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S T A T O   P A T R I M O N I A L E    

 
 
ATTIVO   31/12/2005   31/12/2004 
 
 
A) CREDITI V/SOCI   181   413 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI  
 I  Immobilizzazioni immateriali 
  1 Valore lordo immobilizzazioni  
      immateriali   647.585   231.590 
  2 F.di ammortamento immobilizz. 
      immateriali   (50.909)   (12.876) 
 Totale I   596.676   218.714 
 II  Immobilizzazioni materiali 
  1 Valore lordo immobilizz. 
      materiali   59.099   5.159 
  2 F.di ammortamento immobilizz. 
      materiali   (9.150)   (5.159) 
 Totale II   49.949    0 
 III  Immobilizzazioni finanziarie 
 Totale III   146    0 
TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI   646.771   218.714 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 II Crediti 
  1 Esigibili entro l'eserc.   130.025   580.967 
 Totale II   130.025   580.967 
 IV Disponibilità liquide 
 Totale IV   20.185   22.367 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   150.210   603.334 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   704   187 
 
TOTALE  ATTIVITA'   797.866   822.648 



 PASSIVO   31/12/2005   31/12/2004 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 I Capitale   568   568 
 IV Riserva legale   19.502   15.241 
 V Riserve statutarie   16.509   6.993 
 VII Altre riserve   3.759   3.762 
 VIII Utili (perdite) a nuovo   (0)   (24.440) 
 IX Utile (perdita) dell'esercizio   15.440   38.642 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   55.778   40.766 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 DI LAVORO SUBORDINATO   3.044   2.105 
 
D) DEBITI 
  1 Esigibili entro l'es.successivo   22.178   18.979 
TOTALE DEBITI    22.178   18.979 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   716.866   760.798 
 
TOTALE PASSIVITA'   797.866   822.648 
 
 



 C O N T O   E C O N O M I C O  
   
   31/12/2005   31/12/2004 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
  1 Ricavi delle vendite e 
 delle prestazioni   109.961   58.483 
  5 Altri ricavi e proventi   
 a) altri ricavi e proventi   44.749   44.749 
 b) contributi in conto 
 esercizio   (0)   359 
 Totale 5   44.749   45.108 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   154.710   103.591 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
  6  Materie prime, sussidiarie di 
  consumo e di merci   (8.442)   (574) 
  7 Servizi   (71.221)   (38.930) 
  9 Costi per il personale 
 a) salari e stipendi   (12.263)   (8.468) 
 b) oneri sociali   (969)   (49) 
 c) trattamento di fine  
 rapporto   (945)   (655) 
 Totale 9   (14.177)   (9.172) 
 10 Ammortamenti e svalutazioni 
 a) ammortamenti delle immobilizzazioni 
 immateriali   (37.337)   (12.876) 
 b) ammortamento delle  
 immobilizz. materiali   (3.991)   (0) 
 Totale 10   (41.328)   (12.876) 
 14 Oneri diversi di gestione   (873)   (1.204) 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE    (136.041)   (62.756) 
 
DIFFERENZA TRA VALORE  
E COSTI DELLA PRODUZIONE   18.669   40.835   
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 16  Altri proventi finanziari 
 d) proventi diversi dai precedenti 
 d4) da altri   128   16 
 Totale 16d)    128   16 
 Totale 16   128   16 
 17 Interessi e altri oneri finanziari 
 d) v/altri   (59)   (46) 
 Totale 17   (59)   (46) 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI   69   (30) 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 20 Proventi 
 b) altri proventi straordinari    1.872   264 
  Totale 20   1.872   264 
 21 Oneri 
 c) altri oneri straordinari   (1.567)   (248) 
 Totale 21   (1.567)   (248) 
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE   305   16 
 



RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   19.043   40.821 
 
 
 22 Imposte sul reddito d'esercizio   
 Totale 22    (3.603)   (2.179) 
 23 UTILE (PERDITA)   15.440   38.642 
 
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il presidente    VENTURINI ALESSANDRO 
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NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2005 

REDATTO IN FORMA ABBREVIATA EX ART. 2435 BIS C.C. 
 

 
Attività svolta e Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 
2545 c.c.).  
 
La nostra cooperativa è inquadrabile nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente 
categoria cooperative sociali.  
Secondo il disposto dell’art.2 della Legge 31/12/1992 n.59, vengono di seguito indicati i 
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità 
con il carattere cooperativo della Società. 
In base a quanto disposto dall’art. 2 della legge 59/92 si evidenzia che gli scopi statutari 
della cooperativa, in aderenza ai principi mutualistici, consistono nel perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale 
dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art.1 
lett.a) della Legge 381/91 e lo svolgimento di attività d’impresa indicate nel successivo art.4 
finalizzate all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai 
sensi degli artt.1 lett.b) e art.4 della Legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che 
sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Trattasi di 
mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, 
spirito comunitario, legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni 
Pubbliche. 
La coopertaiva intende realizzare i propri scopi sociali , operando di preferenza nell’ambito 
territoriale di Ferrara, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, ed in special 
modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo 
modo, grazie anche all’apporto dei soci lavoratori, l’autogestione responsabile dell’impresa. 
Di conseguenza soci della cooperativa possono essere persone fisiche lavoratori, anche 
vantaggiati ai sensi dell’art.4 Legge 381/91, soci volontari che prestano la loro attività 
gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, soci fruitori, che usufruiscono 
direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa, altre persone che condividono gli 
scopi sociali della Cooperativa. Possono inoltre essere soci cooperatori anche le persone 
giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle 
cooperative sociali, ed associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all’’oggetto 
sociale.  
In particolare, nel corso dell’esercizio 2005, la cooperativa ha rinforzato ed ampliato le 
attività intraprese  nell’esercizio precedente. Abbiamo confermato il rapporto di 
collaborazione con l’associazione AIAS di Ferrara, titolare del Centro H. La cooperativa 
gestisce alcuni settori di intervento  quali l’immissione dati, la ricerca in internet, le attività di 



sportello e bollettini informativi. E’ in fase di progettazione la possibilità di effettuare percorsi 
formativi all’interno del Centro, con persone diversamente abili e l’obiettivo di un futuro 
inserimento lavorativo. Si è rafforzata la collaborazione con il Centro documentazione 
Handicap del Comune di Ferrara con la produzione di una Newsletter a cadenza bimestrale 
sui temi dell’integrazione scolastica e sociale. 
In queste attività sono impegnati due soci lavoratori della cooperativa, di cui uno 
svantaggiato, assunti a part time. 
Per quanto riguarda il progetto “E dopo…A casa” (gestione Casa Famiglia presso via 
Raffanello, 77 - Baura – FE), si deve dire che abbiamo ultimato la ristrutturazione della casa 
colonica messa a disposizione dall’IPAB “Centro Pro Juventute” e si è avviata l’attività di 
accoglienza residenziale, tramite la stipula di una convenzione fra la Cooperativa, l’azienda 
AUSL ed il Servizio Sociale di Ferrara. 
Il progetto coinvolge oltre la Cooperativa ed i Servizi Pubblici anche diverse realtà del 
volontariato ed Associazioni ed Enti (Pro Loco, Polisportiva, Circoscrizione) del paese di 
Baura nella logica di un lavoro di rete e di un progetto di reale integrazione. 
La struttura oltre all’attività residenziale ospita anche attività diurne pomeridiane di tipo 
socio/ricreativo in collaborazione con le Associazioni AIAS e Calimero. E’ stata inoltre 
stabilita presso la struttura stessa la sede operativa della Cooperativa. 
Sempre in collaborazione con tali Associazioni la Cooperativa ha gestito presso la Casa 
Famiglia un Centro Ricreativo estivo nel mese di Luglio.  
La Cooperativa ha inoltre posto le basi per cominciare la ristrutturazione del fienile adiacente 
la casa, che sarà utilizzato per organizzare laboratori, attività socio ricreative diurne e 
promuovere percorsi di inserimento lavorativo protetto. 
Per quanto riguarda i trasporti, infine, sulla base della convenzione stipulata con il Centro 
Servizi alla Persona del Comune di Ferrara si è ampliata l’attività di trasporto di persone 
disabili. Tale attività, che risponde ad un forte bisogno del territorio è svolta da un operatore 
della Cooperativa attraverso il supporto dell’Associazione AIAS che ha concesso in 
comodato gratuito l’utilizzo del pulmino che viene utilizzato per i trasporti. 
 
Gli scopi della cooperativa sono stati pertanto conseguiti. 
La cooperativa ha previsto statutariamente i requisiti delle cooperative a mutualità 
prevalente di cui all’art. 2514 del codice civile e quelli previsti dalla Legge 381/1991 per le 
cooperative sociali. 
La Società non ha finalità speculative e impronta la propria organizzazione al concetto della 
mutualità. 
 
Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile) 
Ai sensi dell’art.111-septies delle disposizioni attuative del Codice Civile, le cooperative 
sociali sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto qualora rispettino le 
norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.381. 
 
Procedura di ammissione e carattere aperto della società (Comma 5,art. 2528 c.c.)  
La procedura di ammissione soci prevista dal vigente statuto della cooperativa e dalla legge 
è stata rispettata in quanto, premesso che  
 
- possono assumere la qualifica di soci persone fisiche lavoratori, anche vantaggiati ai sensi 

dell’art.4 Legge 381/91, volontari che prestano la loro attività gratuitamente, 
esclusivamente per fini di solidarietà, fruitori, che usufruiscono direttamente o 
indirettamente dei servizi della cooperativa, altre persone che condividono gli scopi sociali 
della Cooperativa; 

- possono assumere la qualifica di soci anche le persone giuridiche nei cui statuti sia 
previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle cooperative sociali, ed associazioni 
ed enti che siano in grado di concorrere all’’oggetto sociale; 
- non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o 

partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, 
per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa; 



- i soci lavoratori possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o 
committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione; 

- il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci; 
- le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%  dei lavoratori della cooperativa e, 

compatibilmente  con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa; 
 
sono state verificate le seguenti condizioni e adottati i seguenti criteri nell’assumere le 
delibere di ammissione a socio: 
 
- adozione di criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività 

economica svolta (art. 2527 primo comma); 
- verifica del non esercizio da parte dell’aspirante socio di attività in concorrenza  con quella 

della cooperativa (art. 2527 comma secondo); 
- ammissione di socio in formazione in numero non superiore ad un terzo con diritti diversi 

dagli altri soci e per un periodo non superiore a cinque anni (art. 2527 terzo comma); 
- rispetto della procedura per l’ammissione (art. 2528 commi primo, terzo e quarto): 

comunicazione all’interessato dell’ammissione e relativa annotazione nel libro soci; 
motivazione e comunicazione del rigetto agli interessati entro 60 giorni; istanza 
all’assemblea e relativa deliberazione assembleare. 

- rispetto dei requisiti previsti dallo statuto per i soci, nei limiti oggettivamente applicabili. 
 
Si fa inoltre presente che i soci della nostra cooperativa nel corso dell’esercizio hanno subito 
l’incremento ed anche il decremento di n.1 unità,  rimanendo pertanto invariato il numero di 
22 soci.  
Anche il capitale sociale è rimasto invariato ed alla chiusura dell’esercizio risulta pari ad 
Euro 568 sottoscritto, di cui Euro 387 versato. 

Struttura e contenuto del bilancio 
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile come 
modificata in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel  D. Lgs. 17 
gennaio 2003 n.6 e successive rettifiche ed integrazioni. 
In particolare il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 
presente Nota Integrativa che contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice 
civile nella sua nuova formulazione, da altre disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003, da 
precedenti leggi e dalle leggi speciali sulla cooperazione. 
Le nuove disposizioni normative prevedono fra l’altro: 
• la modifica degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico con l’introduzione di 

nuove voci di bilancio; 
• l’abrogazione dell’art. 2426, ultimo comma del c.c., il quale consentiva,  nella redazione 

del bilancio di esercizio, di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie; 

• criteri di valutazione differenti rispetto al passato per quanto concerne le attività e le 
passività in valuta; 

• una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara  e 
precisa disciplina in ordine alla loro formazione ed utilizzo; 

• l’obbligo di fornire in nota integrativa ulteriori informazioni in merito a talune voce di 
bilancio; 

• l’obbligo di documentare la condizione di prevalenza. 
 
L’adozione delle nuove disposizioni, laddove applicabile, sarà oggetto di apposito commento 
in nota integrativa.  
La voce 22 di conto economico, come evidenziato nella seguente  tabella, è ora composta 
da tre voci: imposte correnti, imposte anticipate e imposte differite; 
 
Imposte correnti Ires 1.318  
 Irap 2.285  



Somma imposte correnti  3.603 
Imposte anticipate Ires 0  
 Irap 0  

Somma imposte anticipate  0 
Imposte differite Ires 0  
 Irap 0  

Somma imposte differite  0 
Totale voce E22  3.603 
 
Alla voce B2) del passivo dello Stato Patrimoniale “Fondi per imposte anche differite” 
dovrebbe essere indicato, oltre ad un eventuale Fondo per imposte, derivante da controlli 
tributari o contenziosi in corso il cui ammontare sia ancora probabile e non definitivo, il 
Fondo imposte differite previsto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e successive rettifiche ed 
integrazioni, e dall’art 109 comma 4 del TUIR.  La nostra cooperativa però non ha avuto la 
necessità di rilevare imposte differite. 

 
Nei bilanci di  precedenti esercizi non sono mai stati effettuati accantonamenti e/o rettifiche 
di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie e pertanto non si è reso 
necessario procedere ad alcuna operazione di eliminazione di interferenze fiscali e 
disinquinamento fiscale del bilancio. L’unico disinquinamento fiscale che è stato effettuato, 
riguarda la rilevazione dell’imposta anticipata ires di anni precedenti, sulla perdita fiscale 
pregressa. La suddetta perdita è stata poi utilizzata quasi interamente per abbattere 
l’imponibile fiscale dell’esercizio 2005. 
 
Si fa presente inoltre che: 

 tutti gli importi contenuti nei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico facenti 
parte del bilancio in esame sono stati indicati in unità di Euro (arrotondando i dati 
espressi in centesimi di Euro nel bilancio di verifica secondo quanto previsto dall’art. 5 
del Regolamento CE n. 1103/97); quelli indicati nella presente Nota Integrativa,ove non 
diversamente esposto, sono riportati in Euro; 

 nello stato patrimoniale e nel conto economico, per consentire una più agevole lettura 
dei dati, è stata omessa l’indicazione delle voci previste dagli schemi di cui agli artt. 2424 
e 2425 del codice civile aventi saldo zero; 

 non si sono verificati casi che avrebbero reso obbligatoria la deroga ai criteri legali di 
valutazione ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 ed al comma 2 dell’art. 2423 bis. 

 
Le voci del bilancio d'esercizio sono infine perfettamente comparabili con quelle del bilancio 
dell'esercizio precedente. 
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2005 corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili, tenute regolarmente, ed è redatto in conformità alle disposizioni previste 
dall’art.2423, e seguenti del codice civile. Sono stati utilizzati, ove applicabili i Principi 
Contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri come 
modificati dai documenti dell’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, i Principi 
dello IASB. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione adottati sono stati scelti tra quelli previsti e disciplinati dall’art. 2426 del 
codice civile, nel rispetto dei criteri generali della prudenza e della competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività aziendale cui fa riferimento il punto n. 1 dell’art. 
2423 bis del codice civile. 
Detti criteri di valutazione non hanno subito sostanziali modifiche rispetto a quelli adottati nel 
bilancio del precedente esercizio.  
Nella valutazione dei  singoli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio si è inoltre tenuto 
conto della loro funzione economica, privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica.  



Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è 
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti 
successivamente  
I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, e sono costituite da spese 
di manutenzione straordinarie su beni di terzi. Le suddette spese sono state distinte per 
anno di formazione, operazione necessaria in quanto le stesse sono state ammortizzate 
sulla base del lasso di tempo intercorrente tra la data di sostenimento della spesa e la data 
di conclusione del contratto di comodato in base al quale la cooperativa è titolata all’utilizzo 
del bene altrui. 
Vengono di seguito illustrati i criteri di ammortamento adottati  per le voci delle 
immobilizzazioni immateriali: 
  

Descrizione   Coefficienti di ammortamento 
- manutenz.e riparaz.su beni di terzi 2004 € 244.106 1/18 
- manutenz.e riparaz.su beni di terzi 2005 € 403.479 1/17 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla 
base di coefficienti economico - tecnici determinati, per categorie omogenee di cespiti, 
tenendo conto delle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
 

Descrizione   Coefficienti di ammortamento 
- attrezzatura da cucina € 2.147 15% 
- macchine ufficio elettroniche € 3.039 completamente ammortizzate 
- macchine ufficio € 82 completamente ammortizzate 
- beni inferiori a un milione € 1.955 completamente ammortizzate 
- mobili e arredi € 49.676 15% 
- costruzioni leggere € 2.200 10% 

 
Si precisa che nel primo esercizio di entrata in funzione dei cespiti, i suddetti coefficienti 
sono stati ridotti del 50%, per tenere conto del minore periodo di utilzzo, nella pratica 
impossibilità di considerare per ogni singolo bene il momento di effettiva entrata in funzione. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali verso fornitore Enel per 
Euro 46 e dalla partecipazione nella società C.S.A. Società Cooperativa, con sede in 
Ferrara, per Euro 100 (importo sottoscritto ma non ancora versato). 
Tali voci non erano presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2004.  
 
Rimanenze  
La cooperativa non ha rilevato rimanenze di magazzino. 
 
Crediti 
Ai sensi n. 8 dell'art2426 c.c. i crediti sono stati valutati al presumibile valore di realizzo che 
corrisponde al loro valore nominale.  
La cooperativa non possiede crediti originariamente incassabili entro l'anno e 
successivamente trasformati in crediti a lungo termine pertanto non ci sono crediti di tale 
natura evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
Tra i crediti trovano separata indicazione le imposte anticipate relative alle differenze 
temporanee tra reddito civilistico e reddito imponibile aventi un periodo di riversamento - e 



quindi di recupero - prestabilito. Nel particolare trattasi di un importo di ires calcolato con 
l’aliquota al 33%, sulla perdita fiscale non ancora recuperata (contropartita sopravvenienza 
attiva). 
Si fa presente che, a norma della voce 6 ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono 
crediti relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a 
termine. 
Si riporta di seguito la tabella dei crediti distinti in base al periodo di realizzo (voce 6, 
art.2427 c.c.): 
 Saldo finale Saldo iniziale Variazione 
Crediti esigibili entro 12 mesi 
Clienti 23.148 6.669 16.479
Anticipi a obiettori 0 57 (57)
Crediti diversi 100 1.600 (1.500)
Contributi da incassare 27.596 515.058 (487.462)
Fatture da emettere 13.619 13.823 (204)
Crediti v/erario per IVA 63.165 42.471 20.694
Crediti v/erario per IVA  a compensazione 1.477 0 1.477
Crediti per imposte anticipate 4 0 4
Credito v/erario per IRES 0 1 (1)
Credito v/erario per riten.su interessi att. 27 0 27
Crediti v/inail 0 64 (64)
Crediti per anticipi a fornitori 889 1.223 (334)
Crediti esigibili entro 5 anni 
Crediti esigibili oltre 5 anni 
Sub-Totale 130.025 580.966 (450.941)
Fondo svalutazione crediti 
TOTALE CREDITI 130.025 580.966 (450.941)
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
La cooperativa possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
 
Ratei e risconti attivi 
Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il 
principio della competenza temporale. 
Nel particolare sono stati iscritti risconti attivi per Euro 704, di cui Euro 410 relativi al 
contributo di revisione per le cooperative, mentre Euro 294 relativi ad assicurazioni. 
 
Fondo per rischi ed oneri  
Non sono presenti fondi per i rischi ed oneri.  
In questa voce di bilancio dovrebbero confluire anche le eventuali poste che 
compongono il “Fondo per imposte, anche differite” nel quale vanno evidenziate le 
imposte differite relative alle differenze temporanee tra reddito civilistico e reddito 
imponibile ai fini IRES e IRAP tassabili negli esercizi futuri. Nel presente bilancio non 
vi è stata la necessità di rilevare imposte differite. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo di trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 3.044, evidenzia l’intera passività 
maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
Si fa presente che, a norma della voce 6 ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono 
debiti relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a 
termine.  
Si riporta di seguito la tabella dei debiti distinti in base al periodo di realizzo (voce 6, art.2427 
c.c.): 



 Saldo finale Saldo iniziale Variazione 
Debiti esigibili entro 12 mesi    
verso fornitori  7.491 6.967 524 
verso fornitori per fatture da ricevere 4.685 5.212 (527) 
verso erario per ritenute 1.335 1.702 (367) 
v/erario per saldo irap 128 1.049 (921) 
debiti per anticipazioni 349 1.138 (789) 
vero inail 268 0 268 
verso enti previdenziali 1.532 540 992 
verso dipendenti per retribuzioni da liquidare 3.034 1.376 1.658 
debiti per rimborsi spese 350 0 350 
debiti per prestazioni occasionali 215  215 
debiti verso collaboratori 2.691 995 1696 
Debiti vari 100 0 100 
Debiti esigibili entro 5 anni   
Debiti esigibili oltre 5 anni   
TOTALE DEBITI 22.178 18.979 3.199 
 
I soci non hanno finanziato la Cooperativa.  
Si fa inoltre peresente che nessuno dei debiti è assistito da garanzie reali sui beni sociali. 
Ratei e risconti passivi 
Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il 
principio della competenza temporale. 
Nel particolare sono stati iscritti Euro 880 su compensi occasionali, mentre Euro 715.986 su 
contributi ricevuti dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ferrara.  
 
Patrimonio netto 
Il Patrimonio netto risulta così composto: 
 Esercizio 

precedente 
 

Incrementi 
 

Decrementi 
Chiusura 
esercizio 

I°) CAPITALE SOCIALE:  
Quote soci ordinarie €. 568 26 26 568

Quote soci sovventori €.  
I°) Totale Capitale Sociale: 568 26 26 568

II°) RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI  
III°) RISERVE DI RIVALUTAZIONE:  

1) rivalutazione Legge 576/75  
2) rivalutazione Legge 72/83  

3) rivalutazione Legge 413/91  
4) rivalutazione ex art.2425 cc  

III°) Totale riserve di Rivalutazione:  
IV°) RISERVA LEGALE:  

1) Riserva legale indivisibile 15.241 4.261  19.502
V°) RISERVE STATUTARIE:  
1) riserve indivisibili art. 12 Legge 904/77 6.993 9.516  16.509

2) riserva indivisibile ex art. 2525 C.C.  
2) riserve divisibili  

V°) Totale riserve Statutarie 6.993 9.516  16.509
VI°) RISERVE AZIONI PROPRIE  
VII°) ALTRE RISERVE:  

1) riserva contributi c/capitale  
2) riserva contributi ex. art. 55  

3) riserva arrotondamento Euro 2 3 (1)
4) riserva facoltativa 3.760  3.760

VII°) Totale altre Riserve 3.762 3 3.759
VIII°) UTILE (PERDITE) PORTATI A 
NUOVO 

(24.440) (24.440) 0



IX°) UTILE (PERDITA) 
DELL’ESERCIZIO 

38.642 15.440 38.642 15.440

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 40.766   55.778
 
Per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 
2514 del codice civile e dallo statuto sociale tutte le riserve indivisibili non possono essere 
ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. 
 
 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL 
PASSIVO. 
 
Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla Società 
risultano dalle scritture contabili. 
 
ATTIVO 
 

 Valore 
esercizio 

precedente 

 
Incrementi 

 
Decrementi 

Valore 
chiusura 
esercizio 

Crediti verso soci per versamenti 
dovuti  413  232 181
Immobilizzazioni immateriali nette 218.713 377.963  596.676
Immobilizzazioni materiali nette 0 49.950  49.950
Immobilizzazioni finanziarie 0 146  146
Rimanenze 0  0
Crediti 580.967 450.942 130.025
Att. finanziarie che non costit. imm. 0  0
Disponibilità liquide 22.367 2.182 20.185
Ratei e risconti attivi 187 704 187 704

TOTALE       822.647 428.763 453.543 797.866
 
PASSIVO 
 

 Valore 
esercizio 

precedente 

 
Incrementi 

 
Decrementi 

Valore 
chiusura 
esercizio 

Capitale 568 26 26 568
Riserva legale 15.241 4.261  19.502
Riserve statutarie 6.993 9.516  16.509
Altre riserve 3.762 3 3.759
Perdite portate a nuovo (24.440)  (24.440) 0
Utile (perdita) d’esercizio  38.642 15.440 38.642 15.440
Trattamento di fine rapporto 2.105 939 3.044
Debiti 18.979 3.199  22.178
Ratei e risconti passivi 760.798 716.866 760.798 716.866

TOTALE       822.648 749.308 775.968 797.866
 
Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale distintamente per ogni voce. 
Tutti gli oneri finanziari sostenuti dalla Cooperativa sono stati imputati al conto economico. 
 

RENDICONTO ECONOMICO 
 
Ammontare dei proventi da partecipazione, indicati nell'art. 2425, n. 15, diversi dai 
dividendi (voce 11, art.2427 c.c.) 



 
La Cooperativa non ha realizzato alcun provento da partecipazione. 
 
Oneri fiscali 
La voce è composta da: 
 esercizio 2004 esercizio 2005 
Imposte correnti IRES 0 1.318 
Imposte correnti IRAP 2.179 2.285 
Imposte differite  
Imposte anticipate  
TOTALE 2.179 3.603 
 
In aderenza a quanto disposto dal principio contabile N.25, che disciplina l’iscrizione in 
bilancio, nel rispetto dei principi generali della prudenza e della competenza, delle imposte 
differite attive e passive si precisa che nell’esercizio in esame: 
• non esistono differenze temporanee tassabili in futuro la cui sussistenza avrebbe 

comportato l’iscrizione di imposte differite passive mediante imputazione delle stesse ad 
apposito fondo del passivo; 

• non esistono differenze temporanee deducibili in futuro aventi un periodo di riversamento 
e quindi di recupero prestabilito a fronte del quale sono stati iscritti crediti per imposte 
anticipate; 

• non esistono differenze temporanee deducibili in futuro prive di un predeterminato 
periodo di riversamento. 

 
Operazioni di locazione finanziaria (voce 22, art. 2427 c.c.) 
La società non ha acquisito beni in leasing. 
 
Compensi agli organi sociali 
Non sono stati deliberati compensi agli organi sociali. 

 
Risultato dell’esercizio 
Il Bilancio chiude con un utile civilistico di Euro 15.440,01 (pari a Euro 15.440 in virtù 
dell’arrotondamento all’unità euro) che si propone ripartire come segue: 
 
30% al Fondo di riserva ordinaria, indivisibile € 4.632.00
3% ai Fondi mutualistici (art.11 Legge 59/1992) € 463,20
residuo da destinare al Fondo di riserva statutaria indivisibile ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge 904/1977 € 10.344,81

Totale € 15.440.01
 
Dopo averVi illustrato le risultanze delle scritture contabili e l'attività della cooperativa non ci 
resta che invitarVi ad approvare il Bilancio al 31.12.2005 e la Nota Integrativa nei termini 
esposti. 
 
 

Il Presidente 
VENTURINI ALESSANDRO 
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