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Redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C. - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati 0)
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
Costo Storico
(Ammortamenti)
(Svalutazioni)
II. Materiali
Costo Storico
(Ammortamenti)
(Svalutazioni)
III.Finanziarie
Immobilizzazioni
(Svalutazioni)
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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31/12/2013

31/12/2012

0

0

3.166
(3.166)
(0)
0

3.166
(2.866)
(0)
300

2.919
(2.178)
(0)
741

1.846
(1.846)
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

741

300

0

0

90.789
0
90.789

86.887
0
86.887

0

0

803

15.612

91.592

102.499

156

0

92.489

102.799

31/12/2013

31/12/2012
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A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserve non distribuibili
Fondi mutualistici 3%
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.
Utile (perdita) d'esercizio

200
0
0
5.599
0
0
5.902
5.444
458
0
10.902

200
0
0
108
0
0
699
241
458
-7.610
18.304

22.603

11.701

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

69.886
0
69.886

90.662
0
90.662

0

436

TOTALE PASSIVO

92.489

102.799

CONTI D'ORDINE

31/12/2013

31/12/2012

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

31/12/2013

31/12/2012

135.697
0

197.809
0

0
0

0
0

0
59.808
59.808
195.505

0
2.922
2.922
200.731

2.121
170.665
8.582

235
134.940
5.273

0
0
0

31.501
5.949
0

Totale patrimonio netto

D) Debiti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Totale debiti
E) Ratei e risconti

A)
B)
C)
D)

Beni di terzi presso l’impresa
Impegni assunti dall’impresa
Rischi assunti dall’impresa
Altri conti d’ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e
finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
a) contributi in conto esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
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d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da imprese collegate
c) altri
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
1) da imprese controllate
2) da imprese collegate
3) da controllanti
4) altri
b ) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
1) da imprese controllate
2) da imprese collegate
3) da controllanti
4) altri
17) Interessi e altri oneri finanziari
a) da imprese controllate
b) da imprese collegate
c) da controllanti
d) altri interessi e oneri finanziari
17-bis)Utili e Perdite su cambi
a) utili su cambi
b) perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
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0
0
0

0
0
37.450

300
332
0
0

434
0
0
0

632
0

434
0

0
0
1.934
183.934

0
0
3.901
182.233

11.571

18.498

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
569
569

0
0
0
42
42

0
(0)
0
-569

0
(0)
0
-42

0
0
0

0
0
0
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E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
21) Oneri
Totale proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) (Imposte anticipate)
d) (Proventi (oneri) da regime di consolidato fiscale e trasparenza fiscale)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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0
0
0

0
0
0

11.002

18.456

100
0
(0)
(0)
100

152
0
(0)
(0)
152

10.902

18.304
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SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE
ONLUS
SEZIONE 1 - PREMESSA
La Societa’ Cooperativa Sociale Eliante Onlus, che per praticita’ indicheremo semplicemente
Coop. Eliante, chiude l’esercizio sociale 2013 con molta soddisfazione, anche se il momento
storico e sociale e’ molto particolare, ma e’ dai momenti piu’ “particolari” che forse si posso aprire
prospettive e nuove visioni; di fatto e’ andata a buon fine la collaborazione con l’associazione Lega
Ambiente Lecco, per la gestione del parco Monte Barro, che vede la coop Eliante coinvolta quale
partner “ didattico-ambientale”, e pertanto e’ stata costituita un’associazione temporanea di
impresa; avendo iniziato ad operare fattivamente dal settembre 2013 nella gestione del Parco, si
puo’ dire che gli ultimi mesi dell’anno, seppur non a pieno, si e’ cercato di riorganizzare, con valide
collaborazioni professionali, un programma didattico, che nei primi mesi del 2014, soprattutto con
la partecipazioni di istituti scolastici, di vario ordine e grado, ha messo in moto un “tam-tam” di
informazioni e curiosita’.
 Obiettivi
Permane lo spirito della Coop. Eliante il cui obiettivo didattico-culturale attraverso l’attivita’ di
educazione e formazione a tutela ambientale e paesaggistica, ed in particolar modo attraverso il
risparmio energetico, energia sostenibile, elaborazione di modelli di futuro sostenibile, anche a
livello europeo e coinvolgimento culturale delle comunita’ genere, ha fatto si che il nucleo
professionale si sia formato, creando cosi’ la base affinche’ i varii progetti a cui si sta lavorando
abbiano il meritato successo.
 Destinatari principali
I portatori di interessi in questo ambito sono e saranno enti pubblici e/o privati, i quali utilizzando
loro risorse finanziarie, metteranno la Coop. Eliante in condizione di poter realizzare cio’ che sono
gli obiettivi sociali che si sono posti; attualmente i contatti in essere sono con WWF Italia,
Fondazione Cariplo, WWF Austria, alcune amministrazioni comunali italiane, e non meno
importanti molti istituti scolastici sono diventati fruitori dei servizi della cooperativa Eliante.
 Metodologia adottata per la redazione :
Il presente bilancio sociale viene redatto, per l’anno 2013 nella sua completezza avendo espresso
la propria operativita’ nei 12 mesi interi, il precedente bilancio era frutto dell’anno in cui si era
revocata la messa in liquidazione della cooperativa; il bilancio sociale redatto dal consiglio di
amministrazione attraverso i progetti sino ad oggi ricevuti in carico quali ad esempio “Natura e
territorio” in collaborazione con il WWF, “ I menu’ amici del pianeta – progetto di educazione allo
sviluppo per un consumo sostenibile degli alimenti” finanziato nell’ambito del bando Cariplo,
“Consulenze tecnico scientifiche per la sezione regionale del WWF Lombardia”,”Conservazione
dell’orso bruno per l’area alpina ed appenninica” etc, viene sottoposto all’approvazione
dell’assemblea dei soci del 20.05.2014 e sara’ parte integrante del bilancio CEE che verra’
depositato presso la competente Camera di Commercio.
 Riferimenti normativi
Attualmente la cooperativa applica quelle che sono le norme previste per le cooperative sociali ai
fini della tassazione del reddito ed alle applicazioni della legge 59/1992 art 11 ed art 7 e successive
modifiche.


Modalità di utilizzo e di pubblicizzazione

Informare i soci attraverso assemblee, anche in corso d’anno, circa le opportunita’ di progetti
interessanti proposti sia dal presidente, che da altri associati; oppure da contatti diretti da parte di
portatori di interessi quali enti, associazioni, fondazioni, comuni. Iscrivere la coop. Eliante
nell’elenco dei soggetti a cui poter devolvere il 5x1000.
 Data e modalità di approvazione
Il bilancio sociale per l’anno 2013 verra’ approvato entro il 29.06.2014 dall’assemblea dei soci,
avvalendosi della proroga definita in statuto, verra’ redatto dal consiglio di amministrazione, e
pertanto il presente in data 20.05.2014 viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
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SEZIONE 2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI AMMINISTRATORI

 Oggetto sociale
Esso amplia dalla promozione umana attraverso integrazione sociale, sino alla conservazione della
natura e processi ecologici a tutela dell’ambiente, ma il tutto e’ meglio esposto nello statuto e nella
visura camerale.


Dati anagrafici e forma giuridica
Considerato che il bilancio sociale è un documento che rappresenta la cooperativa anche
verso i portatori di interesse esterni, si riportano i dati e le informazioni previste per l’iscrizione
e il mantenimento nell’albo delle cooperative sociali, ed in particolare:

La denominazione completa e’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS
La sede legale e’ in Bovisio Masciago via S Pancrazio 14, mentre l’ufficio operativo e’ in Milano
via S Vittore 49; la cooperativa e’ iscritta all’albo regionale Lombardia al n. 1546 sezione A.


Nominativi degli amministratori
•

Consiglio di amministrazione
Mauro Belardi –presidente- dal 27.06.2012 sino a revoca
Gianluca Catullo – consigliere- dal 27.06.2012 sino a revoca
Massimiliano Rondanin – consigliere – dal 27.06.2012 sino a revoca

 Settore di attività
La cooperativa opera attualmente prevalentemente nell’ambito dell’ambiente, con progetti inerenti
studi processi di conservazione di ambienti, animali; progettazioni e consulenza con finalita’ di
conservazione come richiesto dai committenti e in base ad obiettivi propri; sensibilizzazione della
sostenibilita’ ed utilizzo sostenibile delle risorse; supporto alla cooperazione; supporto ad azioni di
vertenza ambientale; a cui si e’ aggiunta nel corso del 2013 l’attivita’ didattica di formazione ed
istruzione con l’ausilio della struttura “Parco” del Monte Barro.



Composizione della base sociale
La base sociale e’ attualmente formata da n. 14 soci di cui n. 1 e’ occupato con un rapporto di
collaborazione a progetto, come redatto e sottoscritto dalla cooperativa; gli altri sono soci che
apportano attraverso le loro professionalita’ risorse e capacita’ di sviluppo alla cooperativa
medesima

SEZIONE 3 – RELAZIONE DI MISSIONE



Finalità istituzionali

Interagire con gli enti pubblici e privati esistenti sul territorio, e contatti anche con istituzioni
internazionali, al fine di sensibilizzare e portare a conoscenza delle professionalita’ e competenze
tecniche inserite a vario titolo nella cooperativa.
 Obiettivi di esercizio
Come gia’ indicato in premessa, la cooperativa ha iniziato nel corso del 2012 ed ha continuato per
tutto il 2013 a tessere operazioni di collaborazione fattiva con varii committenti, ed attualmente si e’
raggiunto un buon livello di relazione, credibilita’ e serieta’ lavorativa con tutti i committenti.
• Politiche di impresa sociale
La cooperativa con notevoli sforzi sta cercando di crearsi una visibilita’ propria, che esula dalla
propria committenza, creando una propria identita’ professionale e morale; la gestione, nei
suoi punti piu’ salienti, e’ condivisa con la base sociale la quale, ha preso un notevole vigore
2

e spirito collaborativi; la trasparenza gestionale e’ data dalla corretta applicazione dei
comportamenti economici, attraverso i quali, se non vi e’ liquidita’ disponibile, si attende nel
fare scelte inopportune, e cio’ puo’ avvenire solo con la collaborazione e lo spirito di
considerazione che ogni partecipante porta nel proprio operare; forte considerazione e
valorizzazione del lavoro di tutti. Di fatto il problema di scarsa liquidita’ non e’ ancora stato
completamente risolto, ma la trasparente gestione sta facendo si’ di poter affrontare ogni
esposizione, a partire dalla regolarita’ contributiva.


Ambito territoriale
Attualmente si sta operando prevalentemente nel nord Italia, Lombardia in particolare, ed in
ambito alpino, anche internazionale.

 Storia della cooperativa
La cooperativa inizia la sua storia nel 2003, con forte impulso del mai dimenticato Ferruccio
Jarach, prematuramente scomparso nel 2007, che con la sua forza e competenza aveva saputo
creare un piccolo gruppo di appassionati, si e’ proceduto con progetti europei, poi finanziati da
Fondazione Cariplo e con il mondo della scuola, sino al 2009, momento in cui tutto sembrava
iniziare a perdere di entusiasmo, tanto che nel 2010 si decide di mettere in liquidazione la
cooperativa. Tra l’altro ci si era iscritti all’albo regionale, ma che con la messa in liquidazione non si
era che potuto chiederne la cancellazione, nei primi giorni del 2012 si era pensato di cessare il
tutto. Quando poi si sono presentate opportunita’ che non si potevano non raccogliere e pertanto
verificato che si poteva ricostituire un gruppo valido, si e’ proceduto a revocare la liquidazione ed
iniziare un nuovo percorso, che dato il risultato del presente bilancio fa ben sperare, l’impegno e’
forte.Percorso che durante il 2013 ha visto la cooperativa vincere il bando, assieme a
Legaambiente Lecco onlus, nella gestione delle attivita’ didattiche presso il Parco Monte Barro,
durata della gestione triennale.
SEZIONE 4 –STRUTTURA DI GOVERNO DELLA COOPERATIVA
La cooperativa ha deciso di passare alla gestione della stessa con una struttura plurima, pertanto
con la elezione di un consiglio di amministrazione composto, come anche previsto dallo statuto da
n. 3 componenti, i quali sono anche soci della stessa:
inoltre all’interno del consiglio di amministrazione vengono, a titolo esemplificativo, svolti i seguenti
compiti: proposta nuovi soci e modalita’ per aderirvi,contratti con soci, esterni, fornitori e
committenza superiori a euro 20.000,00, convocazioni assemblee, definizione criteri e budget per
progetti, approvazione bilanci;
al presidente spettano le decisioni ordinarie, rappresentanza legale, monitoraggio ordinario del
lavoro e dei progetti, rapporti istituzionali con enti pubblici e privati;
all’assemblea dei soci spettano la condivisione o meno delle strategie proposte dal cda, definizione
campi di azione della cooperativa, approvazione bilancio, approvazione ammissione nuovi soci,
decisioni in merito ai compensi amministratori.
Per l’anno 2013 e’ stato stabilito compenso al presidente , mentre per gli altri componenti non e’
ancora stato stabilito nulla dall’assemblea.
Per il 2014 al momento non si e’ ancora provveduto a convocare alcuna assemblea, la prima e’
quella relativa all’approvazione del presente bilancio.

SEZIONE 5 – I PORTATORI DI INTERESSI
Attualmente i portatori interni di interessi sono tutti i soci i quali ognuno con le proprie competenze
e capacita’, stanno operando al meglio affinche’ la cooperativa possa ampliare e sviluppare i
programmi prefissati
I portatori esterni di interesse sono prevalentemente committenti/clienti ed in particolar modo WWF
Italia, Fondazione Cariplo, molti Istituti scolastici, la LIPU i quali avendo avuto modo di verificare le
competenze e la bonta’ dell’operato, anche degli scorsi anni della cooperativa, ha coinvolto,
proponendo alla stessa modo di interagire ed operare con progetti di ampio respiro. In modo
marginale si ha qualche contributo esterno da parte di organismi esteri.
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Attualmente il presidente sta anche cercando di coinvolgere istituzioni locali, quali comuni e
regione, e qualche approccio si e’ avuto con alcune amministrazioni comunali. Recentemente
sono in corso contatti con il mondo della cooperazione allo sviluppo.
Le relazioni con la cooperativa da parte di alcuni soci e’ saltuaria, mentre con alcuni e’ piu’
continuativa.
Si sta cercando di ampliare il proprio raggio d’azione con il coinvolgimento di utenti privati,
nell’attivita’ didattica, che la coop. Eliante e’ in grado di offrire data l’altra professionalita’ dei propri
collaboratori, per il 2013 si sono iniziati sia corsi di formazione, sia consulenza con utenti privati, in
merito alcuni progetti di riqualificazione di zone “umide”, che saranno posti al vaglio in una
prossima assemblea dei soci.
SEZIONE 6 – RELAZIONE SOCIALE
Attualmente si puo’ evidenziare, che la collaborazione tra gli associati e’ sostanziale.
Attualmente si hanno in corso dei progetti, alcuni ultimati, altri in corso di esecuzione, che sono
stati organizzati con un contratto a progetto con un socio della cooperativa; mentre altri vengono
supportati dalla consulenza di soci, che hanno posizioni professionali loro autonome.Non vi sono al
momento rapporti di lavoro subordinato nel senso classico del termine.
SEZIONE 7 – ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
Il bilancio sociale si pone come strumento in grado di presidiare tutte le dimensioni dell’agire
dell’organizzazione. In tal senso si propone anche l’obiettivo di monitorare l’andamento della
dimensione economica, che seppur strumentale rispetto al perseguimento delle finalità sociali, è in
grado di influenzare direttamente o indirettamente il conseguimento della missione.

La relazione mette in evidenza le modalità attraverso le quali la cooperativa sociale produce utili e
reperisce le eventuali risorse economiche aggiuntive e come queste vengono utilizzate per il
perseguimento delle finalità tenuto conto degli obiettivi e delle strategie già precedentemente
evidenziate.
I dati, preferibilmente, dovrebbero essere comparabili su base pluriennale, ma al momento cio’ non
e’ fattibile essendo questo il secondo bilancio sociale, si pone l’attenzione al momento su i seguenti
dati :
Ammontare e composizione del fatturato, lo stesso e’ formato al 31.12.2013 da prestazioni di
servizi per euro 135.697,00, erogazioni liberali di euro 59.806,00 e corsi euro 13.822 mentre i
costi di produzione e gestione al momento ammontano ad euro 183.934,00 circa; di cui per
ammortamenti euro 632,00.
La situazione patrimoniale evidenzia al 31.12.2013 come i crediti verso clienti ammontano ad
euro 90.635,00 contro debiti verso fornitori 24.386,00.

SEZIONE 8 – PROSPETTIVE FUTURE
Si sta lavorando affinché si consolidino i rapporti e le conoscenze acquisite al fine di sviluppare
un’attivita’ sempre piu’ persistente e duratura, anche al fine di soddisfare sia le esigenze finanziarie
e di bilancio, che quelle inerenti la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di tutte le realta’ della
societa’ civile.
I fattivi contatti con Fondazioni private e enti varii interessate ad investire nel settore culturale,
ambientale e sociale, come gia’ anticipato in precedenza, fanno si’ che si possa ben sperare circa
la possibilita’ di continuare sulla strada intrapresa, pertanto il risultato del presente bilancio pari ad
un utile di euro 10.902,00, dopo aver accantonato il fondo mutualistico 3% pari ad euro 364, ed alla
luce delle nuove normative tributarie- vedasi manovra 2011 governo Monti- entrate in vigore con
l’anno di imposta 2012, l’accantonamento ires di euro 100,00.
4

Si procedera’ all’accantonamento, sempre come previsto dalla legge, alla riserva legale e alla
riserva indivisibile la somma di euro 10.538,00.
_______________________________________________________________________________
Il Presidente
Mauro Belardi
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