
MEA MOSAICOEAIAS SOC.COOP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
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Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A142646
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 85.884 90.678

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 85.884 90.678

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 197.312 378.637

7) altre 1.499.106 1.562.907

Totale immobilizzazioni immateriali 1.696.418 1.941.544

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.638.213 1.684.558

2) impianti e macchinario 42.081 44.146

3) attrezzature industriali e commerciali 17.634 19.827

4) altri beni 129.149 170.872

Totale immobilizzazioni materiali 1.827.077 1.919.403

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 40.734 40.734

Totale partecipazioni 40.734 40.734

Totale immobilizzazioni finanziarie 40.734 40.734

Totale immobilizzazioni (B) 3.564.229 3.901.681

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 832.799 812.827

Totale crediti verso clienti 832.799 812.827

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 22.366 35.533

Totale crediti tributari 22.366 35.533

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.244 5.840

Totale crediti verso altri 5.244 5.840

Totale crediti 860.409 854.200

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 91.216 7.163

3) danaro e valori in cassa 970 1.291

Totale disponibilità liquide 92.186 8.454

Totale attivo circolante (C) 952.595 862.654

D) Ratei e risconti 5.194 3.777

Totale attivo 4.607.902 4.858.790

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 390.532 397.978

IV - Riserva legale 30.269 30.269

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.839 48.395
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Totale altre riserve 1.839 48.395

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (79.990) (67.228)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.063 (59.317)

Totale patrimonio netto 353.713 350.097

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 94.958 93.384

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.079 51.491

Totale debiti verso soci per finanziamenti 51.079 51.491

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 884.160 812.308

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.832.733 2.160.426

Totale debiti verso banche 2.716.893 2.972.734

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 367.157 400.624

Totale debiti verso fornitori 367.157 400.624

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 73.495 34.423

Totale debiti tributari 73.495 34.423

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 116.431 49.509

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 116.431 49.509

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 166.849 213.680

Totale altri debiti 166.849 213.680

Totale debiti 3.491.904 3.722.461

E) Ratei e risconti 667.327 692.848

Totale passivo 4.607.902 4.858.790
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.255.742 3.849.709

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 38.526 39.334

altri 467 14.298

Totale altri ricavi e proventi 38.993 53.632

Totale valore della produzione 4.294.735 3.903.341

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 143.805 129.592

7) per servizi 938.679 902.090

8) per godimento di beni di terzi 4.413 5.930

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.996.872 1.786.174

b) oneri sociali 517.976 462.482

c) trattamento di fine rapporto 141.624 128.048

e) altri costi 1.796 1.676

Totale costi per il personale 2.658.268 2.378.380

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 262.242 265.685

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 109.218 108.648

Totale ammortamenti e svalutazioni 371.460 374.333

14) oneri diversi di gestione 42.461 47.827

Totale costi della produzione 4.159.086 3.838.152

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 135.649 65.189

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 74 17

Totale proventi da partecipazioni 74 17

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 3

Totale proventi diversi dai precedenti 4 3

Totale altri proventi finanziari 4 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 112.827 122.361

Totale interessi e altri oneri finanziari 112.827 122.361

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (112.749) (122.341)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.900 (57.152)

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

imposte correnti 11.837 2.165

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.837 2.165

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.063 (59.317)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 11.063 (59.317)

Imposte sul reddito 11.837 2.165

Interessi passivi/(attivi) 112.749 122.341
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

135.649 65.189

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

Accantonamenti ai fondi 141.624 128.048

Ammortamenti delle immobilizzazioni 371.459 374.333
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

513.083 502.381

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 648.732 567.570

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (19.972) (27.156)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (33.467) (229.247)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.417) 71

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (25.521) (55.178)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 72.514 114.176

Totale variazioni del capitale circolante netto (7.863) (197.334)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 640.869 370.236

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (112.749) (122.341)

(Imposte sul reddito pagate) (11.837) (2.165)

Altri incassi/(pagamenti) (140.050) (159.399)

Totale altre rettifiche (264.636) (283.905)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 376.233 86.331

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (16.892) (15.639)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (17.116) (173.284)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (750)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (34.008) (189.673)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 71.852 122.948

Accensione finanziamenti - (50.617)

(Rimborso finanziamenti) (327.693) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 27.948

(Rimborso di capitale) (2.652) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (258.493) 100.279

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 83.732 (3.063)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 7.163 10.640
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Danaro e valori in cassa 1.291 877

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.454 11.517

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 91.216 7.163

Danaro e valori in cassa 970 1.291

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 92.186 8.454
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e 
si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Rendiconto finanziario;
4) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in 
unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213
/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro 
sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se 
pari o superiori a 0,5.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni 
dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico;
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente 
esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema 
di stato patrimoniale.
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed 
ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, 
e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si 
sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente.
 
Imposte
 
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
Le imposte ammontano a 11.837.= Euro (IRAP 11.837.=Euro).

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Mea Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale si è avvalsa delle seguenti 
agevolazioni:
 
IRES - Poiché per previsione statutaria l'utile non è distribuibile ai soci ma va accantonato a 
riserve indivisibili, fatto salvo quanto destinato per legge ai fondi mutualistici per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione, l'utile civilistico destinato a tali riserve è esente ai sensi L. 904
/77 art. 12 recita ". non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e 
dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la 
possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto 
del suo scioglimento".
 
IRES - Poiché il costo del personale socio è pari al 64,05% dell'ammontare di tutti gli altri costi, 
il reddito imponibile derivante dalle riprese fiscali è esente ai sensi del DPR 601/73 art. 11 che 
recita ". i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti 
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dall'IRPEG (ora IRES) se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che 
prestano la loro opera con carattere di continuità, .., non è inferiore al 50% dell'ammontare 
complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relative alle materie prime e sussidiarie".
 
IRES - per quanto riguarda l'IRES l'ART. 2 C.36 - Ter D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 
cita ". nelle cooperative sociali assume rilevanza, ai fini della base imponibile IRES, la sola 
quota del 3% degli utili netti annuali, ovvero il 10% della quota da destinare obbligatoriamente 
alla riserva legale (minimo 30%)".
 
IVA - Le prestazioni socio-sanitarie svolte nel 2017 dalla cooperativa sono state assoggettate 
all'IVA 5%; in particolare si è applicato il meccanismo dello split payment, per cui l'iva viene 
versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme 
sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro 85.884.=.
 

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 90.678 (4.794) 85.884

Totale crediti per versamenti dovuti 90.678 (4.794) 85.884

Gli incrementi sono dovuti all'ammissione di nuovi soci e alla sottoscrizione di nuove azioni.
I decrementi sono dovuti ai versamenti effettuati dai soci.
Nel corso dell'esercizio sono state restituite le quote relative a soci dimessi.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso 
del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 
COSTI DI IMPIANTO      952.716
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.       23.961
LAVORI STRAORDINARI CRESPADORO    1.363.209
LAVORI STRAORDINARI VALDAGNO 383.219

 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 952.716 1.753.272 2.705.988
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

574.079 190.365 764.444

Valore di bilancio 378.637 1.562.907 1.941.544

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 17.116 17.116

Ammortamento dell'esercizio 181.325 80.917 262.242

Totale variazioni (181.325) (63.801) (245.126)

Valore di fine esercizio

Costo 952.716 1.770.388 2.723.104

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

755.404 271.282 1.026.686

Valore di bilancio 197.312 1.499.106 1.696.418

L'incremento della voce "Costi d'impianto e ampliamento" si riferisce alla capitalizzazione 
degli esercizi precedenti del costo di assunzione e addestramento del personale destinato 
alle nuove comunità.
 
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è stata incrementata principalmente per la 
contabilizzazione delle fatture relative ai lavori effettuati nella Struttura di Alonte.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei 
cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito 
prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati                                               3%
Attrezzature industriali e commerciali     20%
Arredamento                                        12%
Automezzi                                            25%
Macchine elettromeccaniche d'ufficio     20%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario.
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I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
 
La Società ha ricevuto in anni passati contributi in conto impianti per la ristrutturazione delle 
strutture site in Alonte e Marana di Crespadoro. Tali contributi sono stati imputati, pro-quota, 
alla voce A.5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico, iscrivendo nei risconti passivi la 
quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.
 
TERRENI 140.471
TERRENI ALONTE 151.292
FABBRICATO ALONTE 976.561
FABBRICATO LONGARA VI 568.264
TERRENI ALONTE BIS 156.325
IMPIANTI GENERICI 27.476
IMPIANTI SPECIFICI 45.442
ATTREZZATUR. IND.LI E COMM.LI 52.031
ATTRE. VARIE E MINUTE 50.142
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 3.875
MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 22.060
AUTOVETTURE 278.018
ARREDAMENTO 211.308

 
 
Gli investimenti hanno riguardato principalmente l'acquisto di impianti specifici e attrezzature.
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni.
 
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle 
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.992.913 58.437 90.331 514.761 2.656.442

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

308.356 24.223 70.504 343.889 746.972

Valore di bilancio 1.684.558 44.146 19.827 170.872 1.919.403

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.550 11.842 500 16.892

Ammortamento 
dell'esercizio

46.345 6.615 14.035 42.223 109.218

Totale variazioni (46.345) (2.065) (2.193) (41.723) (92.326)

Valore di fine esercizio

Costo 1.992.913 62.987 112.103 515.261 2.683.264

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

354.700 30.838 84.539 386.112 856.189
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di bilancio 1.638.213 42.081 17.634 129.149 1.827.077

La voce "Altri beni" comprende mobili e macchine ordinarie d'ufficio, macchine 
elettromeccaniche d'ufficio, automezzi e arredamento.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare 
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 
subito alcuna perdita durevole di valore.
 

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

La società non possiede direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 40.734 40.734

Valore di bilancio 40.734 40.734

Valore di fine esercizio

Costo 40.734 40.734

Valore di bilancio 40.734 40.734

La cooperativa ha partecipazioni in:
 
1) C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE

   

Selvazzano Dentro (PD) - Via Euganea, 27    
Quote possedute   n. 1
Valore attribuito alla partecipazione   € 258
2) SPAZIO elle SOCIETA' COOP. SOCIALE    
Monselice (PD) Via Umbria, 6    
Quote possedute   n.                  303
Valore attribuito alla partecipazione   €              15.453
3) FINANZA SOCIALE CONSORZIO DI IMPRESE SOCIALI 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

   

Costabissara (VI) - Strada statale Pasubio, 10/G    
Quote possedute   n. 6

v.2.6.2 MEA MOSAICOEAIAS SOC.COOP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 13 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Valore attribuito alla partecipazione   € 3.017
4) AGRIMEA SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA SOCIALE Crespadoro, 36070 
(VI) Via      Cacciavillani, 13      

       

  Quote possedute                                                                                n.                             5  
  Valore attribuito alla partecipazione                                                    €                                   250 
 
5) FONDAZIONE F3 - FAMIGLIA 
FIDUCIA FUTURO ONLUS
Via Euganea, 27 Selvazzano 
Dentro      

     
   

  Quote possedute                                                                                 n.                            1   
                                                                                                            
  Valore attribuito alla partecipazione                                                     €                    11.600
 
6) BANCA DEL CENTROVENETO 
LONGARE      

   
   

  Quote possedute                                                                                  n.                        957         
                                                                                                            
  Valore attribuito alla partecipazione                                                      €                             6.310
 
7) BANCA SAN GIORGIO VALLE AGNO 
Valdagno      

   
   

  Quote possedute                                                                                  n.                                   
                                                                                                            
  Valore attribuito alla partecipazione                                                      €                     3.096
 
 8) COOPERFIDI ITALIA - SOC. COOP.

   

Bologna - Via A. Calzoni, 1/3    
Quote possedute   n.
Valore attribuito alla partecipazione   € 750

 
40.734

       
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio è composto dalle seguenti voci:
 
CREDITI V/CLIENTI    832.799
CLIENTI 832.799
ERARIO C/IRES 15
ERARIO C/IVA       22.351
CREDITI TRIBUTARI 22.366
INAIL C/RIMBORSI          -801
DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.        550
CREDITI PER CAUZIONI        4.515
CREDITI DIVERSI       408
CREDITI V/FORNITORI 572
VERSO ALTRI 5.244
TOTALE 860.409
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di 
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di 
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
 
Non si ritiene di dover applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli  effetti 
dell'utilizzo di tale criterio sono irrilevanti in bilancio.

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

812.827 19.972 832.799 832.799

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

35.533 (13.167) 22.366 22.366

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.840 (596) 5.244 5.244

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 854.200 6.209 860.409 860.409

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 832.799

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 22.366

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.244

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 860.409

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 7.163 84.053 91.216

Denaro e altri valori in cassa 1.291 (321) 970

Totale disponibilità liquide 8.454 83.732 92.186

BANCA ANTONVENETA C/C 13.569
BANCA DEL CENTROVENETO C/C 16.774
C/C POSTALE 16.145
BANCA PROSSIMA C/C 14.151
BANCA ETICA C/C 24.479
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE 6.098
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 91.216
CASSA CONTANTI C/O DIURNO          614
CASSA CONTANTI CESUNA           46
CASSA CONTANTI ALONTE          212
CASSA CONTANTI SANGIO          6
CASSA CONTANTI MARANA           12
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CASSA CONTANTI VALDAGNO           80
DENARO E VALORI IN CASSA 970
TOTALE 92.186

 

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

La voce Ratei attivi comprende:
 
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI                      € 1.=.
 
I ratei sono calcolati in base al principio di competenza e si riferiscono principalmente a 
interessi attivi di competenza dell'esercizio, maturati al 31.12.2017.
 
La voce Risconti attivi comprende:
 
CONTRIBUTO DI REVISIONE BIENNIO 2017-2018            € 1.547.=
CANONI DI MANUTENZIONI E ABBONAMENTI 2018         € 2.434.=
TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI 2018                             € 1.213.=
                                                                                         € 5.194.=
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Le azioni risultano interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è stato 
ancora completamente versato, per cui appare iscritto all'attivo un credito verso i soci di euro 
85.884.=.
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 397.978 - 8.772 16.218 390.532

Riserva legale 30.269 - - - 30.269

Altre riserve

Varie altre riserve 48.395 - - 46.556 1.839

Totale altre riserve 48.395 - - 46.556 1.839

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(67.228) - (59.317) (46.555) (79.990)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(59.317) 59.317 - - 11.063 11.063

Totale patrimonio 
netto

350.097 59.317 (50.545) 16.219 11.063 353.713

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA INDIVIS. QUOTE EX-SOCI 1.840

RIESRVA ARROT. UNITA' DI EURO (1)

Totale 1.839

Il capitale sociale, pari ad euro 390.532.= è composto da azioni del valore nominale di euro 51.= così 
suddiviso:
 
QUOTE SOCI ORDINARI 192.957
QUOTE SOCI FRUITORI 20.705
QUOTE SOCI SOVVENTORI 164.067
QUOTE SOCI VOLONTARI 10.304
QUOTE SOCI IN FORMAZIONE 2.499
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TOTALE 390.532
 
 
La riserva legale rimane pari a euro 30.269.=.
 
La riserva statutaria indivisibile art.12 l.904/77 risulta pari a zero, essendo stata usata per l'intero 
importo di euro 46.555.= per coprire parzialmente le perdite pregresse di euro 67.228.=, diminuite ora 
a euro 20.673.= che sommate alla perdita 2016 di euro 59.317.= risultano essere pari a euro 79.990.=.
 
La riserva indivisibile quote ex soci risulta non movimentata, rimanendo pari a euro 1.840.=.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 390.532 -

Riserva legale 30.269 UTILE DI ESERCIZIO B 30.269

Altre riserve

Varie altre riserve 1.839 CAPITALE SOCIALE B 1.839

Totale altre riserve 1.839 1.839

Utili portati a nuovo (79.990) PERDITA DI ESERCIZIO -

Totale 342.650 32.108

Quota non distribuibile 32.108

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

RISERVE INDIVIS. QUOTE EX-SOCI 1.840 CAPITALE SOCIALE B 1.840

RISERVA ARROT. UNITA' DI EURO (1) RIDULTATO DI ESERCIZIO -

Totale 1.839

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

LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 93.384

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 94.419

Utilizzo nell'esercizio 92.845

Totale variazioni 1.574

Valore di fine esercizio 94.958

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 
Non si ritiene di dover applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli  effetti 
dell'utilizzo di tale criterio sono irrilevanti in bilancio.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2017 ammontano complessivamente a euro 3.491.905

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 51.491 (412) 51.079 51.079 -

Debiti verso banche 2.972.734 (255.841) 2.716.893 884.160 1.832.733

Debiti verso fornitori 400.624 7.970 367.157 367.157 -

Debiti tributari 34.423 39.072 73.495 73.495 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

49.509 66.922 116.431 116.431 -

Altri debiti 213.680 5.073 166.849 166.849 -

Totale debiti 3.722.461 (137.216) 3.491.904 3.491.904 -

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano complessivamente a Euro 1.659.172.
=. Essi sono composti da:
 
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI 51.079
CARTA DI CREDITO BANCA ETICA 62
MEA MUTUO CENTROVENTO 2025 21.553
MEA MUTUO ICREA 2025 21.553
MEA MUTUO MPS 2026 58.127
MEA FIN. MPS FOTOV. 2020 3.020
MEA MUTUO MPS 2027 18.098
MEA MUTUO B.ETICA 12279 33.377
MEA MUTUO PROSSIMA 2027 29.034
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FINANZIAMENTO BANCA VALLE AGNO 50.788
MUTUO CHIROGRAFARIO CENTROVENETO 30.185
FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA
MUTUO CHIROGRAFARIO CV NR.1725

39.391
22.544

B.CA PROSSIMA FINANZ. 13me 150.210
BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI FATT 152.862
BANCA ETICA C/ANTICIPI FATTURE 79.013
BANCA ANTONVENETA C/ANT. FATTURE 95.899
BANCA VALLE AGNO C/ANTICIPI 78.444
DEBITI VERSO BANCHE 884.160
DEBITI V/FORNITORI 370.945
FATTURE DA RICEVERE 16.214
NOTE CREDITO DA RICEVERE -20.002
DEBITI VERSO FORNITORI 367.157
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 550
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 61.224
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO 1.983
REGIONI C/IRAP 9.349
DEBITI V/ ERARIO PER RIT. SU INT 389
DEBITI TRIBUTARI 73.495
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 107.619
INAIL C/CONTRIBUTI 8.797
DEBITI V/ASSIST. SANITARIA 15
DEBITI VERSI IST. DI PREVIDENZA E SICURE 116.431
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 145.170
RITENUTE SINDACALI 2.155
DEBITI DIVERSI 2.851
EX-SOCI PER RIMBORSO QUOTE 15.708
DEBITI DIV - CESSIONE DEL QUINTO 965
ALTRI DEBITI 166.849

 
I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano complessivamente a Euro 1.832.733.
=, più precisamente:
 
MEA MUTUO CENTROVENTO scadenza 2025 154.905
MEA MUTUO ICREA scadenza 2025 154.905
MEA MUTUO MPS scadenza 2026 334.346
MEA FIN. MPS. FOTOV. Scadenza 2020 7.978
MEA MUTUO MPS scadenza 2027 129.839
MEA MUTUO B.ETICA scadenza 2029 490.362
MUTUO PROSSIMA PER CESUNA scadenza 2027 303.442
FINANZIAMENTO BANCA VALLE AGNO scadenza 2020 76.100
MUTUO CHIROGRAFARIO CENTROVENETO scadenza 2020 54.822
FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA
MUTUO CHIROGRAFARIO CV NR.1725

100.916
25.118

 
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro 
868.465.=, più precisamente:
 
MEA MUTUO CENTROVENTO scadenza 2025 62.752
MEA MUTUO ICREA scadenza 2025 62.752
MEA MUTUO MPS  scadenza 2026 165.611
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Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia
   Euro   352.916.= Ipoteca di Euro  960.000.= Immobile di via Giuseppe 

Ferrari, 13 Vicenza
   Euro   147.937.= Ipoteca di Euro  400.000.= Terreno di Alonte via Carcano
   Euro   392.473.= Ipoteca di Euro  1.200.000.= Immobile Alonte via Carcano
   Euro   523.739.=

 
Ipoteca II livello di 
Euro  1.300.000.=

Immobile di via Giuseppe 
Ferrari, 13 Vicenza

Terreno di Alonte via Carcano
Immobile Alonte via Carcano

MEA MUTUO MPS scadenza 2027 75.011
MEA MUTUO B.ETICA scadenza 2029 325.952
MUTUO PROSSIMA PER CESUNA scadenza 2027 176.387

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 51.079

Debiti verso banche 2.716.893

Debiti verso fornitori 367.157

Debiti tributari 73.495

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 116.431

Altri debiti 166.849

Debiti 3.491.904

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Le garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio ammontano 
complessivamente a € 3.860.000.=. In particolare esse sono rappresentate da:
 

Natura della garanzia reale:
 

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 51.079 51.079

Debiti verso banche 1.417.065 1.417.065 1.299.828 2.716.893

Debiti verso fornitori - - 367.157 367.157

Debiti tributari - - 73.495 73.495

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 116.431 116.431

Altri debiti - - 166.849 166.849

Totale debiti 1.417.065 1.417.065 2.074.839 3.491.904

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Previsti statutariamente, sulla base di apposito regolamento, la società ha ricevuto finanziamenti dai 
soci al 31.12.2017 per complessivi euro 51.079.=, al lordo degli interessi maturati ed al netto della 
ritenuta fiscale.
 
In ossequio a quanto richiesto dalla Banca d'Italia relativamente ai prestiti ricevuti dai soci si precisa 
che sono pari a 0,12 volte il patrimonio sociale, così composto:
 
Capitale sociale       390.532
Riserve                      32.109
Totale                      422.641
 
Per tali prestiti la Cooperativa non ha l'obbligo di rilasciare nessuna garanzia, in quanto non superano 
tre volte il patrimonio sociale.
 
 
INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA
 
(Patrimonio + Debiti a medio e lungo termine) / Attivo Immobilizzato
 
(Pat + Dm/I) / AI = (353.714+1.927.691)/3.564.229=0,64
 
Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di un non perfetto equilibrio finanziario 
dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della 
società.
 
Si precisa che fra i debiti a medio/lungo termine si è ricompreso anche il debito per TFR 
poiché, considerato che i rapporti di lavoro in essere sono nella maggior parte dei casi a 
tempo indeterminato, si ritiene improbabile che tale debito venga erogato nel corso 
dell'esercizio successivo.
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

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

Ratei passivi 17.695 4.300 21.995

Risconti passivi 675.153 (29.821) 645.332

Totale ratei e risconti passivi 692.848 (25.521) 667.327

La voce Ratei passivi comprende:
COMPETENZE E INTERESSI PASSIVI BANCARI € 21.995.=.
 
La voce Risconti passivi comprende:
Ricavi su famiglie euro 1.138.=;
Contributo su IMMOBILE DI ALONTE da parte di CARIVERONA euro 68.235.=;
Contributo su IMMOBILE DI CRESPADORO da parte di CARIVERONA euro 150.557.=;
Contributo si IMMOBILE DI CRESPADORO da parte della REGIONE VENETO euro 
419.047.=;
Interessi ICCREA euro 6.355.=.

v.2.6.2 MEA MOSAICOEAIAS SOC.COOP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 22 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 
 

v.2.6.2 MEA MOSAICOEAIAS SOC.COOP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 23 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro andamento, si 
riporta di seguito la loro composizione:
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni    4.255.742
Contributi in c/esercizio       38.526
Altri ricavi e proventi        466
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE    4.294.734

 

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

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si 
propone di seguito la scomposizione degli stessi:
 
ENTI PUBBLICI €  3.617.341.=
ALTRI SOGGETTI € 638.401.=

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ENTI PUBBLICI 3.617.341

ALTRI SOGGETTI 638.401

Totale 4.255.742

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si 
propone di seguito la scomposizione degli stessi per area geografica.

Area geografica Valore esercizio corrente

VENETO 4.124.072

LOMBARDIA 33.770

MARCHE 94.498

LAZIO 3.402

Totale 4.255.742

Proventi e oneri finanziari
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I proventi e gli oneri finanziari sono così ripartibili:
 
Proventi finanziari:
da altri           4
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:           4

 
 
Oneri finanziari:
debiti verso banche      111.255
altri debiti        1.572
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:      112.827

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.

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

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
L'ammontare dei proventi straordinari di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 268.= e 
corrisponde per a minore IRAP esercizio precedente.

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Per quanto riguarda invece gli oneri straordinari di entità o incidenza eccezionali il cui 
ammontare è pari a euro 17.276.=, la voce più significativa che ha concorso a formare 
l'importo iscritto in bilancio è rappresentata da euro 15.861.= relativa a minori ricavi per rette da 
incassare e per i restanti euro 1.415.= relativa a maggiori contributi INPS 2015.

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

IMPOSTE
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente.
 

Le imposte ammontano a euro 11.837.= (IRAP euro 11.837.=).

Relativamente alle voci del Conto economico, nella nota integrativa vengono esposte, in via 
principale, le seguenti informazioni: la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di 
attività e per aree geografiche; la composizione dei proventi da partecipazioni, la ripartizione 
degli interessi e altri oneri finanziari, indicati alla voce C17, relativi ai prestiti obbligazionari, 
verso le banche e altri; la composizione della voce proventi e oneri straordinari; l'ammontare 
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degli oneri finanziari patrimonializzati; gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei 
cambi delle valute estere verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni

PRIVACY
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 
 
 

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

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente 
prospetto:

Come deliberato dall'Assemblea dei soci del 04 Maggio 2017, l'incarico di Amministratore è conferito 
a titolo gratuito.
 
Al Collegio sindacale spetta un compenso annuo di euro 3.000.= ad ogni sindaco effettivo (al 
Presidente spetta il 50% in più del compenso dei sindaci effettivi), come deliberato dall'assemblea dei 
soci del 05 dicembre 2016.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al 
revisore legale o alla società di revisione:

L'incarico di revisione legale dei conti è affidato al Collegio Sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società.

 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura Garanzie prestate:
- Ipoteche euro 3.860.000.=.
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Ipoteche
La società ha iscritto ipoteche per euro 3.860.000 così suddivise:
- euro 960.000.= a favore di Banca del Centro Veneto sull'Immobile di Via Giuseppe Ferrari, 29
Vicenza (VI)
- euro 400.000 a favore di Monte dei Paschi di Siena sul Terreno di Via Carcano Alonte (VI)
Valdagno (VI)
- euro 1.200.000 a favore di Monte dei Paschi di Siena sull'Immobile di Via Carcano Alonte (VI)
- euro 1.300.000 a favore di Banca Etica sull'Immobile di Via Giuseppe Ferrari, 29 Vicenza (VI), sul 
Terreno di Via Carcano Alonte (VI), sull'Immobile di Via Carcano Alonte (VI) (trattasi di ipoteca di II livello)
 
Natura Garanzie ricevute:
- Fideiussioni euro 200.000.=
Fidejussioni
La società ha ricevuto garanzia fidejussoria da parte di Dina Muraro Società Cooperativa 
Sociale, socia della scrivente, a favore dell'Istituto di credito Banca Prossima per la 
concessione di un affidamento di pari importo
.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
(Art. 2447-septies)
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
(Art. 2447-decies)
Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
(Art.2427 C.C. comma 1 n. 22-bis)
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 22bis del C.C. si informa che non sono state poste in 
essere con parti correlate, considerate tali alla luce delle definizioni Consob e IAS 24, 
operazioni rilevanti che siano state concluse a condizioni diverse da quelle normali di 
mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

ACCORDI FUORI BILANCIO
(Art. 2427 C.C. comma 1 punto 22-ter)
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 22ter del C.C. si informa che  non sussistono accordi che 
non siano compresi nello stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Si porta all'attenzione dei soci che in data 28 febbraio 2018 è stata effettuato, con atto 
notarile Notaio Rizzi, l'acquisizione degli immobili siti in Valdagno (VI) di proprietà della Dina 
Muraro Società Cooperativa Sociale socia di MeA Mosaicoeaias Società Cooperativa 
Sociale, per un valore totale di euro 661.885,52.=, con conseguente contrazione di un mutuo 
con Banca San Giorgio Quinto Valle Agno filiale di Valdagno per un importo di euro 750.000.
=. per una durata di 180 rate mensili.
A garanzia è stata iscritta ipoteca sull'immobile per un importo complessivo di euro 
1.125.000.=.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA
(Art. 2513 comma 1 lett. b) C.C.)
Pur essendo di diritto a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 2513 Cod. Civ. si documenta e si attesta che il costo del lavoro dei soci è 
superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto 
B9  computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. In particolare:
-        l'ammontare complessivo del costo del lavoro ammonta a euro 2.737.137.=
-        il costo del lavoro dei soci ammonta a euro 2.701.129.=
-        il rapporto percentuale tra l'ammontare del costo del lavoro dei soci e l'ammontare complessivo del 

costo del lavoro è pari al 98,68%.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA CON I SOCI
(Art. 2545 sexies comma 2 C.C.)
Sulla base dei dati utilizzati per la definizione della prevalenza, l'ammontare dei ricavi 
indicato nel Conto Economico alla voce A1 di € 4.255.742.=  attribuibile ai soci lavoratori è 
del 98,68% pari a € 4.199.566.=
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, sulla scorta delle indicazioni che sono state 
fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017 e la proposta di
destinazione dell'utile di euro 11.063.= come segue:

Ai fondi di riserva legale indivisibile euro 3.319.=;
Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione euro 100.= 
calcolati solo sull'accantonamento a riserva legale di euro 3.319.=, poiché non 
residuano utili dopo la destinazione della somma residua a parziale copertura delle 
perdite pregresse.
A parziale copertura delle perdite pregresse di euro 79.990 la residua somma di euro 
7.644.=.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.

 
 
RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DEI 
NUOVI SOCI
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(Art.  2528 comma 5 C.C.)
Per l'ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i seguenti criteri:
soci operatori: sono sempre tenuti presenti i rapporti operatori/utenti previsti dalle 
convenzioni in essere con l'ente pubblico (ULSS 6, ecc.)
 soci fruitori: si tratta nella quasi totalità di familiari di utenti, sempre bene accolti
soci volontari: trattasi dei soci fondatori e comunque vengono accolti per quelle attività di 
supporto agli operatori.
 
EFFETTI VARIAZIONI CAMBI
(Art. 2427 numero 6-bis)
La società non ha rapporti con l'estero, quindi non c'è nulla da segnalare.
 
CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE 
A TERMINE
(Art. 2427 numero 6-ter)
Non esistono crediti relativi a tali operazioni.
 
DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A 
TERMINE
(Art. 2427 numero 6-ter)
Non esistono debiti relativi a tali operazioni.
 
MODALITA' POSSESSO AZIONI
La società non detiene quote di società controllanti.
 
MOVIMENTI AZIONI
La società nel corso dell'anno non ha acquistato o alienato quote di società controllanti.
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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Nota integrativa, parte finale

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di 
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice 
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
 
 
Vicenza, 21 marzo 2018
 
 

Il Legale Rappresentante
  (f.to Daniele Benetazzo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e 
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
 
 
"COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'"
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