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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: RINASCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede: VIA G. UNGARETTI 20 INT1 DUEVILLE VI

Capitale sociale: 542,22

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: VI

Partita IVA: 02341830244

Codice fiscale: 02341830244

Numero REA: 223997

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 256200

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

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

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.732 12.619

II - Immobilizzazioni materiali 2.082.562 2.004.478

III - Immobilizzazioni finanziarie 45.235 90.299

Totale immobilizzazioni (B) 2.136.529 2.107.396

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 88.730 117.475
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31/12/2019 31/12/2018

II - Crediti 743.494 715.646

esigibili entro l'esercizio successivo 702.301 524.659

esigibili oltre l'esercizio successivo 41.193 190.987

IV - Disponibilita' liquide 233.380 187.984

Totale attivo circolante (C) 1.065.604 1.021.105

D) Ratei e risconti 15.231 34.125

Totale attivo 3.217.364 3.162.626

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 542 542

IV - Riserva legale 648.149 644.485

VI - Altre riserve 1.524.345 1.516.164

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (83.149) 12.212

Totale patrimonio netto 2.089.887 2.173.403

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 326.502 298.520

D) Debiti 797.548 678.771

esigibili entro l'esercizio successivo 369.616 312.934

esigibili oltre l'esercizio successivo 427.932 365.837

E) Ratei e risconti 3.427 11.932

Totale passivo 3.217.364 3.162.626

Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.891.421 2.070.680

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz.

(28.745) -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
finiti

(28.745) -

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 1.000 -

altri 245.435 354

Totale altri ricavi e proventi 246.435 354
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31/12/2019 31/12/2018

Totale valore della produzione 2.109.111 2.071.034

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 561.131 618.787

7) per servizi 465.433 410.154

8) per godimento di beni di terzi 30.308 27.472

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 737.473 618.052

b) oneri sociali 181.497 137.318

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

49.606 41.711

c) trattamento di fine rapporto 48.868 41.711

e) altri costi 738 -

Totale costi per il personale 968.576 797.081

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

121.662 116.620

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.887 4.027

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 117.775 112.593

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

2.464 2.487

Totale ammortamenti e svalutazioni 124.126 119.107

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 23.624

14) oneri diversi di gestione 25.010 46.126

Totale costi della produzione 2.174.584 2.042.351

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (65.473) 28.683

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 13 20

Totale proventi diversi dai precedenti 13 20

Totale altri proventi finanziari 13 20

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 17.689 15.836

Totale interessi e altri oneri finanziari 17.689 15.836

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (17.676) (15.816)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (83.149) 12.867
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31/12/2019 31/12/2018

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

imposte correnti - 655

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 655

21) Utile (perdita) dell'esercizio (83.149) 12.212
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

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

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

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

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

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

Criteri di valutazione applicati

Commento

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

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

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

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

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Manutenzione beni di terzi 5
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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

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

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

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

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

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro 
scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli 
stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del 
codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
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Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del costo medio 
ponderato in alternativa al costo specifico stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità 
fisica in rimanenza. 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente 
alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 10.070,79.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

I risconti relativi ad assicurazioni e tassa di propietà degli automezzi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo 
economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e 
quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata 
in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi. 

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.



RINASCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2019

Bilancio XBRL 9

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate e non nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del codice civile.

Descrizione Importo

Quota Condividere € 100,00

Quota Solidarfidi € 2.582,28

Consorzio Prisma € 3.025,00

L’Eco Papa Giovanni XXIII € 25,82

Coop il Pungiglione € 39.214,55

Banca Etica € 287,50

TOTALE € 45.235,15

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
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• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 32.093 3.509.644 - 3.541.737

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

19.474 1.505.166 - 1.524.640

Valore di bilancio 12.619 2.004.478 - 2.017.097

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

- 155.449 45.235 200.684

Ammortamento 
dell'esercizio

3.887 117.775 - 121.662

Totale variazioni (3.887) 37.674 45.235 79.022

Valore di fine esercizio

Costo 32.093 3.665.093 45.235 3.742.421

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

23.360 1.582.532 - 1.605.892

Valore di bilancio 8.733 2.082.561 45.235 2.136.529

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Attivo circolante

Rimanenze

Introduzione

Le rimanenze valorizzate nel bilancio alla fine dell’esercizio si riferiscono ai prodotti in giacenza presso il negozio di 
Montecchio per un ammontare totale di Euro 53.803,11 e dai veicoli presenti in pronta consegna relativi al ramo social car 
per un totale di € 34.924,36.



RINASCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2019

Bilancio XBRL 11

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell’attivo circolante si riferiscono per € 514.788,28 a crediti verso clienti, a fronte dei quali è stato 
stanziato un fondo di rettifica pari ad Euro 10.070,79. I crediti verso partecipate ammontano ad un totale di Euro 
191.291,60, anticipi a fornitori per Euro 1.464,00, depositi cauzionali  versati a titolo di garanzia per gli appalti acquisiti 
Euro 41.193,08, crediti verso Erario Euro 4.827,45.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Introduzione

InserisciTesto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale - 542 - - - 542 542 -

Totale - 542 - - - 542 542

Riserva legale

Riserva legale - 648.149 - - - 648.149 648.149 -

Totale - 648.149 - - - 648.149 648.149

Altre riserve

Altre riserve (con 
utili fino al 2016)

- 1.524.344 - - - 1.524.344 1.524.344 -

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1 1

Totale - 1.524.344 - - - 1.524.345 1.524.345

Utile (perdita) 
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

dell'esercizio

Perdita d'esercizio - 83.149- - - - 83.149- 83.149- -

Totale - 83.149- - - - 83.149- 83.149-

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura 
delle garanzie.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 797.548 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 369.616 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 427.932 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione
Debiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

DEBITI 426.531 426.531 371.017 797.548

Commento

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si 
specifica che sono in essere i seguenti mutui

- Banca popolare di Vicenza stipulato in data 12.08.2009 per un ammontare pari ad euro 400.000,00 con scadenza 
30.09.2025 debito residuo pari ad Euro 174.457;

- Banca popolare di Vicenza stipulato in data 12.08.2009 per un ammontare pari ad Euro 300.000,00 con scadenza 
il 15.06.2022 e debito residuo per Euro 68.182;

- Banca popolare Etica stipulato in data 07.04.2017 per un ammontare di Euro 100.000,00  con scadenza il 
07.04.2022 e debito residuo per Euro 48.233,00.



RINASCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2019

Bilancio XBRL 13

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

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

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti 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.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 8 49 57
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Commento

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- si è proceduto all'assunzione di n. 12 addetti nel settore della lavorazione conto terzi, e 7 addetti che operano nelle 
diverse divisioni della manutenzione del verde e dei servizi ambientali.

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 
2528 V comma c.c., si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2019 nei rapporti con gli aspiranti soci.

Le variazioni intervenute nella compagine sociale sono evidenziate nel dettaglio nella seguente tabella:

n° soci al 31/12/2018 21

domande di ammissione pervenute 0

domande di ammissione esaminate 0

domande di ammissione accolte 0

recessi di soci pervenuti 0

recessi di soci esaminati 0

recessi di soci accolti 0

totale soci al 31/12/2019 21

I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale erano n. 13,  i volontari n. 8, i soci sovventori n.0.

I soci cooperatori “in prova” al termine dell’esercizio sociale erano n. 0.

I soci della cooperativa nel corso dell’esercizio non hanno pertanto subito alcuna variazione.

Il capitale sociale non ha registrato variazioni.

I soci che svolgono la propria attività sono retribuiti come personale dipendente ed il relativo costo contabilizzato nel 
bilancio al 31.12.2019 ammonta ad Euro 223.737,03.

Il residuo costo del personale pari ad Euro 744.838,97 riguarda personale dipendente non socio.

Tabella allegata ai sensi dell’art. 11 del DPR 601/73.   

RINASCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

BILANCIO 2019

COSTO DEL LAVORO SOCI

retribuzioni 163.447,04

oneri sociali 45.405,79

TFR 11.348,10

Altri costi –INAIL  3.536,10

TOTALE COSTO DEL LAVORO SOCI 223.737,03

COSTO DEL LAVORO NON  SOCI

retribuzioni 574.025,69

oneri sociali 110.593,39

TFR 37.520,22

Altri costi -INAIL 22.699,67
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TOTALE COSTO DEL LAVORO NON SOCI 744.838,97

TOTALE COSTO DEL LAVORO

ALTRI COSTI

costi per servizi 465.433,00

costi godimento beni di terzi 30.308,00

ammortamenti e svalutazioni 124.126,00

oneri diversi di gestione 25.010,00

interessi e altri oneri finanziari 17.689,00

oneri 0

imposte 0

TOTALE ALTRI COSTI 662.566,00

TOTALE ALTRI COSTI + COSTO LAV NON SOCI 1.407.401,97

50% dei costi 703.700,99

calcolo percentuale 15,90 %

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

Introduzione

Non risultano erogati compensi o anticipazioni ad amministratori e sindaci. In data 16.12.2019 la società ha provveduto 
alla nomina del collegio sindacale conferendo l’incarico per il solo controllo di legittimità formato da tre membri ai quali 
verrà erogato un compenso a partire dall’esercizio 2020.

La società  ha l’obbligo del revisore legale, al quale è stato erogato un compenso per l’opera prestata pari ad euro 3.137,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

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

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

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che La chiusura di questa relazione ad integrazione del bilancio della 
cooperativa avviene nel pieno della Pandemia da Covid 19 che sta profondamente modificando tutte le nostre prassi 
educative, dopo la fase iniziale di blocco operativo. 

Tutto ciò avrà un profondo riscontro economico che modificherà profondamente il nostro bilancio futuro, e che chiederà a 

ciascuno un forte senso di responsabilità e coinvolgimento.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Commento

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

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

Introduzione

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

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della 
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condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto 
articolo vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.891.421 223.737 11,8 NO

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 561.131 - -

B.7- Costi per servizi 465.433 - -

B.9- Costi per il personale 968.576 - -

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

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Commento

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.

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

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2019 sono stati ricevuti contributi in conto 
gestione da parte del Comune di Montecchio Maggiore per un importo totale di € 1.000,00.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio per 
intero mediante l’utilizzo della riserva indivisibile.  
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Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

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

Dueville, 28/05/2020

Per il Consiglio di Amministrazione 

Ugo Ceron, Presidente


