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1 IDENTITÁ DELL’ORGANIZZAZIONE 

1.1 - informazioni generali 

Riguardo all’Identità dell’Organizzazione di seguito viene presen-

tata la Carta di Identità della Cooperativa Sociale: 

Denominazione IL PONTE – Cooperativa So-

ciale Onlus 

Indirizzo sede legale Via Trepola nr. 195 – 25035 

Ospitaletto (Bs) 

Indirizzo sede operativa Via Trepola nr. 195 – 25035 

Ospitaletto (Bs) 

Tipologia Cooperativa mista A e B 

Data di costituzione 2016 

Codice Fiscale 03820630980 

Partita IVA 03820630980 

N° Iscrizione Albo Nazionale 

Società Cooperative 

C116029 

N° Iscrizione Albo Regionale 

Cooperative Sociali 

C116029 

Telefono 030-6841611 

Telefax 030-642942 

E mail info@coopilponte.it 

Qualifica Impresa Sociale (ai 

sensi della L.118/05 e succ. 

d.lgs. 155/06 

NO 

Appartenenza a reti associa-

tive 

Tavolo asilo Forum terzo set-

tore (informale) 
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Adesione a consorzi di coo-

perative 

no 

Codice ateco 88.99.00 

 

1.2 - Composizione base sociale 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composi-

zione della Base Sociale. 

 

 

Base sociale anno 2018 

Il numero totale dei soci Totale Uomini Donne 

Lavoratori 7 2 5 

Persone giuridiche 4 0 0 

Sovventori 0 0 0 

Volontari 5 4 1 

Totale 16 6 6 

 

La cooperativa è molto attenta alle differenze di genere e genera-

zionali, Sia per quanto concerne la base associativa che per i lavo-

ratori diretti o tramite altre cooperative. 

Il 36% dei soci ha meno di 35 anni e il 54% dei soci sono donne. 

Questi dati certificano come la cooperativa sia molto attenta alle 

questioni relative al ricambio generazionale e alle questioni di ge-

nere.  
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1.3 - Territorio di riferimento 

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ospitaletto (Bs) ed utilizza 

aree e spazi presi in locazione della Fraternità s.c.s. Onlus- in liqui-

dazione, oltre a degli spazi affittati per alloggiare i Richiedenti Pro-

tezione Internazionale che sono gestiti dal progetto di accoglienza 

straordinaria che nella maggior parte dei casi sono situati nell’ovest 

bresciano. 

 

1.4 – Missione 

Secondo quanto riportato nello Statuto, lo scopo sociale della Coo-

perativa è il seguente:  

 

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organiz-

zato, in uno spirito cristiano, qualsiasi attività inerente la gestione 

di servizi sociali orientati all'assistenza, alla riabilitazione, alla edu-

cazione, al supporto psicologico e psicoterapeutico, alla qualifica-

donne > 35 
anni
33%

donne < 35 
anni
17%

uomini > 35 
anni
33%

Uomini <35 
anni
17%

Composizione sociale cooperativa Il Ponte

donne > 35 anni donne < 35 anni uomini > 35 anni Uomini <35 anni
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zione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inse-

rimento sociale di chiunque, adulto o minore, handicappato sia fi-

sico che psichico, tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadat-

tato etc. si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emargi-

nazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne.  

La cooperativa IL PONTE – Cooperativa Sociale Onlus, nel corso 

del 2016, successivamente al subentro nel ramo di azienda della 

Cooperativa FRATERNITA’ ha intrapreso l’attività di accoglienza 

dei “Profughi-Rifugiati” continuando nel contratto di appalto stipu-

lato con la Prefettura di Brescia  

La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio 

agire si ispira ai seguenti valori:  

 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA  

IL PONTE pone al centro della propria attività l’attenzione alla Per-

sona intesa nella sua globalità (fisicità, razionalità, spiritualità) ope-

rando per promuovere l’agio e contrastare il disagio, attivando per-

corsi di cura e inserimento sociale, lavorativo e abitativo. La valo-

rizzazione e la formazione continua delle risorse umane interne è 

la garanzia della qualità e dei risultati dell’agire.  

 

LA PROFESSIONALITÀ  

Per operare bisogna conoscere in modo approfondito, bisogna sa-

per fare, ma anche essere protesi con personale impegno al risul-

tato, considerando sempre adeguatamente i limiti che la realtà ci 

impone. La Professionalità oggi è data dalla capacità del singolo di 

porsi le domande e di “sapere di non sapere” ovvero la capacità di 

non sentirsi il centro dell’universo.  
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LA SOLIDARIETÀ E LA SUSSIDIARIETÀ  

Condividere risorse con altri nella relazione di cura e di integrazione 

sociale è un elemento costitutivo del nostro agire. Lo spirito con cui 

operiamo si riconosce in pieno nell’enunciato costituzionale. “Gli 

enti pubblici favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 

base del principio di sussidiarietà (art. 118 della Costituzione Ita-

liana). La gestione dei servizi dovrebbe essere un compito riservato 

in primo luogo “all’autonoma iniziativa dei cittadini”. Gli enti pubblici 

dovrebbero invece occuparsi di indirizzare e controllare valutando 

l’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti.  

 

IL METODO COOPERATIVO E LA MUTUALITÀ INTERNA  

Il metodo cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle idee 

e delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione dei valori e degli 

obiettivi sono alla base della mutualità. Essa è la possibilità di for-

nire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più van-

taggiose di quelle disponibili nel mercato ordinario.  

 

LA COOPERAZIONE SOCIALE E LA MUTUALITÀ ESTERNA  

La cooperativa è un’impresa privata che persegue obbiettivi pub-

blici fornendo servizi di interesse collettivo. “Le cooperative sociali 

hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (art. 

1 legge 381 / 91)”. I vantaggi non sono rivolti ai soci ma alle persone 

in difficoltà.  
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LA TERRITORIALITÀ  

Essere legati al proprio territorio significa vivere, conoscere, farsi 

provocare dalla realtà, dal contesto, dei suoi bisogni, saperli leg-

gere ed interpretare per dare risposte utili ed efficaci; vuol dire an-

che cogliere e capire il cambiamento, saper valutare i risultati otte-

nuti apportando gli opportuni correttivi. Il territorio è inoltre il luogo 

di sviluppo delle opportunità, della libera intrapresa in risposta a 

bisogni scoperti.  

 

LA SPECIALIZZAZIONE  

Specializzarsi vuol dire saper fare bene, molto bene il proprio la-

voro, offrendo servizi qualificati ed efficienti cercando di coniugare 

al meglio i bisogni sempre in crescita con la scarsità delle risorse.  

 

LA DIMENSIONE DI IMPRESA E FLESSIBILITÀ  

La dimensione della nostra impresa sociale deve essere tale da 

consentirle una adeguata conoscenza fra amministratori, soci ed 

operatori, al fine di favorire la partecipazione, creare gruppi di la-

voro motivati, flessibili e pronti al cambiamento e all’innovazione.  

 

L’AUTONOMIA  

Autonomia vuol dire affermare con forza la nostra dignità di per-

sone, di Imprenditori Sociali (professionisti, di cooperatori) rivendi-

cando con fierezza la libertà d’impresa tutelata costituzionalmente; 

vuol anche dire rispetto delle regole, apertura al confronto, alle cri-

tiche e ai contributi che ci vengono indirizzati. 
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2 PORTATORI DI INTERESSE (STAKEOL-

DERS) 

 

2.1 Metodologia 

La rendicontazione contenuta all’interno di questo Bilancio Sociale 

si riferisce all’anno 2018. 

La redazione del documento è frutto di un lavoro di confronto e di 

scambio avvenuto all’interno dell’Organizzazione attraverso il coin-

volgimento dei portavoce più significativi delle varie aree: Tecnica, 

Amministrativa, Gestionale e della Compagine Sociale. La reda-

zione del Bilancio Sociale si è svolta come un processo articolato 

di raccolta di dati, numeri e attività non formalizzate. 

 

2.2 Modalità di comunicazione 

Il presente Bilancio Sociale è stato diffuso attraverso i seguenti ca-

nali: 

 

 Assemblea dei soci 

 Clienti e fornitori della Cooperativa 

 Sito internet e canali social della cooperativa 

 

2.3 Riferimenti normativi 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente: 

 

 ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal 

Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 
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 agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Ini-

ziative) 

 alle Linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle 

Organizzazioni Non Profit (realizzate dall’Agenzia per le Or-

ganizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). 

 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 

24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del Bi-

lancio Sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 

l’Impresa Sociale; 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia 

n°5536/2007 

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato e condiviso nell’ as-

semblea ordinaria dei soci del 18/5/2018 
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3 – GOVERNO E STRATEGIE 

3.1 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto 

agli Amministratori della Cooperativa al 31/12/2017: 

 

Nome Cognome Ruolo 

PIETRO TOMASINI Presidente 

Munir Mohammad Vicepresidente 

Daniela Cristini Consigliere 

Roberta Vidali Consigliere 

 

 

Il numero di consiglieri è variabile. Gli amministratori sono eletti 

dall’Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il nu-

mero. La maggioranza dei componenti il Consiglio è scelta tra i soci 

cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori giuridi-

che. Gli Amministratori scadono alla data dell’Assemblea convo-

cata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica; possono rimanere in carica per più mandati consecutivi, 

in conformità alle norme di legge. Il Consiglio elegge nel suo seno 

il Presidente e il Vice-presidente. 

 

3.2 Organi di controllo 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli Organi di 

Controllo della Cooperativa. 

Il controllo Amministrativo viene effettuato da un consulente fiscale: 

Migliorati Dott.ssa Elisabetta 

 



Bilancio Sociale Cooperativa Il Ponte        
  

Pagina | 10  
 

3.3 Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mo-

strano i processi di gestione democratica e di partecipazione della 

nostra organizzazione. 

 

L’assemblea sociale della cooperativa Il Ponte Onlus- nell’anno 

2018 si è riunita 3 volte e la partecipazione media è stata del 80%. 

 

Nell’assemblea del 18.05.2018 è stato eletto il nuovo C.d.A. con-

formemente alle norme di legge. 

3.4 Strategie e obiettivi  

Ambiti di attività e mercato 

 

STRATEGIA 

Attualmente l’attività principale della cooperativa è quella della ge-

stione straordinaria di Richiedenti protezione internazionale, tra-

mite accordi con la Prefettura di Brescia.  

La strategia di medio e lungo periodo è quella di rendere l’attività 

C.A.S. sempre più marginale nel bilancio della cooperativa da un 

lato anche alla luce delle nuove normative approvate nell’autunno 

2018 che depotenziano sia la qualità del sistema di accoglienza di 

RPI che la sostenibilità economica di questa attività, dall’altro cer-

cando di muoversi con attività di produzione di beni e/o servizi nelle 

aree in cui insistevano le attività del gruppo Fraternità.  

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Le strategie generali della cooperativa verranno realizzate tramite 

1.  Partecipazione a bandi e attività realizzate con altre realtà 

del territorio. 
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2. Ampliamento e ricerca di nuove convenzioni con realtà pub-

bliche e private del territorio. 

3. Ampliamento del dipartimento ricerca e sviluppo allo scopo 

di realizzare uno studio di fattibilità e Business plan per l’im-

piego di richiedenti asilo e diversificazione delle attività 

4. Ricerca di opportunità di sviluppo di attività altre dove occu-

pare persone in difficoltà. 
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4 – PORTATORI DI INTERESSI 

 

Riportiamo nella tabella sotto la natura della relazione di ogni Por-

tatore di Interessi individuato: 

 

Portatori di interesse interni 

Tipologia di relazione   

Assemblea dei soci Relazione di indirizzo 

Soci lavoratori Partecipazione attiva alla 

vita della cooperativa, lavo-

rativa 

Soci volontari Partecipazione alla vita della 

cooperativa 

Beneficiari del Progetto CAS Consultazione per attività di 

loro interesse 

 

Portatori di interesse esterni 

Tipologia di relazione  

Altre cooperative sociali Collaborazione, commer-

ciale 

Consorzi territoriali Vicinanza, rappresentanza 

Altre realtà del terzo settore Collaborazione e attiva-

zione convenzioni 
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5 – LAVORATORI 

 

Soci e non soci:  Il totale dei lavoratori al 

31/12/2018 è: 11 

 

Tirocini per persone svantag-

giate attivi al 31 dicembre 

 1 

 

La cooperativa alla data del 31/12/2018 ha inserito al suo interno 

una persona seguita dai servizi socio sanitari dell’ASST Spedali Ci-

vili che svolge un progetto riabilitativo alla socializzazione in am-

biente reale.  

Nel corso del 2018 è stato inoltre attivato e concluso un tirocinio di 

inserimento lavorativo per un giovane NEET seguito dalla rete del 

progetto “pensogiovane.org” dell’ambito distrettuale Oglio Ovest in 

collaborazione con il consorzio In Rete. 

 

 

La stessa, impiega indirettamente altre persone svantaggiate tra-

mite accordi di collaborazione con cooperative sociali di tipo “B”. 

Grazie alla stretta collaborazione don questa realtà si sono inoltre 

attivati dei tirocini di socializzazione per i Richiedenti Protezione In-

ternazionale seguiti dalla cooperativa. 

Nel grafico sottostante si includono anche i lavoratori impiegati nel 

progetto CAS anche tramite altre cooperative. 
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Il 41% dei lavoratori che sono occupati con il progetto Cas è di 

sesso maschile, circa il 33% ha meno di 35 anni. 

Al 31 dicembre 2018 meno del 20% delle persone occupate nella 

cooperativa sono hanno un impiego a tempo determinato. 

Il 63% dei lavoratori è anche socio della cooperativa. 

 

5.1 Composizione dei lavoratori della cooperativa 

 

 

 

5.2 Organizzazione 

I lavoratori a diretto contatto con i Richiedenti Asilo lavorano in 

equipe multidisciplinare che si riunisce con cadenza settimanale 

per organizzare il lavoro della cooperativa e prevenire situazioni di 

stress e problematiche organizzative e di vision del progetto.  

  

  

Donne >35 
anni
34%

Donne <35 
anni
25%

Uomini >35 
anni
33%

Uomini < 
35 anni

8%

Composizione lavoratori  della cooperativa 
al 31 dicembre 2018
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6 – RELAZIONE ATTIVITÁ 

 

6.1 Progetto CAS: 

Vengono riportati di seguito alcuni dati sintetici concernenti il pro-

getto di accoglienza straordinaria 

 

Numero medio di persone ac-

colte nel 2018 
98 

Sesso persone accolte 
94% sesso maschile (di cui 2 

bambini) 6% femminile.  

Nazionalità prevalenti 
Pakistana (33%), Gambiana 

(22%), Nigeriani (25%) 

Nazionalità presenti 

7 totali.  

Pakistana, gambiana, nige-

riana, camerunense, ivoriana, 

ghanese, senegalese. 

Nuclei famigliari  4 nuclei famigliari 

Minori di 18 anni 2 (nato in Italia con i Genitori) 

Età media 27 anni 

Numero medio di persone per 

appartamento 
4,22 
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Numero convenzioni in essere 
11 (cpia, associazioni varie, co-

muni) 

 

Nel corso del 2018 sono state realizzate molteplici iniziative multi-

culturali e di integrazione delle persone straniere. Si riportano di 

seguito alcune di esse 

SARTORIA 

 

 

Figura 1 laboratorio di sartoria e banchetto 

Grazie alla collaborazione di una volontaria dell’Associazione Fra-

ternità ODV Onlus abbiamo allestito una volta a settimana dei corsi 

e un piccolo atelier di sartoria dove i ragazzi possono, da un lato, 

acquisire familiarità con le esigenze del mercato europeo per 

quanto concerne gli standard produttivi, dall’altro, hanno la possibi-

lità di acquisire un lessico specifico.  

I partecipanti all’atelier sono circa 8. I ragazzi e le ragazze hanno 

collaborato alla realizzazione di materiali per le abitazioni dove vi-

vono: set di asciugamani, lenzuola, tovaglie, tendine ecc. É stata 

avviata una collaborazione con un piccolo marchio di moda che 

realizza cuscini temici di noccioli di ciliegio e semi di lino.  
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Nel corso del 2018 è stato avviato un corso di cucito aperto anche 

a persone esterne alla cooperativa nel quale sono stati realizzate 

bomboniere solidali, lenzuola per i beneficiari e piccola biancheria 

di donare a offerta libera in feste ed eventi.  

CICOFFICINA 

 

Fino all’estate è stata attiva una piccola ciclofficina dove i benefi-

ciari insieme a alcuni volontari hanno imparato a riparare biciclette 

che poi venivano donate ai beneficiari della cooperativa. Il progetto 

si è concluso quando i beneficiai che vi stavano prendendo parte 

sono stati trasferiti nel sistema Sprar o sono usciti dal progetto di 

accoglienza. 

In tutto sono state consegnate 28 biciclette. 

  

Figura 2 Consegna biciclette ai beneficiari 
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SUBSOUND SUONI DI PERIFERIA 

 

 

Figura 3 Lezioni di Musica 

La cooperativa ha partecipato e vinto un finanziamento di Fonda-

zione Comunità Bresciana sul bando Cultura 2018 per avviare il 

progetto SubSound Suoni di Periferia che prevede la realizzazione 

di due corsi di musica elettronica, rap, web radio e incisione delle 

canzoni in collaborazione con la scuola di musica SìMusica e gli 

oratori San Carlo di Brescia e la parrocchia San Rocco di Pader-

gnone di Rodengo Saiano.  

Il progetto SubSound, un corso dedicato all’insegnamento dei rudi-

menti dell’home recording e della produzione di brani di musica pop 

moderna, si è svolto negli spazi dell’oratorio San Carlo in Via Luz-

zago a Brescia da novembre 2018 a marzo 2019, le lezioni sono 

state tenute da musicisti e produttori musicali professionisti del set-

tore. 

Il progetto ha visto interagire partecipanti di diverse nazionalità (ni-

geriana, gambiana, pakistana, italiana, brasiliana) che hanno con-

tribuito, con le loro particolari e differenti sensibilità, a creare un 
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dialogo basato sull’attività creativa, cosa che ha permesso una ri-

duzione dell’attrito possibile in contesti multiculturali, favorendo in-

vece l’interazione attiva e la comunicazione. 

Definire la musica come linguaggio universale non è infatti una ba-

nalità. La capacità di unire, favorendo le vicinanze culturali e argi-

nando le distanze pur nel reciproco rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità, rende la pratica musicale d'insieme unica nell'am-

bito della multiculturalità, ed è stato chiaramente sviluppato dalla 

pratica delle lezioni del corso, che hanno portato alla creazione di 

3 brani musicali, interamente ideati dai corsisti, che hanno così 

espresso e manifestato la propria creatività musicale, anche come 

espressione della propria identità culturale. 

Le finalità aggregative del corso si sono così intersecate con lo svi-

luppo di competenze specifiche (in ambito di home recording e pro-

duzione musicale) che hanno segnato positivamente l’esperienza 

per tutti i partecipanti; alcuni corsisti hanno inoltre deciso di prose-

guire autonomamente, a fine progetto, il proprio percorso musicale, 

usando le competenze acquisite per munirsi di attrezzature neces-

sarie a produrre autonomamente brani musicali. 
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VOLONTARIATO E LAVORI DI PUBBLICA UTILITÁ 

 

 

Figura 4 Volontariato: Vivicittà, festa dell'Opera, MusicalZoo 

Nel corso del 2018 à stata attivata una proficua collaborazione con 

l’associazione “Volontari per Brescia” che ha permesso ai benefi-

ciari della cooperativa di svolgere esperienze di volontariato a con-

tatto con grandi eventi organizzati nella città di Brescia.  

In particolare sono stati coinvolti: 

 

 Corsa Rosa con l’UISP; 

 Vivicittà con UISP 

 Festa della Musica con associazione Festa della Musica 

 MusicalZoo con associazione Volontari MusicalZoo 

 Festa dell’Opera con la Fondazione Teatro Grande 

 

Queste attività hanno permesso ai nostri beneficiari di sviluppare 

competenze di tipo: organizzativo, culturale, sociale. I ragazzi 

hanno, per esempio, visitato il Teatro Grande di Brescia potendone 

scoprire la storia e le sue quinte. Hanno inoltre ascoltato e sono 

diventati parte attiva nella messa in scena di brani e parti di opere 
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della tradizione classica italiana potendo così apprendere la cultura 

e la storia del paese che li sta ospitando.  

 

Alcuni ragazzi che hanno preso parte agli eventi dell’Uisp (Unione 

Italiana Sport per tutti) sono riusciti ad inserirsi in una squadra di 

calcio amatoriale del circuito conosciuta proprio in occasione delle 

manifestazioni podistiche. 

 

Inoltre molti beneficiari hanno preso parte ad attività organizzate 

dagli oratori e chiese locali per integrarsi e trovare momenti di vero 

confronto con le comunità che li stanno accogliendo.  

Si segnala ad esempio l’esperienza dei beneficiari di Urago d’Oglio 

che il sabato mattina collaborano nella raccolta di carta da macero 

che viene venduta ad alcune cartiere il cui ricavato viene donato ad 

una associazione locale che li destina al sostegno ad un progetto 

di cooperazione internazionale in Africa. 
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PARTECIPAZIONE A EVENTI LOCALI 

 

Figura 5 Banchetto in occasione della fiera del patrono di Ospitaletto 

La cooperativa ha preso parte a diverse manifestazioni locali per 

promuovere le attività della cooperativa e cedere ad offerta libera 

le creazioni del corso di cucito. Lo scopo dei banchetti non è tanto 

la raccolta fondi bensì permettere ai beneficiari di imparare a rap-

portarsi con il pubblico e permettere loro di sperimentare la lingua 

italiana e conoscendo persone e uscendo dalla routine della vita 

domestica. Il ricavato dei banchetti viene solitamente lasciato, 

come ringraziamento, ai beneficiari che hanno preso parte alla ma-

nifestazione. 

Nel mese di dicembre alcuni beneficiari pakistani della cooperativa 

hanno avuto modo di cucinare piatti tipici della loro terra di origine 

per la serata “Etnico incontra Km0” realizzata in collaborazione con 

molte associazioni di Brescia fra cui: Legambiente, Libera, Decre-

scita felice ecc… 
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SUPERAMENTO ESAMI DI ITALIANO L2 

 

Durante l’anno 2018 molti beneficiari sono riusciti a conseguire di-

plomi linguistici sia rilasciati dai Centri di Istruzione per gli adulti sia 

dall’università per stranieri di Siena. Questo traguardo è un passo 

fondamentale per permettere ai RPI di inserirsi nel tessuto socio 

culturale italiano, e di poter riprendere o cominciare un percorso 

scolastico in Italia che possa permettere loro di trovare delle occu-

pazioni qualificate e stabili. 

6.2 Altre attività della cooperativa: 

 

INSERIMENTO SOCIALE TRAMITE LAVORI DI PUBBLICA UTI-

LITÁ 

Nel 2018 sono state accolte presso la cooperativa diverse persone 

che dovevano svolgere periodi di messa alla prova o/e lavori di pub-

blica utilità. In totale sono stati accolti presso la cooperativa circa 

15 persone per periodi più o meno lunghi. A seconda delle attitudini 

e specificità delle persone queste sono state occupate in varie atti-

vità: dalla pulizia del capannone a piccoli lavori di segreteria e puli-

zia degli uffici. Alcune persone sono state inoltre inserite nelle atti-

vità direttamente a contatto con i richiedenti protezione internazio-

nale ad esempio hanno fatto da supporto durante le ore di insegna-

mento dell’Italiano L2, nelle attività di mediazione culturale e negli 

spostamenti. 

Il contatto fra i beneficiari e i “volontari” ha permesso ad ambo le 

parti di potersi arricchire. 
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7 – DIMENSIONE ECONOMICA 

 

Nel corso del 2018 la cooperativa Il ponte ha ricevuto dalla prefet-

tura di Brescia per il progetto Cas circa un milione di Euro garan-

tendo assistenza mediamente a oltre 90 persone, con picchi di pre-

senze che hanno superato le 105. 

Si è scelto di investire nell’occupazione di personale specializzato 

assumendo nuove figure specializzate in cooperativa e permet-

tendo a quelle che già vi lavorano di partecipare a corsi di forma-

zione per ri-qualificarsi o approfondire con maggiore consapevo-

lezza quello che già stanno facendo. 

Anche grazie all’usufrutto di beni che la sono stati donati alla coo-

perativa si è riuscito a garantire un utile di esercizio di circa 126 

mila euro (ante imposte). Questo utile sarà in parte reinvestito nel 

progetto Cas e in parte accantonato per garantire una sostenibilità 

futura. Per i dati analitici concernenti la dimensione economica si 

rimanda al bilancio economico approvato e depositato. 

 

Dichiarazione di conformità 

 

il sottoscritto TOMASINI PIETRO   in qualità di Presidente, consa-

pevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiara-

zione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispon-

denza del presente documento a quello conservato agli atti della 

società. 
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2018  31/12/2017  

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    948 1.422 

    

 II. Materiali  63.814 69.208 
    

 III. Finanziarie  41.300 1.300 
    
Totale Immobilizzazioni  106.062  71.930  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  7.582  7.026  

 II. Crediti    

  - esigibili entro l’esercizio successivo 876.012   470.102  

  876.012  470.102  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 40.030  37.647  

 IV. Disponibilità liquide  56.327  56.451  

    
Totale attivo circolante  979.951  571.226  

 
D) Ratei e risconti  11.357  8.811  

 
 Totale attivo  1.097.420  651.967  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  61.350  1.800 

 IV. Riserva legale  77.447  33.022 

  Riserva straordinaria 172.965   73.749  

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   (2)  

  172.966  73.747  

 IX. Utile d'esercizio  125.922  148.084  
    
Totale patrimonio netto  437.685  256.653 

 
B) Fondi per rischi e oneri  21.865  18.365  
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C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  20.346  15.139  

 
D) Debiti    

 - entro l’esercizio successivo 521.041   281.057  

 - oltre l’esercizio successivo 95.583   67.004  

  616.624  348.061  

 
E) Ratei e risconti  900   13.749  

 
Totale passivo  1.097.420  651.967  

 
Conto economico 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.392.828  1.291.770  

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

 7.582  7.026 

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 10.284   24.407  

  10.284  24.407  
Totale valore della produzione  1.410.694  1.323.203  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  100.076  104.247  

 7) Per servizi  773.671  719.504  

 8) Per godimento di beni di terzi  24.357  18.116  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 208.788   200.478  

  b) Oneri sociali 58.739   41.754  

  c) Trattamento di fine rapporto 14.730   12.260  

  e) Altri costi 2.234   1.145  

  284.491  255.637  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

474   474 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

18.291   7.515 

  18.765  7.989 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 7.026  3.730 

 12) Accantonamento per rischi  6.000  7.500 

 14) Oneri diversi di gestione  59.871  49.412 
Totale costi della produzione  1.274.257  1.166.135 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 136.437  157.068 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
      
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 268   194  

  268  194  

  268  194  
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 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 9.870   8.104  

  9.870  8.104  
Totale proventi e oneri finanziari  (9.602)  (7.910)  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  126.835  149.158  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 913 
 1.074 

  913 1.074 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  125.922  148.084  

 
 
Presidente CDA 
Dott. Ing.Pietro Tomasini 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 
 
 

Signori Soci, 
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo pari a Euro 125.922. 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 
del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra cooperativa e le 
informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in 
unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni 
reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della cooperativa corredate, ove possibile, di 
valutazioni prospettiche 

 
Andamento della gestione 

 

Ad agosto 2018 la cooperativa Il Ponte, in seguito all’aggiudicazione del nuovo bando di gara, ha 

stipulato una nuova convenzione con la Prefettura di Brescia per l’attività di gestione dei richiedenti 

protezione internazionale con scadenza 30/04/2019. Dal mese di ottobre, in seguito all’adozione 

da parte della Prefettura del decreto sicurezza che impone la fuoriuscita dei richiedenti asil0 che 

sono già in possesso del permesso umanitario, abbiamo avuto un calo e al 31/12/2018 gli ospiti 

seguiti dalla cooperativa erano in totale 93. 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo la vostra Cooperativa, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo   
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2018 31/12/2017  

    
Ricavi Netti 1.403.112 1.316.177  
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

144.918 140.650  

Reddito operativo (Ebit) 136.437 157.068  
Utile (perdita) d’esercizio  125.922 148.084  
Attività fisse 106.062 71.930  
Patrimonio netto complessivo 437.685 256.653  
Posizione finanziaria netta (362.190) (77.031)  

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 



IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 2 

 
 31/12/2018 31/12/2017  

valore della produzione 1.410.694 1.323.203  
margine operativo lordo 144.918 140.650  
Risultato prima delle imposte 126.835 149.158  

    

 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

 
 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi netti 1.392.828 1.291.770 101.058 
Costi esterni 963.419 895.483 67.936 
Valore Aggiunto 429.409 396.287 33.122 

Costo del lavoro 284.491 255.637 28.854 
Margine Operativo Lordo 144.918 140.650 4.268 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

18.765 7.989 10.776 

Risultato Operativo 126.153 132.661 (6.508) 

Proventi non caratteristici 510 8.344 (7.834) 
Proventi e oneri finanziari (9.602) (7.910) (1.692) 
Risultato Ordinario 126.835 149.158 (22.323) 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 126.835 149.158 (22.323) 

Imposte sul reddito  913 1.074 (161) 

Risultato netto 125.922 148.084 (22.162) 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017  

ROE netto 0,40 1,36  
ROE lordo 0,41 1,37  
ROI 0,12 0,24  
ROS 0,10 0,12  

 
 

Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 948 1.422 (474) 
Immobilizzazioni materiali nette 63.814 69.208 (5.394) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

3.300 1.300 2.000 

Capitale immobilizzato 68.062 71.930 (3.868) 

    
Rimanenze di magazzino 7.582 7.026 556 
Crediti verso Clienti 761.988 387.057 374.931 
Altri crediti 114.023 83.045 30.978 
Ratei e risconti attivi 11.357 8.811 2.546 
Attività d’esercizio a breve termine 894.950 485.939 409.011 

    
Debiti verso fornitori 82.779 108.871 (26.092) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 18.674 18.922 (248) 
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Altri debiti  18.576 49.138 (30.562) 
Ratei e risconti passivi 900 13.749 (12.849) 
Passività d’esercizio a breve termine 120.929 190.680 (69.751) 

    

Capitale d’esercizio netto 774.021 295.259 478.762 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

20.346 15.139 5.207 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 21.865 18.365 3.500 
Passività  a medio lungo termine 42.211 33.504 8.707 

    

Capitale investito 799.872 333.685 466.187 

    
Patrimonio netto  (437.685) (256.653) (181.032) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(95.534) (67.004) (28.530) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (266.656) (10.027) (256.629) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(799.875) (333.684) (466.191) 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 
 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017  

Margine primario di struttura 369.623 184.723  
Quoziente primario di struttura 6,43 3,57  
Margine secondario di struttura 507.417 285.231  
Quoziente secondario di struttura 8,46 4,97  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Depositi bancari 49.797 46.306 3.491 
Denaro e altri valori in cassa 6.529 10.145 (3.616) 
Disponibilità liquide 56.326 56.451 (125) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

40.030 37.647 2.383 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

401.012 104.125 296.887 

Debiti finanziari verso soci (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari (38.000)  (38.000) 
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Debiti finanziari a breve termine 363.012 104.125 258.887 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(266.656) (10.027) (256.629) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

25.292  25.292 

Debiti finanziari verso soci (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

70.292 67.004 3.288 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (50)  (50) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (95.534) (67.004) (28.530) 

    

Posizione finanziaria netta (362.190) (77.031) (285.159) 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017  

    
Liquidità primaria 1,88 1,94  
Liquidità secondaria 1,90 1,97  
Indebitamento 1,46 1,42  
Tasso di copertura degli immobilizzi 5,22 4,71  
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,88. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,90. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 1,46.  
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 5,22, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri 
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare 
degli immobilizzi. 
 
 
 
Costi 

 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
 
 

Descrizione Importo 

Costo per il personale 284.491  
 Costo per materie prime, sussidiarie... 100.076  
Costo per servizi 773.671  
Interessi e oneri finanziari 9.870  

 
Ricavi 

 
I ricavi realizzati sono stati di Euro 1.403.112. 
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 
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Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Vendite e prestazioni a terzi 1.392.828 1.291.770 101.058 
Vendite e prestazioni a soci    
Vendite e prestazioni a 
cooperative e consorzi 

   

Conguagli conferimenti    
Anticipi da clienti per vendite 
prodotti e servizi 

   

 1.392.828 1.291.770 101.058 

 
  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 1.850 
Attrezzature industriali e commerciali 2.639 
Altri beni (36.611) 

 
 
 

 
Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92 

 
La situazione patrimoniale al 31/12/2018 nei confronti dei soci, cooperative e consorzi, può essere così 
sinteticamente rappresentata: 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

ATTIVO    

Crediti verso soci:     

Ordinari 50  50 

Sovventori    

soci per azioni di partecipazione cooperativa       

dipendenti per azioni di partecipazione cooperativa       

terzi per azioni di partecipazione cooperativa       

per sovrapprezzo quote o azioni       

Immobilizzazioni finanziarie:    

partecipazioni in imprese cooperative e consorzi       

crediti verso imprese cooperative e consorzi 38.000    38.000  

crediti verso soci       

Attivo circolante:    

acconti ai soci       

crediti verso cooperative e consorzi       

crediti verso soci       

Attività finanziarie:    

partecipazioni (nette) in cooperative e consorzi    

Disponibilità liquide:    

crediti verso consorzi finanziari    
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PASSIVO 

Patrimonio netto 437.685 256.653 181.032 

Fondo mutualistico per attività sociale    

Debiti    

Debiti verso coop / consorzi 70.292 67.004 3.288 

Debiti commerciali verso cooperative e consorzi    

Debiti finanziari verso cooperative e consorzi    

Prestito sociale    

Debiti commerciali verso soci    

Debiti finanziari verso soci    

    

 
Le principali voci del conto economico relative ai rapporti intrattenuti con i soci e le cooperative e consorzi 
sono così rappresentate: 

 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Valore della produzione:    

Vendite e prestazioni a soci    

Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi    

Conguagli conferimenti    

Costi della produzione:    

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:    

per prodotti conferiti dai soci    

per prodotti conferiti da cooperative e consorzi    

Conguaglio su prodotti conferiti da soci    

Conguaglio su prodotti conferiti da coop. e consorzi    

per servizi:    

per servizi prestati da soci    

per servizi prestati da cooperative e consorzi    

Conguaglio prezzo servizi prestati da soci    

Conguaglio prezzo servizi prestati da coop. e consorzi    

per il personale (soci):    

retribuzioni 208.788 200.478 8.310 

oneri sociali 58.739 41.754 16.985 

acc.to TFR e trattamento quiescenza 14.730 12.260 2.470 

integrazione salariale    

Proventi finanziari:     

da partecipazioni in imprese cooperative e consorzi    

altri proventi da imprese cooperative e consorzi    

altri proventi da soci    

Proventi diversi dai precedenti:     

da imprese cooperative e consorzi    

da soci    

Altri proventi finanziari:    
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interessi da soci    

interessi da imprese cooperative e consorzi    

Interessi e altri oneri finanziari:    

da imprese cooperative e consorzi    

da soci    

Proventi straordinari:    

plusvalenze da alienazioni verso soci    

plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi    

Oneri straordinari:    

minusvalenze da alienazioni verso soci    

minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi    

acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77    

 

Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle 
 
 
Il contributo dovuto risulta dalla seguente tabella: 
 
  

Descrizione 31/12/2018  

Risultato dell’esercizio 125.922 
Accantonamento a riserva  
Utilizzo perdite pregresse  
Base di calcolo per Fondo Mutualistico 125.922 
  

  
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
La vostra società si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000. 
Qui di seguito vengono descritti i criteri seguiti nella rivalutazione e le motivazioni degli stessi. 
Si attesta, pertanto, che la rivalutazione dei beni non eccede i limiti di valore indicati al comma 3 dell’articolo 
11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 2/2009. 
 
 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la ccoperativa non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.  

 

Situazione patrimoniale finanziaria ed economica 

La situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa, pur nelle debolezze dell’avvio, appare stabile 

grazie al margine operativo generato dall’attività che, pur lentamente, va consolidandosi ed allargandosi. 
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Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

La principale incertezza cui è esposta la cooperativa è dovuta al rinnovo della convenzione con la Prefettura 
che scade il 30/06/2019; nel mese di marzo è uscito il nuovo bando di gara della prefettura dove sono 
previsti notevoli riduzioni sia economiche che organizzative; infatti non sarà più prevista né la figura dello 
psicologo né l’insegnamento della lingua italiana; l’importo giornaliero a persona verrà ridotto a 18,00 € al gg 
più 2,50 € di pocket money rispetto all’attuale pari a 35,00 € al gg; tutto questo comporterà per la cooperativa 
un notevole taglio di risorse. 

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la cooperativa non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non 

necessarie in relazione all’attività svolta. 

Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della cooperativa e dell’andamento della gestione si 

forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale. A fine 2018 i dipendenti assunti erano 11, 

operanti quasi esclusivamente nell’area dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.  

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo, se non in modo 

limitato. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa 

che la società non detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa. 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i 

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo 

rilevante sull’andamento dell’azienda: 

1) Nel mese di marzo 2019 la Prefettura di Brescia ha indetto il nuovo bando di gara per la gestione dei 

richiedenti protezione internazionale effettuando drastiche riduzioni. La cooperativa Il Ponte ha 

presentato ricorso al Tar del Lazio sul bando di gara;  
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 

segnala come, allo stato attuale, si ritiene che l’attività possa ulteriormente consolidarsi nel secondo 

semestre dell’anno in corso, con l’avvio della diversificazione delle attività. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che la cooperativa non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto 

ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale. 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 

Integrativa, vi invitiamo: 

● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla 

presente Relazione che lo accompagnano; 

● A destinare l’utile di gestione a riserva indivisibile, dopo aver effettuato gli accantonamenti di legge. 

 
 
Presidente CDA  
Dott. ing. Pietro Tomasini  
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Dati anagrafici  

denominazione   IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

sede   25035 OSPITALETTO (BS) VIA TREPOLA 195  

capitale sociale   1800  

capitale sociale interamente versato   si  

codice CCIAA   BS  

partita IVA   03820630980  

codice fiscale   03820630980  

numero REA   565845  

forma giuridica   SOCIETA' COOPERATIVA (SC)  
settore di attività prevalente (ATECO)   899900  

società in liquidazione   no  

società con socio unico   no  

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   no  

numero di iscrizione all'albo delle cooperative   C116029  

 

 
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
125.922. 
 
 
Attività svolte 
 
La vostra Cooperativa svolge la propria attività nel settore sociale dove opera in qualità di operatore per l’assistenza e 
la gestione dei richiedenti asilo in convenzione con la Prefettura di Brescia 
 
Criteri di formazione 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  

 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
Nello stato patrimoniale e nel conto economico i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione 
all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell’articolo 2545-
sexies del codice civile. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 

 
Cambiamenti di principi contabili 
 
La Società non ha ritenuto di applicare cambiamenti di principi contabil. 

 
Problematiche di comparabilità  e di adattamento 
 

 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e 
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.  
 
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi 
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.  
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
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Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
   
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime e ausiliarie sono iscritti al costo di acquisto 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti; 

 
La Società, essendo cooperativa, gode dell’esenzione parziale dalle imposte dirette pertanto l’accantonamento delle 
imposte a bilancio tiene conto di quanto precede. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
 
Mutualità prevalente 
 
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’articolo 2512 del 
Codice civile: 
In effetti la cooperativa: 

• si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci; 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile: 
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Descrizione 
costi 

Valore Di cui da / verso 
soci 

% 

Costo del lavoro 294.839,00 155.705 52 

 
 

 
Nota integrativa, attivo 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati   50    50  

Totale crediti per versamenti dovuti   50    50  

  
 

Descrizione Importo sottoscritto 

Soci Ordinari 50 

Totale 50 

   

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

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo   2.370    77.616    1.300    81.286  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)         8.409     8.409  

Svalutazioni   948                948  

Valore di bilancio   1.422    69.208    1.300    71.930  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni         (32.122)    2.000    (30.122)  

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

        (45.021)          (45.021)  

Ammortamento dell'esercizio   474    18.291     18.765  

Svalutazioni effettuate nell'esercizio               (38.000)    (38.000)  

Totale variazioni   (474)    (5.394)    40.000    34.132  
Valore di fine esercizio     

Costo   2.370    90.514    3.300    96.184  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   1.422    26.700     28.122  

Svalutazioni               (38.000)    (38.000)  

Valore di bilancio   948    63.814    41.300    106.062  

  
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
948 1.422 (474) 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

 
Costi di impianto e di 

ampliamento 
Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo   2.370    2.370  

Svalutazioni   948    948  

Valore di bilancio   1.422    1.422  
Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio   474    474  

Totale variazioni   (474)    (474)  
Valore di fine esercizio   

Costo   2.370    2.370  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   1.422    1.422  

Valore di bilancio   948    948  

  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
63.814 69.208 (5.394) 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo   21.600    637    55.379    77.616  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  3.556    482    4.371    8.409  

Valore di bilancio   18.044    155    51.008    69.208  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni   1.850    2.639    (36.611)    (32.122)  

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

  (1.600)    (449)    (42.972)    (45.021)  

Ammortamento 
dell'esercizio 

  3.574    1.087    13.631    18.291  

Totale variazioni   (124)    2.001    (7.270)    (5.394)  
Valore di fine esercizio     

Costo   25.050    3.725    61.739    90.514  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  7.130    1.569    18.001    26.700  

Valore di bilancio   17.920    2.156    43.738    63.814  

  
  End 
   
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

41.300 1.300 40.000 
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo   1.300    1.300  

Valore di bilancio   1.300    1.300  
Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni   2.000    2.000  

Totale variazioni   2.000    2.000  
Valore di fine esercizio   

Costo   3.300    3.300  

Valore di bilancio   3.300    3.300  

  
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Variazioni nell'esercizio   38.000    38.000  

Valore di fine esercizio   38.000    38.000  

Quota scadente entro l'esercizio   38.000    38.000  

  
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

  Italia    38.000    38.000  

Totale   38.000    38.000  

  
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

7.582 7.026 556 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo   7.026    556    7.582  

Totale rimanenze   7.026    556    7.582  

  
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
876.012 470.102  405.910 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  387.057    374.931    761.988    761.988  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  82.420    (4.393)    78.027    78.027  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  625    35.371    35.996    35.996  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  470.102    405.910    876.012    876.011  

  
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    761.988  

Totale   761.988  

  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    78.027    35.996    876.011  

Totale   78.027    35.996    876.012  

  
 
   
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
40.030 37.647  2.383 

 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altri titoli non immobilizzati   37.647    2.383    40.030  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   37.647    2.383    40.030  

  
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
56.327 56.451 (124) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali   46.306    3.491    49.797  

Denaro e altri valori in cassa   10.145    (3.616)    6.529  

Totale disponibilità liquide   56.451    (124)    56.327  
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
11.357  8.811  2.546  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio   8.811    8.811  

Variazione nell'esercizio   2.141    2.546  

Valore di fine esercizio   10.952    11.357  

  

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
437.685 256.653 181.032 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   1.800    59.550     61.350  

Riserva legale   33.022    44.425     77.447  

Riserva straordinaria   73.749    99.216     172.965  

Varie altre riserve   (2)    3     1  
Totale altre riserve   73.747    99.219     172.966  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  148.084    (22.162)    125.922    125.922  

Totale patrimonio netto   256.653    181.032    125.922    437.685  

  
Dettaglio delle varie altre riserve 

 
Descrizione Importo 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1  

Totale   1  

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

Capitale   61.350    B  

Riserva legale   77.447    A,B  
Altre riserve   

Riserva straordinaria   172.965    A,B,C,D  

Varie altre riserve   1        

Totale altre riserve   172.966        

Totale   311.763   

 
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 Possibilità di utilizzazioni 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1    A,B,C,D  

Totale   1   

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

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

 Capitale sociale Riserva legale Riserva… 
Risultato 

d’esercizio 
Totale 

Destinazione del 
risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni 1.800 33.022 73.747 148.084 256.653 

Risultato 
dell’esercizio 
precedente 

   148.084  

Alla chiusura 
dell’esercizio 
precedente 

1.800 33.022 73.747 148.084 256.653 

Destinazione del 
risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni 59.550 44.425 99.219 (22.162) 181.032 

Risultato 
dell’esercizio 
corrente 

   125.922  

Alla chiusura 
dell’esercizio 
corrente 

61.350 77.447 172.966 125.922 437.685 

 

       
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
21.865  18.365  3.500  

 
 
 



IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2018 Pag. 10 

 
Fondo per trattamento di quiescenza e 

obblighi simili 
Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   18.365    18.365  
Variazioni nell'esercizio   

Utilizzo nell'esercizio   (3.500)    (3.500)  

Totale variazioni   3.500    3.500  

Valore di fine esercizio   21.865    21.865  

  

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
20.346 15.139 5.207 

 
 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   15.139  
Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio   (5.207)  

Totale variazioni   5.207  

Valore di fine esercizio   20.346  

  

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
616.624 348.061 268.563 

 
 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche   104.125    322.178    426.303    401.012    25.292  

Debiti verso altri finanziatori   67.004    3.288    70.292          70.292  

Debiti verso fornitori   108.871    (26.092)    82.779    82.779        

Debiti tributari   6.541    1.794    8.335    8.335        

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

  12.381    (2.042)    10.339    10.339        

Altri debiti   49.138    (30.562)    18.576    18.576        

Totale debiti   348.061    268.563    616.624    521.041    95.584  

  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 913,00.  
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche   426.303    426.303  
Debiti verso altri finanziatori   70.292    70.292  

Debiti verso fornitori   82.779    82.779  

Debiti tributari   8.335    8.335  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   10.339    10.339  
Altri debiti   18.576    18.576  

Totale debiti   616.624    616.624  

  
 

 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
900  13.749  (12.849) 

 
 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio   10.242    3.508    13.749  

Variazione nell'esercizio   (9.468)    (3.382)    (12.849)  

Valore di fine esercizio   774    126    900  

  
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 

 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.410.694 1.323.203 87.491 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 1.392.828 1.291.770 101.058 

Variazioni rimanenze prodotti 7.582 7.026 556 

Altri ricavi e proventi 10.284 24.407 (14.123) 
Totale 1.410.694 1.323.203 87.491 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti 
 

Categoria 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Vendite e prestazioni a terzi 1.392.828 1.291.770 101.058 

Totale 1.392.828 1.291.770 101.058 

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

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

  Altre    1.392.828  

Totale   1.392.828  

  
 
Ricavi per tipologia committente 
 

Categoria Percentuale 

Soggetti privati 100 

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

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

  Italia    1.392.828  

Totale   1.392.828  

  

 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.274.257 1.166.135 108.122 

 
Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 100.076 104.247 (4.171) 

Servizi 773.671 719.504 54.167 

Godimento di beni di terzi 24.357 18.116 6.241 

Salari e stipendi 208.788 200.478 8.310 

Oneri sociali 58.739 41.754 16.985 

Trattamento di fine rapporto 14.730 12.260 2.470 

Altri costi del personale 2.234 1.145 1.089 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 474 474    

Ammortamento immobilizzazioni materiali 18.291 7.515 10.776 

Variazione rimanenze materie prime  7.026 3.730 3.296 

Accantonamento per rischi 6.000 7.500 (1.500) 

Oneri diversi di gestione 59.871 49.412 10.459 
Totale 1.274.257 1.166.135 108.122 

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
I costi sono così suddivisi: 
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Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR 
e trattamento 
quiescenza 

Soci 208.788 58.739 14.730 

Totale 208.788 58.739 14.730 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 

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

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

 
Informazioni relative alle cooperative 
 
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 
 
 
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 
 
 
Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 
 
 
Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 
 

 
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 
 
 
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra 

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

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
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Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 125.922 

Destinazione:     

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro 3.778 

a rivalutazione quote sociali cooperatori Euro   

a remunerazione quote sociali cooperatori Euro   

a rivalutazione azioni soci sovventori Euro   

a remunerazione azioni soci sovventori Euro   

a rivalutazione azioni di partecipazione coop. Euro   

a remunerazione azioni di partecipazione coop. Euro   

Attribuzione:     

a riserva legale Euro 37.655  

a riserva indivisibile Euro 84.096  

a riserva straordinaria Euro   

a copertura perdite pregresse Euro   

   
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente CDA  
Dott. ing. Pietro Tomasini 
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