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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 1.680 3.100

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.680 3.100

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 7.946 14.857

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 31.675 30.282

7) altre 65.730 93.752

Totale immobilizzazioni immateriali 105.351 138.891

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 319.735 332.741

2) impianti e macchinario 7.254 20.730

3) attrezzature industriali e commerciali - 55

4) altri beni 165.177 204.705

Totale immobilizzazioni materiali 492.166 558.231

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 58.116 43.353

Totale partecipazioni 58.116 43.353

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.725 44.607

Totale crediti verso altri 55.725 44.607

Totale crediti 55.725 44.607

Totale immobilizzazioni finanziarie 113.841 87.960

Totale immobilizzazioni (B) 711.358 785.082

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.814.299 3.583.552

Totale crediti verso clienti 3.814.299 3.583.552

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.350 15.335

Totale crediti tributari 1.350 15.335

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 247.871 107.988

Totale crediti verso altri 247.871 107.988

Totale crediti 4.063.520 3.706.875

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 288.145 132.949

3) danaro e valori in cassa 21.511 11.828

Totale disponibilità liquide 309.656 144.777

Totale attivo circolante (C) 4.373.176 3.851.652

D) Ratei e risconti 50.959 28.664

Totale attivo 5.137.173 4.668.498
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 195.865 211.605

IV - Riserva legale 49.999 52.266

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.675 (7.682)

Totale patrimonio netto 251.539 256.189

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 32.438 138.438

Totale fondi per rischi ed oneri 32.438 138.438

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 589.771 638.209

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili oltre l'esercizio successivo 216.646 212.262

Totale debiti verso soci per finanziamenti 216.646 212.262

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.551.047 1.254.366

esigibili oltre l'esercizio successivo 59.556 184.670

Totale debiti verso banche 1.610.603 1.439.036

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - 89.023

Totale debiti verso altri finanziatori - 89.023

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 301 365

Totale acconti 301 365

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.110.399 864.146

Totale debiti verso fornitori 1.110.399 864.146

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 178.221 112.822

Totale debiti tributari 178.221 112.822

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 459.873 303.414

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 459.873 303.414

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 624.952 557.588

Totale altri debiti 624.952 557.588

Totale debiti 4.200.995 3.578.656

E) Ratei e risconti 62.430 57.006

Totale passivo 5.137.173 4.668.498
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.252.306 10.144.928

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 24.138

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 235.198 79.855

altri 240.770 115.553

Totale altri ricavi e proventi 475.968 195.408

Totale valore della produzione 10.728.274 10.364.474

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 394.777 350.109

7) per servizi 1.997.384 1.948.233

8) per godimento di beni di terzi 341.860 303.908

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.586.158 5.370.712

b) oneri sociali 1.433.620 1.326.328

c) trattamento di fine rapporto 414.686 398.666

e) altri costi 182.195 96.056

Totale costi per il personale 7.616.659 7.191.762

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 67.207 91.840

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 94.323 92.061

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 38.300 109.467

Totale ammortamenti e svalutazioni 199.830 293.368

12) accantonamenti per rischi - 106.000

14) oneri diversi di gestione 116.764 123.875

Totale costi della produzione 10.667.274 10.317.255

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 61.000 47.219

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 366 2.655

Totale proventi diversi dai precedenti 366 2.655

Totale altri proventi finanziari 366 2.655

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 55.381 57.556

Totale interessi e altri oneri finanziari 55.381 57.556

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (55.015) (54.901)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 310 -

Totale svalutazioni 310 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (310) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.675 (7.682)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.675 (7.682)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 5.675 (7.682)

Interessi passivi/(attivi) 55.015 54.901

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

60.690 47.219

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

Accantonamenti ai fondi 452.986 614.133

Ammortamenti delle immobilizzazioni 161.530 183.901

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 310 -

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

614.826 798.034

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 675.516 845.253

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (269.047) 22.893

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 246.253 (14.397)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (22.295) 23.550

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 5.424 12.785

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 163.260 (133.021)

Totale variazioni del capitale circolante netto 123.595 (88.190)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 799.111 757.063

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (55.015) (54.901)

(Utilizzo dei fondi) (569.124) (437.854)

Totale altre rettifiche (624.139) (492.755)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 174.972 264.308

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (28.258) (138.258)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (33.667) (37.415)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (26.191) (8.323)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 10.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (88.116) (173.996)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 296.681 73.950

Accensione finanziamenti 4.384 139.693

(Rimborso finanziamenti) (214.137) (607.049)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (3.490) 95.561

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (5.415) (105.476)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 78.023 (403.321)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 164.879 (313.009)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 132.949 443.283

Danaro e valori in cassa 11.828 14.503

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 144.777 457.786

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 288.145 132.949

Danaro e valori in cassa 21.511 11.828

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 309.656 144.777
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma primo del Codice civile, la presente nota integrativa
completa e costituisce, unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico ed al rendiconto
finanziario, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché il risultato economico dell'esercizio 01.01.2018 -
31.12.2018.
Non vi sono informazioni complementari da fornire ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma
terzo del Codice civile. Non ricorrono inoltre i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.
2423, commi quarto e quinto del Codice civile.
Il bilancio è predisposto in unità di euro e senza cifre decimali, nel rispetto della tassonomia XBRL
richiesta dal Registro delle Imprese ai fini del deposito.
Per effetto di arrotondamenti all'unità di euro di importi espressi in cifre decimali, può accadere che, in
taluni prospetti contenenti dati di dettaglio, la somma delle righe e/o colonne di dettaglio differisca dagli
importi esposti nella riga e/o colonna di totale ovvero negli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico.
Si precisa che non si è fatto ricorso ad alcuna deroga rispetto alle disposizioni dettate dal Libro V, Titolo
V, Capo V, Sezione Nona del Codice civile. Il presente bilancio è stato redatto nella forma ordinaria.
Struttura e contenuto del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice
civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli
artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del Codice civile) e dalla presente nota integrativa.
Il Rendiconto Finanziario, presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
nell’esercizio ed è stato redatto in forma comparativa, secondo il metodo indiretto e lo schema previsto
dal principio contabile OIC 10.
Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c.,
secondo cui dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello
precedente: l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio
e i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei
dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del Codice civile, da altre
disposizioni di legge in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le
informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e
completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché del risultato
economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs.
139/2015 applicabili a partire dall’esercizio 2016, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013
/UE. L’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in
vigore, emanando in data 22 dicembre 2016 le versioni aggiornate degli stessi.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 viene presentato in forma comparativa con i dati di bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2017.
Nella predisposizione dello schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati
inseriti i sottogruppi (contraddistinti da numeri romani), le voci (contraddistinte da numeri arabi) e le
sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole) che presentano un saldo pari a zero in entrambi i periodi.
Per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l’abolizione dei conti d’ordine nello
stato patrimoniale, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.
Principi generali di redazione del bilancio

v.2.9.5 SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 7 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conformemente alla modifica dell’art. 2423 c.c. per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. 139
/2015 viene introdotto il principio generale di della “rilevanza” (art. 2423 comma 4) che prevede la
possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta.
Inoltre, conformemente alla modifica dell’art 2423-bis c.c. viene introdotto il principio di redazione
della “prevalenza della sostanza sulla forma” nel rispetto del quale la rilevazione e la presentazione delle
voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Con l’introduzione di tale principio viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento
dell’attivo e del passivo a favore della prevalenza della sostanza economica dell’operazione e del
contratto rispetto alla forma giuridica.
In conformità al disposto dell’art. 2423-bis del Codice civile, nella redazione del bilancio sono stati
osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è
stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le
disposizioni del Codice civile e dei principi contabili OIC.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano
essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, 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 dopo la chiusura dello stesso.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in
cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla
deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice civile, in quanto incompatibili
con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa e
del risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di
leggi speciali in materia.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e
passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da
tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti
da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si rivelano necessari ed opportuni,
se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio, ovvero anche negli esercizi successivi, se i
cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono iscritti per l'importo corrispondente alla parte di
capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di chiusura dell’esercizio. La loro movimentazione è
riassunta nel prospetto seguente:

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 3.100 (1.420) 1.680

Totale crediti per versamenti dovuti 3.100 (1.420) 1.680

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, computandovi
in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili fino al momento di utilizzo della
singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari ai sensi di
quanto previsto dall'art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rendono quindi dovute le informazioni
richieste dall'art. 2427, comma primo, numero 8) del Codice civile.
Le immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente
ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento
applicate nell’esercizio sono state le seguenti:

costi di impianto (che includono le spese di costituzione e modifiche statutarie, le spese i fusione, i
costi di acquisizione aree franchising, i costi capitalizzati per certificazioni ):20%
concessioni licenze marchi e diritti (che comprendono le spese di software e diritti di utilizzo di
opere di ingegno) 20%,
altre immobilizzazioni immateriali (che comprendono le migliorie su beni di terzi e le spese di
aggiudicazione delle nuove commesse), le aliquote sono determinate nel seguente modo: per le
migliorie su beni di terzi, in base alla durata del possesso del bene; mentre per le spese di
aggiudicazione delle nuove commesse, sulla base della durata della commessa.

Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in
precedenti esercizi.
L'immobilizzazione immateriale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta
per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano meno i motivi
della rettifica.
I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti all’attivo dello stato patrimoniale con il consenso
dell'organo di controllo della Cooperativa e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. Stante la natura giuridica della vostra Cooperativa e il divieto statutario di distribuire utili o
riserve, non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 5) del Codice civile.
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata
nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 69.319 90.662 337.129 497.110

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

54.462 60.380 243.377 358.219

Valore di bilancio 14.857 30.282 93.752 138.891
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 647 12.857 20.165 33.669

Ammortamento 
dell'esercizio

7.558 11.464 48.187 67.209

Totale variazioni (6.911) 1.393 (28.022) (33.540)

Valore di fine esercizio

Costo 69.966 103.519 357.294 530.779

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

62.020 71.844 291.564 425.428

Valore di bilancio 7.946 31.675 65.730 105.351

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, computandovi in esso
anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili fino al momento di utilizzo della singola
immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari ai sensi di quanto
previsto dall’art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rende applicabile quanto previsto dall'art.
2426, numero 5) del Codice civile.
Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente
ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento
applicate nell'esercizio sono di seguito indicate:

fabbricati e oneri accessori acquisto fabbricati 3%;
impianti e macchinari Seregno e Mezzago 20%;
impianti generici 15%
attrezzatura 12% e 20%.
arredi ufficio e comunità 12%
macchine elettroniche 20%;
autovetture e autoveicoli 20%.

Per i cespiti acquisiti nell'anno le aliquote sono state dimezzate sul presuppostoche ciò rappresenti
sostanzialmente la collocazione temporale dell'acquisto nell'esercizio.
Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in
precedenti esercizi.
L'immobilizzazione materiale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta
per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano meno i motivi
della rettifica.
I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione
materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità
produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come
manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata
nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 510.373 176.738 46.784 649.145 1.383.040

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 177.632 156.008 46.729 444.440 824.809

Valore di bilancio 332.741 20.730 55 204.705 558.231
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 28.150 28.150

Riclassifiche (del valore di bilancio) - 108 - 558 666

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - 558 558

Ammortamento dell'esercizio 13.006 13.584 55 67.678 94.323

Totale variazioni (13.006) (13.476) (55) (39.528) (66.065)

Valore di fine esercizio

Costo 510.373 176.738 46.784 676.737 1.410.632

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 190.638 169.484 46.784 511.560 918.466

Valore di bilancio 319.735 7.254 - 165.177 492.166

Si precisa che nel 2018 è stata emessa una fattura di dismissione di un cespite la cui plusvalenza è stata
registrata nel 2017. Il valore storico di Euro 558 è stato portato in diminuzione dei cespiti. Nella tabella
alla voce riclassifiche del valore di bilancio è stato indicato il relativo uso fondo
Si è proceduto inoltre al rettificare in diminuzione, il fondo ammortamento degli impianti e macchinari
per Euro 108, a seguito di accantonamenti per ammortamenti superiori al costo storico.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in quote di partecipazione non di controllo né di
collegamento in altre imprese ed enti, nonché in crediti per depositi cauzionali.
Le partecipazioni sono valutate in base al costo di acquisto o di sottoscrizione; non si rende quindi
applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numeri 3) e 4) del Codice civile. I depositi cauzionali sono
invece valutati in base al loro valore nominale, trattandosi di crediti di incasso certo.

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 43.353 43.353

Valore di bilancio 43.353 43.353

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.760 14.760

Totale variazioni 14.760 14.760

Valore di fine esercizio

Costo 58.116 58.116

Valore di bilancio 58.116 58.116

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

L'elenco dei crediti per depositi cauzionali è riportato nella seguente tabella, con l'avvertenza che trattasi
esclusivamente di crediti vantati verso controparti italiane:

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

Crediti immobilizzati verso altri 44.607 11.118 55.725 55.725

Totale crediti immobilizzati 44.607 11.118 55.725 55.725

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 55.725 55.725

Totale 55.725 55.725

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

L'elenco delle partecipazioni possedute direttamente è riportato nel seguente prospetto:

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 58.116

Crediti verso altri 55.725

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 

imprese

Descrizione Valore contabile

BCC 1.550

Cofidi 52

Banca Etica 3.291

Consorzio Comunita' Brianza 30.260

Consorzio Farsi Prossimo 21.500

Macondo 300

Coperfidi italia 1.163

Totale 58.116

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Depositi cauzionali 55.725

Totale 55.725

Il costo dei titoli partecipativi in altre imprese non controllate e/o collegate non può essere mantenuto, in
conformità a quanto dispone l'art. 2426, punto 3) del Codice civile, se il titolo alla data di chiusura
dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
Le condizioni per procedere alla svalutazione sono identificabili in ragioni economiche gravi che
abbiano carattere di permanenza temporale.
Per i titoli per i quali non è disponibile il valore di mercato si utilizzano tutti i dati e le informazioni di
cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-
patrimoniali della società partecipata, che possono compromettere il realizzo del titolo partecipativo.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando
gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni

v.2.9.5 SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, oppure se i crediti sono a
breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo
svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro
presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra
il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non
incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse
effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).
Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i
crediti presumibilmente esigibili entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, nonché quelli
la cui esigibilità si colloca presumibilmente oltre i cinque anni successivi. Si riporta nei prospetti
seguenti il dettaglio 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

3.583.552 230.747 3.814.299 3.814.299

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

15.335 (13.985) 1.350 1.350

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

107.988 139.883 247.871 247.871

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.706.875 356.645 4.063.520 4.063.520

Il prospetto seguente fornisce il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolate
Descrizione CEE Dettaglio 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018

Crediti tributari entro l'esercizio Credito IRES 677 € 593 € 1.270 €

Erario c/IVA 14.573 € -14.573 € 0 €

Erario ritenute su contributi 80 € 0 € 80 €

Erario ritenute su interessi attivi 5 € -5 € 0 €

Crediti tributari entro 

l'esercizio Totale

15.335 € -13.985 € 1.350 €

Crediti verso altri entro 

l'esercizio

Anticipi a fornitori 2.193 € 698 € 2.891 €

Anticipi per multe da 

riaddebitare

0 € 3.644 € 3.644 €

Anticipi spese css R.F. 6.648 € -6.648 € 0 €

Contributi da incassare 75.459 € 77.883 € 153.343 €

Crediti diversi vs INPS 0 € 58.531 € 58.531 €

Crediti DPR 50/2016 5.276 € 3.435 € 8.710 €

Crediti ritenute 0,5% verso CCB 0 € 7.049 € 7.049 €

Crediti verso INPS per 

versamento ENPAPI

13.703 € 0 € 13.703 €

Crediti verso regione Lombardia 

per rimborso bolli automezzi

2.465 € -2.465 € 0 €

Gestione anticipi Casa di Dario 2.243 € -2.243 € 0 €

Crediti verso altri entro 

l'esercizio Totale

107.988 € 139.882 € 247.871 €

Crediti verso clienti 3.710.876 € 264.058 € 3.974.934 €

F.do svalutazione crediti -127.324 € -33.312 € -160.635 €

Totale complessivo 3.706.876 € 356.644 € 4.063.520 €

Il prospetto seguente dettaglia gli altri crediti iscritti nell'attivo circolante ma completamente svalutati:
Descrizione CEE Dettaglio 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018

Altri titoli Credito v/so Consorzio Tob per pagam.

fidejussioni

17.100 € 0 € 17.100 €

Prestito a Consorzio Tob 2.582 € 0 € 2.582 €

F.do svalutazione credito Tob -17.100 € 0 € -17.100 €
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F.do per rischi prestito a Consorzio Tob -2.582 € 0 € -2.582 €

Altri titoli Totale -0 € 0 € -0 €

Totale complessivo -0 € 0 € -0 €

F.do per rischi prestito a Consorzio Tob

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.814.299 3.814.299

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.350 1.350

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 247.871 247.871

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.063.520 4.063.520

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide consistono nelle giacenze di cassa e sui conti correnti bancari o postali accesi
dalla Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritte per l'importo effettivamente esistente
a tale data. Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio delle disponibilità liquide:

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

Depositi bancari e postali 132.949 155.196 288.145

Denaro e altri valori in cassa 11.828 9.683 21.511

Totale disponibilità liquide 144.777 164.879 309.656

Ratei e risconti attivi

Tra i ratei e risconti attivi vengono iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti attivi:

Descrizione CEE Dettaglio 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018

Risconti attivi Altri risconti attivi 0 € 15.835 € 15.835 €

Altri risconti attivi pluriennali 0 € 5.276 € 5.276 €

Risconti abbonamenti servizi informativi 48 € -48 € 0 €

Risconti abbonamenti servizi web 3 € -3 € 0 €

Risconti abbonamenti trasporto pubblico 761 € -504 € 258 €

Risconti affitti passivi 98 € -98 € 0 €

Risconti attivi assicurazioni automezzi 4.389 € -4.389 € 0 €

Risconti attivi assicurazioni varie 6.367 € -2.696 € 3.671 €

Risconti attivi contributi associativi 83 € -83 € 0 €

Risconti attivi per diritti di segreteria 

appalti

1.704 € 910 € 2.614 €

Risconti attivi pluriennali assicurazioni 

varie

1.190 € -1.190 € 0 €

Risconti attivi pluriennali certificazione 

qualità

324 € -324 € 0 €

Risconti attivi pluriennali pubblicità 2.700 € -1.728 € 972 €

Risconti attivi pluriennali spese legali 1.067 € -101 € 966 €

Risconti attivi polizze fideiussorie su 

appalti

2.425 € -696 € 1.728 €

Risconti canoni assistenza software 1.501 € -309 € 1.193 €

Risconti canoni di manutenzione impianti 977 € -939 € 39 €

207 € -151 € 56 €
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Risconti canoni manutenzione macchine 

elettroniche

Risconti contributi associativi 15 € -15 € 0 €

Risconti intermediazioni assicurative 521 € 1.772 € 2.293 €

Risconti premi assicurazioni automezzi 0 € 6.336 € 6.336 €

Risconti premi assicurazioni autovetture 0 € 325 € 325 €

Risconti premi assicurazioni varie 683 € 5.050 € 5.732 €

Risconti spese istruttoria 256 € 2.384 € 2.640 €

Risconti spese registrazioni contratti 2.047 € -1.023 € 1.023 €

Risconti spese telefoniche 77 € -77 € 0 €

Risconti su noleggi 677 € -677 € 0 €

Risconti su servizi da terzi 545 € -544 € 1 €

Risconti attivi Totale 28.664 € 22.295 € 50.959 €

Totale complessivo 28.664 € 22.295 € 50.959 €

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

Risconti attivi 28.664 22.295 50.959

Totale ratei e risconti attivi 28.664 22.295 50.959

Oneri finanziari capitalizzati

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c.1 n. 8 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non
esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

La tabella sotto riportata indica la composizione delle voci del patrimonio netto, specificando per
ciascuna l'origine, la possibilità di utilizzazione e gli utilizzi avvenuti nei precedenti esercizi. 
Il capitale sociale è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna. Non vi sono
categorie particolari di azioni, né azioni di godimento o obbligazioni convertibili in azioni o titoli o
valori similari. Si ricorda che, in considerazione della natura giuridica della vostra Cooperativa e delle
conseguenti previsioni statutarie, è vietato l'utilizzo delle riserve formate con utili di esercizio, per
finalità diverse dalla imputazione a capitale e dalla copertura di perdite di gestione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 211.605 - (15.740) 195.865

Riserva legale 52.266 5.415 (7.682) 49.999

Utile (perdita) dell'esercizio (7.682) - 7.682 5.675 5.675

Totale patrimonio netto 256.189 5.415 (15.740) 5.675 251.539

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 195.865
Versamento 
soci

- -

Riserve di 
rivalutazione

- - 165.021

Riserva legale 49.999 Utili A - B 49.999 57.253

Totale 245.864 49.999 222.274

Residua quota 
distribuibile

49.999

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

Fondi per rischi e oneri

Si è operato lo sciogliemnto del fondo accantonato per l'indennità di vacanza contrattuale che non sarà
erogata in quanto il riunnovo contrattuale nel frattempo intervenuto ha stabilito l'erogazione di una Una
tantum a valere in parte anche su presente esercizio. Si è pertanto rilevato il debito relativo nella voce
degli altri debiti mentre il costo è stato inserito negli altri costi del personale.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 138.438 138.438

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (106.000) (106.000)

Totale variazioni (106.000) (106.000)

Valore di fine esercizio 32.438 32.438
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo di trattamento di fine rapporto è costituito dalle indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura dell'esercizio a norma di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto
delle quote destinate alle forme pensionistiche complementari. Esso rappresenta pertanto l'effettivo
debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando
ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, senza operare attualizzazioni e al netto delle
anticipazioni erogate. Il debito viene periodicamente aggiornato, in base ai coefficienti di rivalutazione
pubblicati dall'ISTAT.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 638.209

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 414.686

Utilizzo nell'esercizio 48.437

Altre variazioni (414.687)

Totale variazioni (48.438)

Valore di fine esercizio 589.771

Debiti

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti, gli
effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i
debiti aventi scadenze entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, così come, ove
esistenti, quelli con scadenze che si collocano oltre i cinque anni successivi e quelli coperti da garanzie
reali su beni di proprietà sociale.
Il debito verso soci per prestiti sociali non sconta disaggio; non si rende quindi applicabile quanto
previsto dall'art. 2426, numero 7 del Codice civile.
I prospetti seguenti riportano il dettaglio dei debiti del passivo dello stato patrimoniale, suddivisi per
natura e per scadenza

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 212.262 4.384 216.646 - 216.646

Debiti verso banche 1.439.036 171.567 1.610.603 1.551.047 59.556

Debiti verso altri finanziatori 89.023 (89.023) - - -

Acconti 365 (64) 301 301 -

Debiti verso fornitori 864.146 246.253 1.110.399 1.110.399 -

Debiti tributari 112.822 65.399 178.221 178.221 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

303.414 156.459 459.873 459.873 -

Altri debiti 557.588 67.364 624.952 624.952 -

Totale debiti 3.578.656 622.339 4.200.995 3.924.793 276.202

Si fornisce il dettaglio delle voci di debito iscritte nello stato patrimoniale:
Descrizione CEE Dettaglio 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018

Acconti entro l'esercizio Anticipi da clienti privati 238 € -€ 238 € 0

Anticipi da clienti pubblici 127 € € 55 € 181

Anticipi da dipendenti 0 € € 120 € 120

365 € -€ 63 € 302
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Acconti entro l'esercizio 

Totale

Altri debiti entro l'esercizio Contributi da girare a partner 1.724 € -€ 1.724 € 0

Debiti verso società finanziarie e

/o per cessione del quinto

3.068 € € 474 € 3.542

Fondo una tantum 0 € € 78.785 € 78.785

Inail c/anticipi 0 € -€ 4.136 -€ 4.136

Personale dipendente 437.858 € € 35.732 € 473.589

Quote capitale da restituire 24.953 € -€ 12.813 € 12.140

Oneri differiti del personale 89.145 € -€ 36.904 € 52.241

Trattenute sindacali 841 € € 24 € 865

Debiti per pocket money 0 € € 5.425 € 5.425

Debiti per tassa rifiuti 0 € € 2.500 € 2.500

Altri debiti entro l'esercizio 

Totale

557.588 € € 67.363 -€ 624.952

Debiti tributari entro 

l'esercizio

Debito per imposta sostitutiva TFR 1.703 € € 6.364 € 8.067

Erario c/IVA 0 € € 14.082 -€ 14.082

Erario IRPEF autonomi 6.666 € € 7.872 € 14.537

Erario IRPEF dipendenti e co.pro 102.607 € € 37.081 € 139.688

Erario ritenute prestito soci 1.846 € € 0 € 1.846

Debiti tributari entro 

l'esercizio Totale

112.822 € € 51.316 € 178.221

Debiti v/altri finanziatori 

entro l'esercizio

Prestito FCA da Consorzio Farsi 

Prossimo

89.023 € -€ 89.023 € 0

Debiti v/altri finanziatori 

entro l'esercizio Totale

89.023 € -€ 89.023 € 0

Debiti v/banche entro 

l'esercizio

Banca Etica c/c 1136107/8 190.278 € € 8.045 € 198.324

Banca Popolare Mi c/c 740 AF 196.628 € € 15.803 € 212.430

Banca Prossima c/AF 81.835 € €207.570 € 289.405

Banco Popolare CB c/AF 223.890 € -€ 4.515 € 219.375

Banco Popolare CB c/c 14022 48.369 € € 14.654 € 63.023

BCC anticipo fatture 0 € € 113.944 € 113.944

Carta Credito BCC INGLIMA 304 € -€ 304 € 0

Carta Credito BCC MASIERO I. 245 € -€ 245 € 0

Carta Credito BCC MUSSINI 

6131

5.404 € -€ 4.247 € 1.157

Carta Credito BCC PASINA 131 € -€ 131 € 0

Carta Credito BCC ROMANONI 305 € -€ 305 € 0

Carta Credito BCC SABBATINI 240 € -€ 240 € 0

Cartimpronta 285 Morello 561 € -€ 418 € 144

Cartimpronta BPM n.8716 812 € € 598 € 1.409

Finanziamento BPM 200/4595083 

entro 12 mesi

124 € -€ 124 € 0

Finanziamento Bpm 4232417 3.317 € -€ 3.317 € 0

Finanziamento Bpm n. 4232415 1.513 € -€ 1.513 € 0

Finanziamento BPM nr. 06048560 

13.me 2017

299.250 € -€ 299.250 € 0

Mutuo banco Popolare 1065282 

entro 12 mesi

128.916 € -€ 63.945 € 64.971
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Mutuo BCC 208803 entro 12 mesi 16.226 € -€ 394 € 15.832

Mutuo BCC 211213 entro 12 mesi 5.904 € € 303 € 6.208

Mutuo BCC 211536 entro 12 mesi 14.961 € -€ 2.157 € 12.804

Mutuo BPM nr 04114078 13.ME 

2018 entro 12 mesi

0 € € 300.000 € 300.000

Mutuo San Paolo entro 12 mesi 35.152 € -€ 4.089 € 31.063

Debiti per interessi passivi bancari 0 € € 17.338 € 17.338

Debiti per commissioni bancarie 0 € € 3.619 -€ 3.619

Debiti v/banche entro 

l'esercizio Totale

1.254.366 € € 296.681 -€ 1.551.047

Debiti v/banche oltre 

l'esercizio

Mutuo Banco Popolare 1065282 

oltre 12 mesi

63.906 € -€ 63.906 € 0

Mutuo NR 014/208803 CSE oltre 

12 mesi

35.840 € -€ 15.685 € 20.155

Mutuo NR 014/211213 cucina PA 14.412 € -€ 6.208 € 8.205

Mutuo NR 014/211536 Vimodrone 12.724 € -€ 12.724 € 0

Mutuo San Paolo oltre 12 mesi 57.787 € -€ 26.591 € 31.197

Debiti v/banche oltre 

l'esercizio Totale

184.670 € -€ 125.113 € 59.556

Debiti v/fornitori entro 

l'esercizio

864.146 € € 246.253 € 1.110.399

Debiti v/soci oltre l'esercizio 

Totale

212.262 € € 4.384 € 216.646

Debiti v/istituti di previdenza 

e sicurezza sociale entro 

l'esercizio

Debiti vs. Previdenza Cooperativa 

(ex Cooperlavoro)

360 € € 114 € 474

Debiti Vs/INPS per importo 

rateizzato

0 € € 118.530 € 118.530

INAIL 1.758 € -€ 1.749 € 9

INPS dipendenti 301.296 € € 39.564 € 340.860

Debiti v/istituti di previdenza 

e sicurezza sociale entro 

l'esercizio Totale

303.414 € € 156.460 € 459.873

Totale complessivo 3.578.656 € € 622.339 € 4.200.995

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 216.646 216.646

Debiti verso banche 1.610.603 1.610.603

Acconti 301 301

Debiti verso fornitori 1.110.399 1.110.399

Debiti tributari 178.221 178.221

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 459.873 459.873

Altri debiti 624.952 624.952

Debiti 4.200.995 4.200.995

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 216.646 216.646

Debiti verso banche 190.435 190.435 1.420.168 1.610.603

Acconti - - 301 301

Debiti verso fornitori - - 1.110.399 1.110.399

Debiti tributari - - 178.221 178.221

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 459.873 459.873

Altri debiti - - 624.952 624.952

Totale debiti 190.435 190.435 4.010.560 4.200.995

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti effettuati dai soci sono rappresentati dal prestito sociale, soggetto ad un vincolo di 12
mesi a partire dal primo versamento e rinnovato automaticamente per l’anno successivo, salvo revoca da
comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
La Cooperativa, in aderenza ad esplicita previsione statutaria, ha istituito un’attività di raccolta di
risparmio proposta unicamente ai soci ed effettuata a titolo di prestito sociale destinato esclusivamente ai
fini del conseguimento dell’oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385
/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e dalle relative disposizioni di attuazione e
successive modificazioni Le modalità di esercizio di tale attività sono disciplinate da apposito
regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Il prestito sociale è remunerato secondo tassi di interesse classificati e disciplinati da apposita
informativa annualmente approvata dall’Assemblea dei soci sulla base di tassi differenziati in relazione
al rapporto fra capitale sottoscritto e risparmio depositato.
Gli interessi vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e registrati il 1° gennaio dell'anno seguente,
al netto delle ritenute fiscali di legge. Alla scadenza naturale del prestito gli interessi maturati potranno
essere ritirati o capitalizzati. Il tasso di interesse applicato sui prestiti in essere nel corso del 2018 è il
3,5%. Le scadenze dei prestiti sociali sono oltre il 31.12.2019
Con riferimento a quanto richiesto dalla Banca d'Italia con delibera nr. 584 dell'8 novembre 2016 per le
cooperative sociali con più di 50 soci che fanno ricorso allo strumento del prestito sociale, si segnala che
l'indicatore relativo al rapporto tra il patrimonio più debiti a medio lungo termine e l'attivo
immobilizzato è pari al 31 dicembre 2018 a 1,56. Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia
situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le
fonti di finanziamento e gli impieghi della società.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2020 216.646 -

Totale 216.646 0

Ratei e risconti passivi

Tra i ratei e risconti passivi vengono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza
di esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo. Si
riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti passivi
Descrizione CEE Dettaglio 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018

Ratei passivi Ratei interessi passivi bancari 16.276 € -16.226 € 0 €

Ratei passivi 0 € 17.130 € 17.130 €

Ratei passivi assicurazioni 0 € 1.025 € 1.025 €

Ratei passivi commissioni bancarie 7.183 € -7.183 € 0 €
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Ratei passivi pocket money 5.920 € -5.920 € 0 €

Ratei passivi spese utenti 7.815 € -7.815 € 0 €

Ratei passivi tassa rifiuti 630 € -630 € 0 €

Ratei passivi utenze Cse 19.183 € 11.000 € 30.183 €

Ratei passivi Totale 57.006 € -8.669 € 48.337 €

Risconti passivi Altri risconti passivi 0 € 14.093 € 14.093 €

Risconti passivi Totale 0 € 14.093 € 14.093 €

Totale complessivo 57.006 € 5.424 € 62.430€

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

Ratei passivi 57.006 (8.669) 48.337

Risconti passivi - 14.093 14.093

Totale ratei e risconti passivi 57.006 5.424 62.430
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni ove esistenti, nonché
delle imposte direttamente connesse.
I ricavi da prestazione di servizi e da vendita dei prodotti e delle merci relativi alla gestione caratteristica
sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. I ricavi per
la vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Valore della produzione

Il prospetto seguente fornisce il dettaglio del valore della produzione:

Descrizione CEE 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Ricavi delle prestazioni € 10.252.306 € 10.144.928 € 107.378

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 10.252.306 € 10.144.928 € 107.378

Sopravvenienze attive rilascio fondo IVC € 106.000 € 0 € 106.000

Sopravvenienze attive € 59.351 € 50.905 € 8.446

Liberalità € 68.263 € 62.074 € 6.189

Altri € 7.156 € 2.574 € 4.582

Altri ricavi e proventi € 240.770 € 115.553 € 125.217

Contributi 5 per mille € 7.131 € 6.000 € 1.131

Contributi da Comuni € 19.757 € 13.664 € 6.093

Contributi da enti privati € 112.039 € 44.170 € 67.869

Contributi da Regione Lombardia € 15.954 € 6.894 € 9.059

Altri € 26.119 € 9.126 € 16.993

Contributo da INPS "Conciliazione" € 54.198 € 0 € 54.198

Contributi in conto esercizio € 235.198 € 79.854 € 155.344

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 10.252.306

Totale 10.252.306

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 10.252.306

Totale 10.252.306

Costi della produzione

Il seguente prospetto dettaglia i costi della produzione:

Descrizione CEE 31/12/2018 31/12/2017 variazione
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Affitti 298.824 € 285.245 € 13.579 €

Noleggi 6.363 € 1.067 € 5.296 €

Spese condominiali 36.673 € 17.596 € 19.077 €

Costi per godimento beni di terzi 341.860 € 303.908 € 37.952 €

Descrizione CEE 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Acquisti farmacia 24.561 € 35.599 € -11.038 €

Acquisti per vitto e vestiario 174.939 € 172.665 € 2.274 €

Altri costi 13.354 € 10.698 € 2.656 €

Attrezzature (inf. 516,46) 86.605 € 41.605 € 45.000 €

Cancelleria 16.721 € 14.509 € 2.212 €

Carburante 53.420 € 48.982 € 4.437 €

Materie di consumo 25.178 € 26.051 € -872 €

Merci c/acquisti 394.777 € 350.109 € 44.668 €

Descrizione CEE 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Assicurazioni 64.346 € 34.382 € 29.964 €

Buoni pasto dipendenti 21.900 € 24.321 € -2.421 €

Canone Css 45.500 € 48.300 € -2.800 €

Canoni assistenza e manutenzione 24.090 € 24.255 € -165 €

Compensi di lavoro autonomo 807.220 € 847.915 € -40.695 €

Consulenze 17.960 € 28.310 € -10.350 €

Costo personale interinale 7.200 € 0 € 7.200 €

Manutenzioni 86.218 € 64.192 € 22.026 €

Servizi da General Contractors e partner 347.196 € 316.692 € 30.504 €

Servizi di pulizia 35.837 € 51.422 € -15.585 €

Sorveglianza sanitaria 24.555 € 31.714 € -7.159 €

Spese bancarie 18.279 € 24.076 € -5.797 €

Spese per servizi all'utenza 303.209 € 216.240 € 86.969 €

Spese pubblicità e propaganda 12.503 € 8.232 € 4.271 €

Utenze 147.593 € 118.124 € 29.469 €

Trasporto dipendenti 6.913 € 26.586 € -19.673 €

Altre spese 26.865 € 83.472 € -56.607 €

Costi per servizi 1.997.384 € 1.948.233 € 49.151 €

Descrizione CEE 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Salari e stipendi € 5.586.158 € 5.370.712 € 215.446

Oneri sociali € 1.433.620 € 1.326.328 € 107.292

TFR € 414.686 € 398.666 € 16.020

Accantonamento una tantum € 78.785 € 0 € 78.785

Indennità kilometriche € 91.884 € 90.708 € 1.176

Altri costi del personale € 11.526 € 5.348 € 6.178

Altri costi del personale € 182.195 € 96.056 € 86.139

Totale costi del personale € 7.616.659 € 7.191.762 € 424.897

Descrizione CEE 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Amm.to migliorie beni di terzi € 13.090 € 15.278 -€ 2.188

Amm.to software/programmi meccanografici € 8.076 € 7.371 € 705

Amm.to spese aggiudicazione nuove commesse € 34.310 € 61.623 -€ 27.313

Altri € 11.731 € 7.569 € 4.162

Amm.to immobilizzazioni immateriali € 67.207 € 91.840 -€ 24.633

Amm.to altri beni € 772 2365,13 -€ 1.593

Amm.to automezzi e autovetture € 39.973 31010,64 € 8.962
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Amm.to immobile € 13.578 13006,59 € 571

Amm.to impianti € 13.013 19919,82 -€ 6.907

Amm.to macchine elettroniche € 4.968 4632 € 336

Amm.to arredi € 22.020 21126,65 € 893

Amm.to immobilizzazioni materiali € 94.324 € 92.061 € 2.263

Sopravvenienze passive € 39.660 € 47.485 -€ 7.825

Contributi associativi € 7.821 € 7.133 € 688

Contributi consortili € 21.414 € 17.951 € 3.463

Altri € 47.869 € 51.306 -€ 3.437

Oneri diversi di gestione € 116.764 € 123.875 -€ 7.111

Acc.to svalutaz.crediti € 38.300 € 109.467 -€ 71.167

Acc.to svalutaz.crediti € 38.300 € 109.467 -€ 71.167

Accantonamento aumento contrattuale € 0 € 106.000 -€ 106.000

Accantonamenti per rischi € 0 € 106.000 -€ 106.000

Proventi e oneri finanziari

Il prospetto seguente illustra il dettaglio degli oneri e proventi finanziari sostenuti nell'esercizio in
commento

Descrizione CEE 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Altri interessi passivi e oneri finanziari -€ 20.471 -€ 15.205 -€ 5.266

Interessi passivi e oneri finanziari v/banche -€ 34.910 -€ 42.351 € 7.441

Proventi diversi € 366 € 2.655 -€ 2.289

Totale complessivo -€ 55.015 -€ 54.901 -€ 114

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 34.910

Altri 20.471

Totale 55.381

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

Non sono state iscritte imposte sul reddito in quanto il calcolo delle stesse, applicando le disposizioni e
le aliquote vigenti, tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale e da quella
regionale per le cooperative sociali ONLUS, è pari a zero. In assenza dei relativi presupposti, non si è
provveduto a stanziare imposte anticipate o differite.

v.2.9.5 SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 24 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio, distintamente per categoria contrattuale, viene
indicato nel prospetto seguente:
Etichette di riga Somma di 31/12/2017 Somma di 

assunti

Somma di dimessi Somma di 31/12/2018

Impiegati 406 74 50 430

Quadro 7 0 0 7

Totale complessivo 413 74 50 437

Il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio, distintamente per categoria
contrattuale, viene indicato nella seguente tabella:

Numero medio

Quadri 7

Impiegati 418

Totale Dipendenti 425

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei compensi riconosciuti nel corso dell'esercizio agli
Amministratori e ai Sindaci della vostra Cooperativa. Si precisa che la funzione di revisione legale dei
conti è stata attribuita, conformemente allo statuto, al Collegio sindacale, remunerato come indicato nel
prospetto. Al revisore non sono stati riconosciuti compensi per altri servizi di verifica svolti o per attività
di consulenza fiscale o comunque diversa dalla revisione legale dei conti. Non sono stai erogati
compensi agli amministratori.

Sindaci

Compensi 11.440

Categorie di azioni emesse dalla società

Non vi sono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Non vi sono accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale per i quali si rendano dovute le informazioni richieste dall'art. 2427, comma primo, numero
22-ter) del Codice civile. Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare per i quali si renda
necessario fornire le indicazioni richieste dall'art. 2447-septies del Codice civile, né finanziamenti
destinati ad uno specifico affare per i quali si renda necessario fornire le informazioni richieste dall'art.
2447-decies del Codice civile.

Titoli emessi dalla società

Non vi sono titoli emessi dalla Cooperativa.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla Cooperativa.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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La Cooperativa ha rilasciato ipoteche per Euro 661.065 garanzia del mutuo per l’acquisizione dell’
appartamento di via Gramsci a Seregno. Inoltre sono state emesse a favore degli enti appaltanti
fidejussioni a garanzia delle attività di gestione della Cooperativa per Euro 216.322

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono patrmoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis del Codice Civile si segnala che nell’esercizio non sono state
effettuate operazioni con parti correlate, al di fuori dei prezzi di mercato

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter del Codice civile Vi segnaliamo che non risultano accordi non
risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per
valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Cooperativa.

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

Non si segnalano informazioni di rilievo avvenute dopo la chiusura dell'esercizio..

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

Codice Civile

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico - Art. 2545 C.C. 
A norma delle disposizioni del Codice civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall'art. 2
della legge 31 gennaio 1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico.
1. La Cooperativa, ONLUS di diritto ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, ha per scopo
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Ha integrato il proprio fine mutualistico entro
un più ampio fine solidaristico, ossia il perseguimento dell'interesse generale alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini; l'oggetto sociale, pertanto, è da individuarsi nell’attività economica
prevista per il conseguimento di tale, più vasto, obiettivo;
2. l'attività della Cooperativa consiste nello svolgimento di servizi ricompresi nel campo dei servizi
socio sanitari ed educativi, diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
3. l'attività esercitata rappresenta anche una concreta risposta alle richieste delle amministrazioni
pubbliche intenzionate ad ampliare forme di intervento alternative;
4. la Cooperativa si propone di operare a costi contenuti e con maggior flessibilità rispetto alla gestione
diretta da parte delle strutture pubbliche o private, svolgendo la propria funzione con l'ausilio di
personale mediamente qualificato e motivato;
5. la Cooperativa si propone lo sviluppo di servizi di interesse diretto per gli individui e le famiglie, per i
quali esiste una domanda privata;
6. la Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si è avvalsa delle prestazioni lavorative dei
Soci
22 ter) Parametri per la determinazione della prevalenza - 2513 c.c.
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Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, non è
tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del c. c., così 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 civile, cooperative a mutualità prevalente.

A tale proposito 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 dei servizi socio-sanitari ed educativi
- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del c. c.
- è iscritta dal 25/03/2005 nella sezione dell'Albo nazionale delle cooperative sociali con il numero
A14113
- è iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali
Si riporta nella tabella seguente il dettaglio del costo del lavoro ripartito fra soci e non soci.

Descrizione totale soci %

costo lavoro dipendente € 7.610.660 € 3.756.703 49,36%

costo lavoratori autonomi € 773.900 € 175.873 22,73%

Totale costo del lavoro € 8.384.560 € 3.932.576 46,90%

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio non sono stati operati ristoni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto, a partire dai bilanci dell’esercizio 2018, alcuni obblighi di
trasparenza in capo ai soggetti che ricevono “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e da una serie di soggetti a
questi assimilati con cui intrattengono rapporti economici.
In considerazione del fatto che questa disposizione ha sollevato questioni interpretative e applicative
tuttora irrisolte, la Società ha svolto i necessari approfondimenti e, anche alla luce dei più recenti
orientamenti, ritiene che non rientrino nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione:

le somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture;
gli incarichi retribuiti rientranti nell’esercizio tipico dell’attività dell’impresa;
le misure generali fruibili da tutte le imprese rientranti nella struttura generale del sistema di
riferimento definito dallo Stato (ad esempio: ACE);
vantaggi economici selettivi, ricevuti in applicazione di un regime di aiuti, accessibili a tutte le
imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati (ad
esempio: contributi su progetti di ricerca e sviluppo ed agevolazioni fiscali);
risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati europei o extra europei) e alle
istituzioni europee;
contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali (ad esempio: Fondimpresa e
Fondirigenti); in quanto fondi aventi forma associativa e natura giuridica di enti di diritto privato,
che sono finanziati con i contributi versati dalle stesse imprese.

Nell’esercizio la Società non ha ricevuto erogazioni che rientrano nel novero delle liberalità né altri aiuti
pubblici ad hoc, ossia non concesse in base ad un regime eventuale.
In attesa di ulteriori riscontri normativi, la Società nel corso dell’esercizio ha ricevuto erogazioni:

Denominazione soggetto riceventeCF Ricevente Denominazione 

soggetto erogatore

Importo Data 

incasso

Causale

Sociosfera 

onlus scs

10073520156 Comune di Seregno 7.590 € 14/02/2018 Progetto 

family hub

Sociosfera 

onlus scs

10073520156 7.642 € 16/08/2018
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Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali

cinque per 

mille

Sociosfera 

onlus scs

10073520156 Regione Lombardia 5.800 € 27/11/2018 Progetto 

Sociosport

Sociosfera 

onlus scs

10073520156 Comune di Gerenzano 6.998 € 27/03/2018 Educativa 

minori

Sociosfera 

onlus scs

10073520156 Comune di Gerenzano 2.878 € 27/12/2018 Educativa 

minori

Totale 30.908 €

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio come 
segue:

Proposta destinazione utile 2018

Descrizione Esercizio 2018

Utile di esercizio 5.675 €

Fondo sviluppo 3% 170 €

Riserva legale 30% 1.703 €

Riserva straordinaria ex L. 904/77 67% 3.802 €

Totale 100% 5.675 €
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Nota integrativa, parte finale

Riteniamo di avervi fornito, con il bilancio di cui la presente nota integrativa è parte, ogni informazione
necessaria o utile per l'esatta comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale della vostra
Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e dell'andamento della gestione economica nel corso
dello stesso. Maggiori informazioni di natura qualitativa sono desumibili dalla relazione sulla gestione
che l'organo amministrativo vi sottopone ed illustra a parte, a norma di quanto previsto dall'art. 2428 del
Codice civile.
Il Presidente
Antonella Castelli
Firmato
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Gelmini Federico, dottore commercialista iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano (MI), al n. 2856, in qualità di incaricato dal legale rappresentante di
Sociosfera Società Cooperativa Sociale ONLUS, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies della
legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato
presso la cooperativa.
Firmato: Dott. Gelmini Federico – commercialista incaricato

* * *

Esente dal bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lv. 460/97
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