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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO ESERCIZIO 2022 

Gentili Soci, Signori lavoratori, Collaboratori e Autorità, 

a nome del Consiglio di Amministrazione porgo a tutti il più cordiale benvenuto 

al consueto e importantissimo appuntamento assembleare annuale per 

l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2022. 

L’anno 2022 è stato un anno che ha segnato una tappa fondamentale per la vita 
della coop: il 40° anno! .... davvero un traguardo importante che abbiamo voluto 

festeggiare lo scorso 18 settembre ( con un pochino di anticipo per avere ancora 

tanta attenzione alla situazione covid)  

 

Certamente  i 40 anni segnano una tappa molto importante della vita…anche  
della vita della cooperativa:  rappresentano il raggiungimento di maturità e 

stabilità! E, come un bambino ha bisogno, per crescere, di genitori, fratelli, amici, 

compagni, insegnanti anche la cooperativa negli anni ha avuto i suoi familiari e 

sostenitori:  
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- Paolo Arfelli,  al quale va tutta la nostra stima e affetto, che a tanti di noi ha 

preso per mano e con grande dedizione ha guidato la direzione della coop per 

28 anni; 

- i clienti, i quali affidandoci lavori ci hanno dato fiducia e permesso di crescere; 

 - i collaboratori e amici che ci hanno aiutato a scegliere le strade da percorrere;  

- le amministrazioni comunali, con particolare menzione al Comune di Savignano 

sul Rubicone, che ci hanno sostenuto nel tempo; 

- Confcooperative, Confartigianato e il Csr che hanno collaborato e contribuito 

alla crescita della Coop; 

 e per ultimi, ma non certo per importanza, a tutti i lavoratori soci e non soci che 

negli anni hanno prestato la loro opera in coop.  Davvero un sentito GRAZIE a 

tutti quanti. 

Nel fare il “bilancio di vita” della coop abbiamo potuto constatare che negli ultimi 

20 anni in coop hanno gravitato per assunzione, tirocini, CAV ecc, più di 600 

persone. 

Possiamo affermare oggi di essere per il nostro territorio una realtà importante 

che dà lavoro a 77 lavoratori di cui 30 con disabilità certificata e tanti altri con 

disagio sociale e che da ospitalità con “Cis a Casa” a 5 ragazzi. Nel corso del 2022 

l’occupazione media ha coinvolto 81 lavoratori (donne all’ 82 %) di cui alla data 

del 31/12 il 63,83 % risultava essere socio. 

Possiamo quindi affermare di avere raggiunto i nostri obiettivi in termini sociali 

e anche economici per buona solidità e stabilità e, essere, come qualcuno ci ha 

definito davanti a tante persone, “Stella Polare” del territorio.  Ne dobbiamo 

essere davvero orgogliosi! 

Nel corso dell’anno 2022, abbiamo ancora sentito i disagi della Pandemia Sars-

Covid 19: molteplici sono state le positività fra i nostri lavoratori da gestire e  
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anche tutti gli ospiti del G. A hanno avuto il loro periodo di isolamento per Covid 

verso la fine dell’anno. Fortunatamente nessun caso grave. 

Purtroppo però nel 2022 l’incidenza della malattia a bilancio è stata abbastanza 

significativa e questo assieme ad altri fattori che più avanti andremo meglio ad 

esplicitare hanno inciso sul risultato di gestione che nonostante tutto è riuscito 

a mantenere il pareggio. L’anno concluso, inoltre, ha subito purtroppo una 

contrazione nel fatturato dovuta alla minor vendita, rispetto all’esercizio 2021, 
di loculi e una minor attività di sanificazione da covid19 (valore della produzione 

1.627.206 con una contrazione del 9,68 %) e per contro ha visto un aumento di 

costi energivori, da eventi di malattia e di costi di gestione. 

A fine anno 2022, come ormai prassi di gestione, abbiamo firmato con i sindacati 

di categoria un verbale di accordo aziendale che ha previsto un riconoscimento 

di servizi welfare a tutti i soci che erano in forza alla data del 01/12/22 erogato 

sotto forma di buono spesa di € 50,00. Purtroppo in questo esercizio non si è 

riusciti ad equiparare le somme messe a disposizione negli scorsi anni, ma con 

tale gesto, seppur minimo, il CdA ha voluto avere e rinnovare attenzione nei 

confronti di tutti i suoi lavoratori soci e non soci.  

 

RELAZIONE CON IL TERRITORIO 

Anche nel corso dell’anno 2022 abbiamo continuato nel tessere e instaurare 

relazioni con diversi Enti del Territorio. L’ottica di rete, infatti, con la quale si 

intende proseguire ogni attività, ha come obiettivo la crescita della nostra 

cooperativa affinché essa possa esprimere appieno il proprio potenziale. 

Considerando l’importanza che riveste oggi la presenza sui social anche per le 
realtà sociali, abbiamo cercato di potenziare la comunicazione attraverso questi 

canali per poter rendere maggiormente conosciuti i nostri Servizi e i nostri campi 

d’azione ottenendo buoni risultati in termini di visibilità. 



 

4 
 

 

Siamo stati, infatti, contattati dalle insegnanti della Scuola Elementare Aldo 

Moro con la richiesta di conoscere e fare conoscere ai bambini di tre classi 

quinte, già impegnate in progetti educativi nel campo della solidarietà e della 

cittadinanza attiva, la nostra cooperativa. Nella certezza che il “toccare con 
mano” porti a combattere quelle distanze che a volte il pregiudizio e la non 
conoscenza creano, abbiamo 

organizzato tre mattine di 

attività che hanno visto 

effettuare dei laboratori di 

gruppo (studenti insieme ai 

ragazzi inseriti nei nostri 

percorsi lavorativi) con la 

realizzazione di opere 

condivise che riconducono 

all’importanza della 

condivisione, della conoscenza 

reciproca e del rispetto del valore di ogni individualità.  

Anche la nostra raccolta di testimonianze per festeggiare il 40° compleanno che 

ha visto 40 persone esporre la propria motivazione per scegliere la coop., ci ha 

reso onore; sembra facile ma non è così 

scontato trovare chi è disponibile ad esporsi 

pubblicamente e invece, contrariamente ad 

ogni previsione, tutte con slancio hanno 

esposto il loro buon motivo per lavorare, 

collaborare, sostenere, essere semplicemente 

amico della nostra cooperativa! Questo ha 

permesso di vederci e far conoscere la nostra 

realtà da svariati punti di vista, di cogliere 

nuovi aspetti e di ascoltare voci e storie che ci  
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riguardano ma che soprattutto ci rivelano quanti legami si siano costruiti in 

questi anni. 

Prendendo poi come spunto la divulgazione del progetto “rappORTIamoci! – 

L’orto, il giardino, la comunità - Coltiviamo 

rapporti inclusivi” che è stato presentato 

all’Unione Rubicone e Mare e che ha dalla stessa 
ricevuto in aiuto, un contributo economico di € 
5.000, abbiamo incontrato Around, Enaip 

Rubicone, Homo Viator, Il Giardino dei Tigli, il 

gruppo scout con le quali abbiamo avuto un 

proficuo scambio di idee e condiviso valori.  

Come già evidenziato nella precedente relazione, nei primi mesi dell’anno 2022 
è stata stipulata con La CARITAS RIMINI - ODV, una “Convenzione per 

l’inserimento lavorativo di persone in situazione di difficoltà occupazionale”. La 
Caritas Rimini, con la collaborazione della Diocesi di Rimini e della Caritas 
Diocesana di Rimini, ha realizzato il progetto “Fondo per il lavoro” che ha lo scopo 
di predisporre interventi a sostegno delle persone in situazione di difficoltà 
economica, a causa della mancanza di lavoro. Con la stipula di tale convenzione 
la nostra cooperativa ha aderito a tale progetto e ha avuto modo di selezionare 
e assumere nuove risorse lavorative attraverso nominativi segnalati da CARITAS 
ODV.   

Durante l’anno 2022 ha avuto poi anche avvio operativo l’accoglienza in coop di 
persone per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità (LPU) come da 

convenzione stipulata dalla Cooperativa con il Tribunale di Forlì già da fine anno 

2020 in virtù della quale si consente che 2 soggetti condannati alla pena dei lavori 

di pubblica utilità  prestino presso di noi la loro attività non retribuita.  
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FORMAZIONE 

Continuiamo a ritenere che la formazione sia uno strumento indispensabile per 

la crescita delle persone. 

Per tale motivo si sono tenuti regolarmente i corsi obbligatori della Sicurezza 

(contenuti previsti dall’art. 37 c. 1 del D.Lgs 81/08 e dall’ Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011)  

Dopo un’attenta analisi effettuata nel corso dell’esercizio 2021 dalla quale  è 

emerso il bisogno di stabilire nuovi modelli comunicativi, soprattutto per la 

gestione delle nuove risorse assunte e avere presentato al Foncoop, nello scorso  

dicembre 2021, un piano formativo smart dal titolo “LA RIORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE POST COVID PER LE COOPERATIVE SOCIALI” sono stati 

effettuati durante l’anno 2022 corsi di formazione finanziati, con i quali in 

particolare si  sono affrontati i seguenti contenuti: 

 nozioni su ambiente, sicurezza e modelli utilizzati in ambito qualità; 

 nozioni su strategie comunicative da adottare nell’epoca post covid; 
 nozioni su modalità di pulizia e igienizzazione di spazi e ambienti; 

 incontro con i sindacati legato al tema della bilateralità. 

 

In collaborazione con l’azienda “E’Così” di Forli che si è prestata gratuitamente a 
fornire la propria competenza, sono stati effettuati anche corsi di aggiornamento 
per i responsabili del settore pulizie, resi necessari a seguito di una 
riorganizzazione interna dovuta alle dimissioni della Responsabile del controllo 
Qualità in cantiere del settore medesimo. 

Altro importante percorso formativo è stato attivato per la Responsabile H.R. 
che ha partecipato ad un corso avanzato di gestione del personale e della 
contrattualistica di 42 ore (30 nel corso del 2022 – 12 nei primi mesi del 2023) 
organizzato da Piscaglia Academy (Studio Piscaglia) in collaborazione con IFOA e 
che ha visto L’Università di Modena e Reggio Emilia partner del progetto. 
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I percorsi formativi attuati durante l’esercizio hanno coinvolto 52 persone per un 
totale di 460 ore con l’obiettivo di permettere ai nostri lavoratori di approfondire 
competenze tecniche che garantiranno una migliore gestione dei servizi con 
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei dipendenti stessi. 

 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

La Cooperativa continua a porre grande attenzione alla qualità del servizio e al 
rispetto della normativa ambientale mantenendo nel corso dell’anno 2022 il 
proprio Sistema di Gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Qualità 
Microbiologica conforme ai requisiti delle norme 

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN 14065:2016 

La Direzione ritiene infatti che tale sistema di gestione oltre ad avere un riflesso 
sull’immagine aziendale, rappresenti principalmente una garanzia di continuità 
del rapporto di fornitura per le aziende clienti, dunque di affidabilità in un’ottica 
di continuo miglioramento 

 

ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ NEL CORSO DELL’ANNO 

SETTORE “A”  

 

GRUPPO APPARTAMENTO  

Il G. A ad oggi vede al suo interno 5 ospiti. 
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L’ultimo inserimento è stato accordato 
a dicembre 2022 in maniera condivisa 

tra i Servizi, i vari operatori e 

professionisti coinvolti nella gestione 

del G.A, valutando che sia per le 

caratteristiche personali sia per le 

dinamiche della casa, poteva essere 

plausibile e funzionale la presenza di 

una donna (come proposto dai Servizi) 

all’interno della realtà in gestione. 
Sicuramente, come ogni inserimento, ha inizialmente destabilizzato gli equilibri, 

per poi lasciare spazio ad innumerevoli aspetti positivi e di crescita sul piano 

relazionale per gli ospiti già presenti. È molto interessante vedere come tra loro 

siano in grado di cogliere similitudini tra le storie di vita e come queste riescano 

a diventare punti di forza poi nei loro rapporti personali, perché si coglie 

un’affinità, la condivisione anche di parti dolorose che li accomunano danno loro 

il senso di vicinanza e lentamente si scoprono meno soli. 

Gli ospiti si sono ambientati sempre più in questo anno, riconoscendo questo 

spazio come la loro “casa” e maturando un senso di appartenenza e competenze 
relazionali sempre maggiori. Seppur non sia stato facile promuovere relazioni 

sane e funzionali al suo interno, vediamo oggi le persone inserite sostenersi 

spesso vicendevolmente, cercando di integrarsi tra loro e nel territorio, cosa non 

facile quando inizi una convivenza da adulto con un’esperienza di vita spesso per 
nulla spensierata e quando gli equilibri vengono smossi da nuovi inserimenti che 

avvengono a lunghi mesi di distanza dai precedenti. Organizzando insieme 

incontri, piccole gite o semplici uscite, ci proponiamo di garantire occasioni di 

vita comunitaria allargate che insieme all’intervento svolto internamente, 
creano una rete importante per garantire un processo di inserimento e 

permanenza serena nella casa. È meraviglioso vedere le persone inserite nella  
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casa sorprendersi di trovarsi in luoghi mai visti, cogliere il loro sguardo curioso, 

vedere le loro complicità farsi gradualmente spazio, scoprirli trovare soluzioni 

insieme da soli a piccoli problemi, vedere come siano in grado anche di spendersi 

per aiutarsi. Ognuno è maestro per gli altri in qualcosa. 

Durante l’anno 2022 gli ospiti aiutati dagli educatori hanno continuato a 
prendere parte in maniera attiva al Progetto di Orto-giardino comunitario 

denominato “rappORTIamoci! – 

L’orto, il giardino, la comunità - 

Coltiviamo rapporti inclusivi”. Hanno 

realizzato laboratori creativi grazie ai 

quali è stato possibile confezionare 

prodotti da mettere in vendita per 

autofinanziare uscite, cene gustose, 

che alleggeriscono le tensioni 

esistenti, come in ogni sistema, e 

conferiscono quel gusto piacevole di 

familiarità e “normalità” alla loro vita 
di gruppo. Proprio per permettere che si potessero implementare gite e uscite 

sul territorio comprendenti l’intero gruppo ospiti, è stato acquistato un pulmino 
che permetterà di vivere esperienze nuove uscendo dagli spazi quotidiani della 

casa, seguendo anche i desideri e le richieste che provengono dagli ospiti stessi. 

E il meglio, siamo sicuri, deve ancora venire! 

Nel corso dell’anno, dopo alcuni rallentamenti amministrativi non imputabili 

all’amministrazione della nostra cooperativa, si è riusciti a ricevere l’erogazione 
finale del mutuo Foncooper (la stipula è avvenuta nel corso dell’esercizio 2020 

di durata 12 anni di cui 2 di pre-ammortamento e tasso nominale dello 0,472%) 

per € 128.971. Il saldo del debito di tale finanziamento alla data del 31/12 risulta 

essere di 233.685. 
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Dal punto di vista economico anche l’esercizio 2022 chiude con un risultato 

settoriale negativo seppur molto ridotto rispetto allo scorso esercizio. Il fatturato 

registrato per le rette giornaliere degli ospiti è stato di € 98.382 (€ 54.625  nel 

2021) a fronte di costi di € 117.892 (€ 106.135 nel 2021). Come però si può 

evincere dai dati appena forniti, con l’ingresso del 5^ ospite avvenuto in data del 
27/12/22, il settore nel corso del 2023 dovrebbe arrivare al pareggio di gestione. 

Il 31 Marzo 2023 abbiamo partecipato al Bando del Terzo 

Settore indetto dall’Unione Rubicone e Mare per 

richiedere contributi per la realizzazione del Progetto “In 

WorK Aut”. Abbiamo studiato questo progetto, con la 

collaborazione di psicologhe - Analiste del 

Comportamento BCBA, per rispondere ad un bisogno attualmente presente sul 

territorio, vale a dire la carenza di percorsi educativi e offerte ricreative e socio-

occupazionali rivolte ad adolescenti e giovani adulti con Disturbo dello Spettro 

Autistico (DSA). Si tratta di un progetto pilota che mira ad avviare un servizio 

inizialmente sperimentale, ma che ambisce a diventare in futuro un servizio 

stabile e sostenibile, ponendosi come possibile ponte tra il mondo della scuola e 

quello del lavoro. 

Le attività del progetto mirano proprio, nella parte consistente di azioni che 

avranno luogo presso gli ambienti della CIS e coinvolgeranno i ragazzi della 

scuola primaria di secondo grado e secondaria, a costruire le abilità pre-

lavorative e sociali necessarie ad operare in contesti di gruppo con lo scopo di 

preparare i ragazzi all’ingresso in contesti lavorativi o socio-occupazionali dopo 

l’uscita dal mondo della scuola.  
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SETTORE “B” 

PULIZIE AMBIENTALI  

Il settore rimane il prevalente per fatturato e persone impiegate. Nel corso del 

2022 sono continuate le difficoltà di gestione dovute alla carenza di personale. 

Significanti poi sono state le assenze per malattia (5289 h su un totale di 60987 

ore lavorate del settore pari al 8,67%), sia da Covid19, sia stagionali ma anche, si 

è avuta la netta impressione, presentate per denunciare una certa stanchezza, 

forse malcontento o insoddisfazione personale nei confronti dei turni lavorativi, 

che sicuramente hanno compreso molte ore supplementari. Ciò però, 

oggettivamente, ha innescato un circolo vizioso, molto pericoloso per la gestione 

della Coop. A tutto ciò si è cercato di porre rimedio evitando di acquisire nuove 

commesse, nuovi lavori di “pulizia a fondo” se non strettamente legate a servizi 

già in atto con imprese già clienti e ricercare nuovo personale da inserire. 

Nonostante tutti i nostri sforzi rimaniamo sotto organico per difficoltà nel 

reperire nuovo personale e anche per diverse dimissioni per pensionamento o 

cambio lavoro. Certamente il settore risente anche di difficoltà per la 

collocazione oraria dei turni lavorativi concentrati nella fascia del primo mattino 

o serale che non sempre è confacente con la gestione familiare del lavoratore. 

Rinnoviamo in qualità di amministratori, come già rilevato nella relazione al 

bilancio dello scorso anno, la possibilità molto tangibile, vista anche la fascia di 

età del personale delle pulizie, di prevedere una contrazione del settore per 

indisponibilità di forza lavoro. Continuiamo a vivere la situazione che purtroppo 

ci accomuna a tante altre realtà del territorio dove si deve rinunciare a contrarre 

nuovi servizi o addirittura recedere da alcuni, per indisponibilità di personale, 

soprattutto in lavori non qualificati o stagionali, nonostante tutte le ricerche.  
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Dobbiamo però anche favorevolmente 

constatare, per contro,  il costante impegno 

di chi  comunque, nonostante tutte le fatiche 

crede nella mission della cooperativa e 

sceglie responsabilmente di lavorare con noi 

rendendo un servizio qualitativamente 

buono mettendo a disposizione tutte le 

risorse, compresa anche la buona volontà, 

nel risolvere insieme questo periodo davvero 

difficile al fine di mantenere sempre alto il 

nome della Cooperativa come dimostra un 

pensiero scritto da una azienda nostra cliente 

Il Fatturato del settore risulta essere di € 1.155.062 in diminuzione rispetto allo 

scorso esercizio del 7,43%. Tale diminuzione si evidenzia essere dovuta 

soprattutto a una minor attività da sanificazione Covid19.  Ci preme rilevare che 

87,85% del fatturato del settore deriva da contratti privati, il 8,28 % da CSR per 

appalti pubblici (Comune di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli) e 3,87% 

da contratti stipulati direttamente con Enti pubblici attraverso affidamenti 

diretti e affidamenti  su Me.PA 

Continua ad essere importante l’attività svolta con stipula di convenzioni 

trilaterali art 22.  Nonostante la nuova legge regionale preveda come assumibili 

persone con disabilità meno importanti rispetto alla vecchia normativa, le 

difficoltà nel reclutare personale con disabilità convenzionabile permangono. 

Per tale motivo ancora ci risulta difficoltoso soddisfare nuove richieste di 

convenzioni avanzate da aziende già clienti.  Ricordiamo che tramite la 

sottoscrizione di convenzioni trilaterali le coop sociali con il settore B, e quindi 

anche noi, riescono  a garantire un’inclusione lavorativa e dare una opportunità 
di crescita sostenuta da un percorso di accompagnamento mirato a persone con 

disabilità importanti.  



 

13 
 

 

Come già ben noto permane per noi davvero preziosa la collaborazione con i 

Servizi sociali dell’Unione Rubicone e Mare e del Collocamento Mirato di 

Savignano sul Rubicone e di Forlì e dal 2022 anche con la Caritas Rimini ODV con 

i quali si è attivata una rete fattiva per la ricerca del personale disabile o in 

situazioni di fragilità da inserire. In tale rete hanno anche un ruolo importante la 

collaborazione di Enaip Forlì -Cesena e Technè che hanno con noi attivato dei 

tirocini formativi, propedeutici all’assunzione. 

Per la prima volta dopo tanti anni, il settore rileva una perdita dovuta alle spese 

generali, imputate in percentuale al fatturato. Tale risultato è stato per la 

direzione indicatore importante e stimolo per una revisione dei prezzi applicati 

alle aziende clienti a partire dal 01.01.23. Si rileva con sollievo ma anche tanta 

soddisfazione che tutti i clienti contattati hanno aderito alle richieste, 

ritenendole congrue, e quindi registriamo nessuna cessazione contrattuale 

dovuta a tale rinegoziazione. Alla data del 31.12 si rilevano n.52 operatori 

impiegati di cui 13 con invalidità certificata riuscendo a dare una bella impronta 

positiva, almeno in termini occupazionali, all’attività. 

 

GRAFICA PUBBLICITARIA (EX TIPOGRAFIA) 

Questo settore, notevolmente ridimensionato, registra anche per l’anno 2022 

una perdita lorda, di maggior importanza rispetto lo scorso esercizio. La stampa 

sublimatica al momento non ha dato l’input che si sperava potesse dare. Si 
continua a ritenere comunque di continuare ancora l’attività perché come ben 

noto vede occupato un lavoratore con disabilità sensoriale grave. 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA, CUSTODIA CIMITERIALE e SERVIZI NECROSCOPICI. 

Sono continuate nel corso dell’anno 2022 le attività di gestione 

dell’illuminazione votiva cimiteriale, dei servizi cimiteriali e necroscopici, come  
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consorziata esecutrice del CSR dei cimiteri del Comune di Roncofreddo e nei 

Cimiteri del Comune di Savignano sul Rubicone. Le attività sono di notevole 

importanza per la cooperativa in termini di utile lordo, in particolar modo la 

gestione delle lampade votive e, per l’impiego di diversi lavoratori con disabilità. 

A tutt’oggi in tale attività risultano impiegati n. 3 necrofori e 3 operai per servizi 

di custodia e manutenzione del verde e ill.ne votiva, di cui 2 lavoratori a part-

time con disabilità gravi assunti per convenzione trilaterale art. 22 e n. 3 

svantaggiati ai sensi della L. 381/91. Tale servizio ci è di aiuto poi per garantire 

un degno monte ore lavorativo a personale anche occupato in altri settori.  E’ 
ritenuta attività idonea ad accogliere Lavori di Pubblica Utilità. 

Le attività, considerate anche le operazioni cimiteriali derivanti dal ramo 

d’azienda “Concessione loculi cimiteriali” hanno comportato per l’anno 2022 un 

fatturato di € 138.002 in linea con lo scorso anno. 

Il ramo di azienda “Concessione loculi cimiteriali” acquisito nel corso del 2020 

dalla Robur Srl continua a dare i suoi frutti. Nel corso dell’esercizio abbiamo 
stipulato n. 21 (n. 54 – anno 2021 e n. 24 anno 2020) contratti di pre-

assegnazione registrando nel corso dell’anno 2022 un fatturato di € 87.266,00 

per vendita loculi in diminuzione dello scorso anno. Come ben presumibile non 

è possibile prevedere con certezza l’andamento di tale attività che può essere 

molto altalenante nel corso degli anni. Vogliamo comunque evidenziare come 

già, alla fine di tale esercizio, l’operazione finanziaria effettuata si sia già ripagata 

anche se continuiamo a restituire secondo il piano di ammortamento concordato 

il finanziamento ottenuto dall’Istituto di Credito BPER di € 290.000.  Alla data del 

31/12 si registra nei debiti verso banche, a fonte di tale finanziamento, € 133.364 

quali somme da restituire nel prossimo triennio.   Al 31/12 si registrano 

rimanenze finali per € 208.716 dovute ai loculi ancora invenduti. 
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Abbiamo continuato a lavorare al progetto di finanza per la progettazione e 

realizzazione delle opere di ampliamento dei cimiteri Comunali di Savignano sul 

Rubicone (FC) e delle frazioni di San Giovanni in Compito e Fiumicino; di 

adeguamento dell’impianto elettrico; di installazione di impianto fotovoltaico e 
connessa gestione -  per 15 anni - dell’impianto di illuminazione votiva e dei 
servizi cimiteriali. E’ continuata quindi nel corso del 2022 la collaborazione con 

Amga Energia e preso accordi con il CSR per la realizzazione e la formalizzazione 

del project.  In data 23.12.22 è avvenuta la definitiva presentazione del project 

al Comune di Savignano sul Rubicone per l’iter burocratico attuativo necessario. 

La proposta è stata presentata all’ ente da una costituenda ATI formata da 

Consorzio Sociale Romagnolo (in qualità di mandataria) e AMGA energia e servizi 

SRL (in qualità di mandante). Il Consorzio Sociale Romagnolo che è un consorzio 

ex art.45 lettera b del Codice degli Appalti, non svolgerà nessuna attività 

operativa, ha designato la nostra cooperativa, in qualità di associata, esecutrice 

di tutte le attività. Così facendo, il soggetto proponente così formato è riuscito a 

possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecniche e professionali per ciascuna delle prestazioni 

(servizi e lavori) comprese nella proposta.  

La proposta progettuale presentata si può scindere in due parti e più 

precisamente: 

1) Progetto per la costruzione di manufatti, impianti ed adeguamenti normativi:   

 Realizzazione nel Cimitero Comunale di n. 96 ossari 

 Realizzazione nel Cimitero della frazione di San Giovanni in Compito 

di 25 Loculi e 20 ossari. 

 Realizzazione nel Cimitero della frazione di Fiumicino di 16 Loculi e 

36 ossari. 

 Realizzazione di un giardino delle rimembranze. 
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 Installazione di impianti fotovoltaici nei cimiteri della frazione di San 

Giovanni in Compito e della frazione di Fiumicino   

 Adeguamento e verifica degli impianti elettrici dei cimiteri comunali   

 Verifica degli impianti di Messa a Terra   

 

2)Progetto di gestione dei servizi che prevede le seguenti attività legate 

all’espletamento del servizio: 

 Servizi di polizia cimiteriale consistenti in: custodia cimitero, ricezione 

salme e servizio necroforo, apertura e chiusura cancelli, inumazioni, 

esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, deposizione ossa in 

ossario comune e dispersione ceneri; 

 Gestione impianto di illuminazione votiva con relativa fornitura e 

manutenzione lampade votive; 

 Gestione amministrativa di tutte le pratiche connesse ai servizi di 

concessione e gestione cimiteriale.  

 Censimento anagrafe defunti, delle concessioni cimiteriali comunali e 

implementazione gestionale amministrativo;  

 Servizio di manutenzione ordinaria del verde cimiteriale quale diserbo 

delle pavimentazioni e dei vialetti ghiaiati, potature degli arbusti e delle 

siepi, irrigazione degli arbusti e delle siepi ecc; 

 Servizi di manutenzione e pulizia ordinaria dei cimiteri ovvero tutte quelle 

operazioni atte a conservare, le opere in buona efficienza e buone 

condizioni igieniche, fatte salve la normale usura e il degrado derivanti 

dall'uso e dal tempo. 

Come già evidenziato nelle scorse relazioni, tale operazione è sempre stata ben 

accolta dal Comune di Savignano sul Rubicone che è intervenuto anch’ esso alla 
progettazione e che è tutt’ora al lavoro per la valutazione della proposta da 

mettere poi a gara. Sicuramente il Comune di Savignano avrà il vantaggio  
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economico derivante dallo sgravio delle operazioni amministrative da parte dei 

dipendenti comunali e riduzione altri oneri quali spese per i consumi di acqua, 

per il canone di manutenzione dei condizionatori e dei cancelli automatici di 

apertura/chiusura cimiteri, ecc. Essendo poi la nostra cooperativa la designata 

esecutrice del Consorzio Sociale Romagnolo, l’Ente si troverà inoltre nella 

condizione di avere “nei fatti” un unico interlocutore ed una regia unica per 
l’attività di assegnazione provvisoria di loculi e ossari nei 3 cimiteri comunali con 
ovvi vantaggi in termini di razionalizzazione ed organizzazione; vantaggio che 

ricadrà anche sulla cittadinanza/utenza che si troverà ad avere in tal modo un 

unico referente.  

L’esito definitivo di tale iter non sarà in tempi brevi ma siamo fiduciosi per il 

risultato della stessa. 

L’attività registra un risultato positivo sia in termini economici sia in termini 

sociali per gli inserimenti lavorativi sopra riportati e continua ad ottenere 

apprezzamenti dei servizi degni di nota per puntualità, riservatezza e 

professionalità.   

 

AFFISSIONI.  

Il servizio di affissioni continua a rimanere attività marginale in quanto viene oggi 

effettuato per conto della sola ditta risultata aggiudicataria dell’appalto per il 

Comune di Gatteo.  

 

LAVANDERIA 

Il settore della Lavanderia rimane una attività di grandissima importanza sociale 

per il numero di inserimenti lavorativi presenti. Anche nell’anno 2022, presenta 

una difficoltà di risultato dovuta agli ancora alti costi fissi (ammortamenti e 

manutenzione dell’impianto di fitodepurazione) e sicuramente anche agli  
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aumenti energivori registrati in corso d’anno.   Il fatturato (54.124)  è in leggera 

diminuzione  ma non vi è stata la contrazione prevista  dovuta alla disdetta 

contrattuale di una  struttura ricettiva della zona in quanto si sono comunque  

stipulati altri nuovi contratti con nuovi clienti, soprattutto stagionali, e 

continuata la collaborazione con Linea Sterile.  Purtroppo come ben noto, i costi 

delle materie prime ma soprattutto i costi di Gas e Luce che sono le principali 

voci di costo della lavanderia hanno pesato notevolmente sul risultato di 

bilancio.  Gli aiuti di stato rispetto a tali aumenti, sono riusciti sicuramente a 

contrastare una perdita più importante.  Abbiamo mantenuto, senza rilievi, la 

certificazione 14065:2016 (Qualità Microbiologica) per noi importante per un 

futuro sviluppo della collaborazione con la ditta “Linea Sterile” di Gatteo, 

riguardante il ricondizionamento dei capi-ospiti di strutture residenziali 

assistenziali. Ancora oggi però tale prevista collaborazione non ha avuto inizio 

per difficoltà dovute a controlli amministrativi su procedure di gara e aumenti di 

costi.  Il progetto di Cittadinanza Attiva Volontaria (CAV) attivato nel corso 

dell’esercizio con un ospite residente nella nostra Casa famiglia si è trasformato 

a fine anno in rapporto di lavoro a tempo determinato e quindi al 31/12 si 

registrano occupate in questo settore 4 lavoratori a part-time con disabilità gravi 

assunti per convenzione trilaterale art. 22, n. 2 lavoratrici a part-time e a 

rotazione, di cui uno svantaggiato ai sensi della L. 381/91. E’ritenuta attività 
idonea ad accogliere Lavori di Pubblica Utilità.  La supervisione di tale attività 

rimane in capo alla coordinatrice del personale. 

 

DATI ECONOMICI FINANZIARI 

Alla data del 31/12/2022 si rileva: 

 Il valore della produzione di €.  1.627.206 in diminuzione di €. 174.382 

rispetto al passato esercizio. 
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 n. 77 lavoratori impiegati in totale (di cui 62 donne) di cui n. 3 Ramo A e n. 

74 Ramo B 

n. 30 lavoratori con invalidità certificata (68,18 %) 

n. 55 assunti a tempo indeterminato e 22 a tempo determinato e nel pieno 

rispetto del CCNL delle Cooperative Sociali.  

 un costo per il personale di €.  1.240.532 e il costo degli oneri sociali è stato 

di € 189.913; Sono stati accantonati € 96.917 per il trattamento di fine 

rapporto 

Il Patrimonio netto ammonta a € 863.252  

La gestione caratteristica dell’anno rimane positiva grazie all’attività di pre-

assegnazione loculi cimiteriali. Sicuramente la minor fatturazione per attività da 

sanificazione, gli aumenti energirvori e l’aumento del costo della vita ( ISTAT per 
rivalutazione accantonamenti F.do TFR al 9,97%) registrati hanno inciso 

sfavorevolmente, come già ampiamente illustrato, sul presente risultato.  

Il Risultato dell’esercizio dell’anno 2022 è pari a € 143 al netto degli oneri e 

proventi finanziari e delle imposte sul reddito dell’esercizio.  

Sono presenti Partecipazioni dovute alle seguenti adesioni consortili: 

- al Consorzio Sociale Romagnolo di € 1100 

- C.I.C.L.A.T di € 10.000 

- Cooperfidi di € 250 

La situazione finanziaria registra un saldo di disponibilità liquide per depositi 

bancari di € 362.640 un saldo per crediti (verso clienti e altri crediti) per € 
394.864  

Maggiori informazioni in merito al valore Sociale della Cooperativa saranno 

evidenziati in bilancio Sociale fornendo così una valutazione pluridimensionale 

del valore che abbiamo creato nel corso dell’esercizio.  
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Nello scorso mese di dicembre siamo diventati proprietari del fabbricato 

confinante con il G. A e adiacente alla nostra sede che per logistica, con 

l’apertura di un passaggio carraio, ha dato già notevole respiro all’ accessibilità 

di tutti i nostri siti lavorativi. Non abbiamo ancora chiare le idee del suo utilizzo, 

stiamo però valutando diverse ipotesi che spaziano dall’introduzione di nuovi 

servizi all’ampliamento di alcuni già avviati; sicuramente sarà intrapresa quella 

strada che, per valore sociale e sostenibilità economica, risulterà essere risposta 

ai bisogni del territorio e nel contempo motivo di crescita per la cooperativa.  

Raccogliendo l’augurio di diventare “Azienda 
moderna” che possa diventare esempio e modello 

per altre imprese, espresso in occasione dei 

quarant’anni della cooperativa dall’ uomo che ci ha 

insegnato e aiutato a farci “grandi”, confidiamo nella 
possibilità che questo nuovo anno ci trovi uniti e 

pronti a continuare a costruire insieme, certi di aver 

imparato tanto da quello appena trascorso che ci ha 

permesso di raccogliere elementi su cui riflettere e 

fare esperienza…  

 

…Continueremo a guardare avanti senza lasciare indietro nessuno! 

 

In conclusione il C.d.A. confermando di aver soddisfatto a quanto disposto 

dall’Art. 2 della Legge 59/1992 propone all'assemblea di così destinare il risultato 

d'esercizio: 

 

Risultato d'esercizio al 31/12/2022                       €     143 

3% a fondo mutualistico                       €         0 
A fondo di riserva indivisibile                       €     143 
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Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

così come presentato. 

Savignano sul Rubicone, 14 aprile 2023 

       

Per il Consiglio d’amministrazione 

        Simona Della Vittoria 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando qualcuno vi dice che siete diversi, 

sorridete, alzate la testa e 

siatene orgogliosi” 

(Angelina Jolie) 
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Stato patrimoniale

31-12-2022 31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 900 1.405

II - Immobilizzazioni materiali 961.168 837.521

III - Immobilizzazioni finanziarie 11.350 11.350

Totale immobilizzazioni (B) 973.418 850.276

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 226.711 242.058

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 394.864 426.559

Totale crediti 394.864 426.559

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 362.640 393.203

Totale attivo circolante (C) 984.215 1.061.820

D) Ratei e risconti 2.205 4.301

Totale attivo 1.959.838 1.916.397

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 34.390 45.558

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 828.719 738.799

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 143 86.281

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 863.252 870.638

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 384.009 350.080

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 425.578 455.680

esigibili oltre l'esercizio successivo 285.490 238.078

Totale debiti 711.068 693.758

E) Ratei e risconti 1.509 1.921

Totale passivo 1.959.838 1.916.397
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Conto economico

31-12-2022 31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.585.373 1.761.010

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.792 1.924

altri 13.041 38.654

Totale altri ricavi e proventi 41.833 40.578

Totale valore della produzione 1.627.206 1.801.588

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100.023 111.344

7) per servizi 159.889 153.513

8) per godimento di beni di terzi 3.706 2.453

9) per il personale

a) salari e stipendi 944.799 1.012.279

b) oneri sociali 189.913 166.588

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 105.820 116.738

c) trattamento di fine rapporto 96.917 76.891

d) trattamento di quiescenza e simili 1.698 1.642

e) altri costi 7.205 38.205

Totale costi per il personale 1.240.532 1.295.605

10) ammortamenti e svalutazioni

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

67.904 64.293

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 505 582

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 67.399 63.711

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.770 2.011

Totale ammortamenti e svalutazioni 69.674 66.304

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.347 27.874

14) oneri diversi di gestione 25.764 34.799

Totale costi della produzione 1.614.935 1.691.892

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.271 109.696

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 17

Totale proventi diversi dai precedenti 11 17

Totale altri proventi finanziari 11 17

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.356 10.857

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.356 10.857

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.345) (10.840)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.926 98.856

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

imposte correnti 7.783 12.575

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.783 12.575
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 143 86.281
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis

del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella

presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le

informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del

Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si

è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,
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almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione

di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. né

sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

 

Il bilancio è redatto in unità di euro.

 

 

.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell’OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate

sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni

della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il

consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
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In particolare la classe è composta da:

- I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, e nel caso specifico da software

informatici, che sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione (cinque esercizi), comunque non

superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di

un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto

dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la

diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità

non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste

dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non

sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili d'ufficio: 12%

- arredi G.A.: 15%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

- autoveicoli: 25%

 

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

 

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Le partecipazioni immobilizzate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente

sostenuto.
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RIMANENZE

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del

mercato.

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico".

 

CREDITI

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti assicurati

si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

 

CREDITI TRIBUTARI

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

DEBITI

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

 

 

COSTI E RICAVI

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par.

50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni

di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

Altre informazioni

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove

mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a € 973.418 (€ 850.276 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 12.199 1.311.245 11.350 1.334.794

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.794 473.724 484.518

Valore di bilancio 1.405 837.521 11.350 850.276

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 505 67.399 67.904

Altre variazioni 0 191.046 0 191.046

Totale variazioni (505) 123.647 0 123.142

Valore di fine esercizio

Costo 12.199 1.498.911 11.350 1.522.460

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.299 537.743 549.042

Valore di bilancio 900 961.168 11.350 973.418

Immobilizzazioni finanziarie

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

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.350 (€ 11.350 nel precedente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 11.350 11.350

Valore di bilancio 11.350 11.350

Valore di fine esercizio

Costo 11.350 11.350

Valore di bilancio 11.350 11.350
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

389.608 (49.943) 339.665 339.665 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

17.612 9.688 27.300 27.300 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

19.339 8.560 27.899 27.899 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

426.559 (31.695) 394.864 394.864 0 0

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 362.640 (€ 393.203 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 390.125 (29.501) 360.624

Denaro e altri valori in cassa 3.078 (1.062) 2.016

Totale disponibilità liquide 393.203 (30.563) 362.640

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.205 (€ 4.301 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 4.301 (2.096) 2.205

Totale ratei e risconti attivi 4.301 (2.096) 2.205
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 863.252 (€ 870.638 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 45.558 0 0 225 5.169 (6.224) 34.390

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 738.799 0 83.692 4 0 6.224 828.719

Totale altre riserve 738.799 0 83.692 4 0 6.224 828.719

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 86.281 0 (86.281) 0 0 0 143 143

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 870.638 0 (2.589) 229 5.169 0 143 863.252

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile 828.717

Arrotondamneti 2

Totale 828.719

Si evidenzia che la movimentazione del capitale sociale deriva dalla ordinaria entrata/uscita dei soci. Nel corso del 2022 è 

avvenuta l'uscita di soci che non hanno richiesto nei termini di legge la restituzione della quota sociale, che è stata pertanto 

imputata a riserva indivisibile.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 34.390 CAPITALE 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 828.719 UTILI B 0 0 0

Totale altre riserve 828.719 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 863.109 0 0 0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo
Origine / 

natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

Riserve 
Indivisibili

828.717 UTILI B 0 0 0

Arrotondamenti 2 Arrotondamenti NESSUNA 0 0 0

Totale 828.719

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 384.009 (€ 350.080 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 350.080

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 33.929

Totale variazioni 33.929

Valore di fine esercizio 384.009
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 295.884 71.224 367.108 81.618 285.490 210.809

Debiti verso fornitori 71.068 34.224 105.292 105.292 0 0

Debiti tributari 31.081 (5.629) 25.452 25.452 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

53.046 (7.467) 45.579 45.579 0 0

Altri debiti 242.679 (75.042) 167.637 167.637 0 0

Totale debiti 693.758 17.310 711.068 425.578 285.490 210.809

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da

garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non assistiti 
da garanzie reali

TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 210.809 0 0 210.809 210.809 500.259 711.068

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.509 (€ 1.921 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 113 104 217

Risconti passivi 1.808 (516) 1.292

Totale ratei e risconti passivi 1.921 (412) 1.509
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si esplicita che non vi sono ricavi di 

entità o incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si esplicita che non vi costi di entità o 

incidenza eccezionali:

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza
IRAP 7.783 0 0 0  

Totale 7.783 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 3

Impiegati 12

Operai 61

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 76

Nel 2022 oltre a tali figure è stato inserito anche un operaio in sostituzione.

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 20.000 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

A detti compensi devono essere aggiunti gli oneri assistenziali e previdenziali dovuti ai sensi di legge.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell'art. 2427 comma 1

numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.500

A tale importo deve essere aggiunto il contributo previdenziale di legge del 4%

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile,si precisa che non ci sono impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Si precisa che la società ha goduto di fidejussioni rilasciate da terzi (istituti di credito) per appalti e per le lo svolgimento 

della propria attività, ma non ha rilasiciato garanzie a favore di terzi.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono state concluse operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non sono interventi fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio, salvo l'emergenza COVID-19 di cui sono già stati

esposti gli effetti.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Vengono esposte di seguito alcune indicazioni obbligatorie ai sensi della vigente normativa sulle Cooperative.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

 

Documentazione della prevalenza ( art. 2513 del c.c.)

Ai sensi dell’art. 2513 del C.C segnaliamo che la cooperativa, nell’esercizio corrente– così come in quello precedente- ha

intrattenuto rapporti economici nei confronti del Soci tali da consentire il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente.

In particolare:

 

COSTO DEL LAVORO 31/12/2022 % 31/12/2021 %

COSTO DEL LAVORO SOCI 865.734 69,79% 942.867 72,77%

COSTO DEL LAVORO NON SOCI 374.798 30,21% 352.738 27,23%

TOTALE 1.240.532 100,00% 1.295.605 100,00%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Gli Amministratori evidenziano che nel corso dell'esercizio sono state rispettate le procedure previste per l'ammissione dei

soci così come stabilite dalla legge ed in particolare:

l'ammissione di un nuovo socio viene fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

la comunicazione di ammissione e' comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare l'importo della quota associativa che e' determinato in euro 25.00.

Il Consiglio di Amministrazione quindi, nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura, ha osservato le norme previste

dalla legge e dallo statuto. In particolare si sono sempre adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo
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mutualistico e l'attività economica svolta tenendo conto cioè delle potenzialità della Cooperativa, delle caratteristiche

dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare

l'effettiva capacità dell'aspirante socio al raggiungimento degli scopi sociali. Durante l’esercizio il consiglio ha valutato e

ammesso n. 9 Soci, accolto le domande di recesso di n. 3 Soci e ha deliberato l’esclusione di 8 soci, di cui una divenuta

operante nell'anno 2023.

 

Al termine dell'esercizio il numero dei soci della Cooperativa è di 57 unità di cui 51 cooperatori lavoratori, 6 volontari.

ll Capitale sociale sottoscritto alla medesima data ammonta a Euro 34.390,46

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La cooperativa è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente con numero A115174 come

prescritto dall'art. 2512 Cod. Civ.

Non sono stati deliberati ristorni.

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,

incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni:

Contributi GSE ( fotovoltaico) – bonifici incassati per Euro 3.498,52

Cinque per mille – Euro 373,60

Credito d'imposta beni strumentali nuovi 516,62

Credito d'imposta energia e gas per impre non energivore e non gasivore Euro 3.597,23

Incentivo a sostegno delle imprese per lo sviluppo occupazonale Comun di Gatteo Euro 16.560

Contributi a favore di osggetti dle terzso settore per progetti di rilevanza sociale o socio sanitaria - Unione Rubicone e

Mare - Euro 5.000

Oltre ad essi, la società ha beneficiato dei contributi, aiuti e sovvenzione pubblicato nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio

come segue:

Interamente a Riserva Legale Indivisibile.

 

Si specifica che non si effettua il versamento pari al 3% dell'utile al Fondosviluppo SPA ex art. 8 e 11 della Legge 59/1992

per importo inferiore ad Euro 10,33.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo amministrativo
Savignano Sul Rubicone 30 marzo 2023

 

Il presidente del C.d.A.

SIMONA DELLA VITTORIA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Bianchi Daniela, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente

documento è conforme all'originale depositato presso la Società.
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