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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

Valore lordo

3.166

3.166

Ammortamenti

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3.166

3.166

Svalutazioni

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali

0

0

Valore lordo

3.575

2.919

Ammortamenti

2.408

2.178

II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

0

0

1.167

741

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

0

0

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

0

0

1.167

741

0

0

98.372

90.789

0

0

98.372

90.789

0

0

25.103

803

123.475

91.592

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

456

156

125.098

92.489

200

200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

8.869

5.599

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

13.533

5.902

Totale altre riserve

13.533

5.902

0

0

6.412

10.902

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

6.412

10.902

29.014

22.603

0

0

0

0

96.084

69.886

0

0

96.084

69.886

0

0

125.098

92.489

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

0

0

0

0

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

130.747

135.697

0

0

0

0

0

0

0

0

6.150

0

altri

109.579

59.808

Totale altri ricavi e proventi

115.729

59.808

246.476

195.505

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.430

2.121

230.142

170.665

6.051

8.582

a) salari e stipendi

0

0

b) oneri sociali

0

0

0

0

c) trattamento di fine rapporto

0

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

0

0

230

632

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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
Totale ammortamenti e svalutazioni

0

300

230

332

0

0

0

0

230

632

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

1.091

1.934

238.944

183.934

7.532

11.571

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

0

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

11

569

Totale interessi e altri oneri finanziari

11

569

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(11)

(569)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

0

altri

0

0

Totale proventi

0

0

0

0

imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

0

0

Totale oneri

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

0

0

7.521

11.002

imposte correnti

1.109

100

imposte differite

0

0

imposte anticipate

0

0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il bilancio che viene posto al Vostro esame, e' riferito all'anno 2014 e si chiude con un utile di euro
6.412, dopo aver provveduto all'accantonamento delle imposte per euro 1.109, cosi' come previsto dalle
modifiche normative inerenti le cooperative sociali.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127,
che ha dato attuazione alle Direttive CEE 25 luglio 1978, n. 78/660 (IV Direttiva) e 13 giugno 1983, n. 83
/349 (VII Direttiva) in materia di redazione dei conti annuali e consolidati, ed in modo conforme al D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società
cooperative.
Si compone dei seguenti documenti:
- stato patrimoniale (attività, passività e capitale netto) e, in calce a questo, i conti d'ordine;
- conto economico;
- nota integrativa.
Il presente documento costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa, un unico atto. La sua funzione è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato
patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori elementi
di valutazione.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società,
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
In calce alla nota integrativa è esposto il rendiconto della posizione finanziaria netta, atto a fornire le
necessarie informazioni di natura finanziaria.
(Le informazioni inerenti ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, all’evoluzione
prevedibile della gestione ed ai rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate sono
illustrate nella relazione sulla gestione a corredo del presente bilancio.)
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2423 ter del codice civile, si segnala che:
- le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;
- non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;
- i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all’esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423,
comma 5, c.c. lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio
dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
La quadratura dei prospetti di bilancio, viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VII Altre riserve
e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinario in E.21) Oneri straordinari
.
I dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro e pertanto i prospetti e le tabelle che
seguono sono stati integrati per esigenze di quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali
arrotondamenti necessari.
La società ha per oggetto, come previsto dall’art. 4 dello Statuto Sociale:
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La società ha per oggetto, come previsto dall’art. 4 dello Statuto Sociale:
- l’integrazione sociale dei cittadini;
- lo sviluppo socio-culturale delle comunita’ locali,nazionali, internazionali;
- l’elaborazione di modelli di futuro sostenibile.
Essa agisce tenendo conto di principi etici di riferimento quali la cultura della solidarieta’, della giustizia
della pace, il rispetto e la cura dell’ambiente naturale. Per perseguire le proprie finalita’ essa opera nei
seguenti campi:
- educazione,
- ricerca,
- formazione,
- promozione socio-culturale.
L’Organo Amministrativo, facendo proprie le indicazioni contenute nello Statuto Sociale, rilevate anche
le precise disposizioni dell’art.2 della legge 59/92, nonche’ dell’art.2454 del Codice Civile, riferisce di
aver perseguito le finalita’ e gli obiettivi mutualistici nel corso del 2014, difatti la cooperativa nel corso
del 2014 ha potuto continuare a strutturare il proprio impegno allargando la propria attivita’, inserendo
corsi didattici presso istituti di 1 e 2 grado, portanto inoltre a compimento impegni in precedenza presi.
Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 381/1991 sono considerate cooperative
a mutualita’ prevalente, e la cooperativa ha sempre rispettato i requisiti e le norme della sopra citata
legge.
Pertanto anche alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario ed importante esporre alcuni
accenni inerenti i primi mesi dell’anno 2015 , che vedono la cooperativa ben inserita con tanti progetti e
bandi, a cui sicuramente si dara’ seguito, c’e’ da indicare invece che la lunga collaborazione con WWF
ITALIA, al momento non piu' nostro maggiore interlocutore, ha avuto un freno, in conseguenza alle
difficolta' interne alla loro organizzazione, ci si augura che si possa ritornare ad operare assieme come
negli anni precedenti.
Mutualità prevalente
La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero A/128397, come
previsto dall’art. 2512 C.C.
Cooperativa operante nel settore della produzione e dei servizi
La stessa viene inoltre definita operante nel settore della produzione e dei servizi in quanto, come
previsto dall’art. 2512 C.C., si avvale prevalentemente nello svolgimento della propria attività degli
apporti di beni e servizi dei suoi soci.
La condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 C.C. è dimostrata dai dati contabili sotto riportati:
il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci, ovvero conferiti dai soci, è superiore al cinquanta
per cento del totale dei costi per servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo
delle merci o materie prime acquistate o conferite , di cui all’articolo 2524, primo comma, punto B6
A- Costo per servizi: 230.142
B – Costo per servizi ricevuti dai soci: 119.671
Rapporto B/A 52%
La condizione di oggettiva prevalenza di cui all’art. 2513 C.C. è pertanto raggiunta: i costi per servizi ai
soci rappresentano il 52% dei costi per servizi totali.
Nel caso si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è
documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali dei rapporti precedenti.
Compagine sociale e ammissione nuovi soci
Ai sensi dell’art. 2528 C.C. si informa inoltre che la cooperativa nell’anno 2014 non ha deliberato l’
ammissione di nuovi soci.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione utilizzati per redigere il presente bilancio non si discostano da quelli seguiti per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali:
Bilancio al 31-12-2014
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali:
della prudenza. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
della competenza economica. L’effetto delle operazioni di gestione e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento;
della prospettiva di funzionamento dell’impresa;
della continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, condizione essenziale per la
comparabilità dei bilanci nei diversi esercizi;
della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Le operazioni e tutti gli accadimenti economici
sono state rappresentati secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri utilizzati nella redazione del bilancio vengono di seguito illustrati con riferimento
alle singole voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
I valori originari d’iscrizione sono rappresentati dal costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori,
o dal costo di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili e dei costi indiretti per la
quota ragionevolmente imputabile. Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. La durata ipotizzata per il
processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:
spese di costituzione e modifiche statutarie: anni 5 (aliquota 20%);
licenze d’uso di software: anni 3 (aliquota 33%).
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori d’acquisto (spese di trasporto, dazi
di importazione, …) e di ogni altro onere che l’impresa ha dovuto sostenere perché l’immobilizzazione
potesse essere utilizzata (spese di progettazione, spese di montaggio e messa in opera, collaudo, …).
Nel caso di costruzioni in economia, sono stati inclusi tutti i costi diretti (materiali, manodopera diretta,
spese di progettazione, …) oltre ad una quota parte delle spese generali di fabbricazione .
Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati sistematicamente nel
corso degli esercizi e calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. La durata
economica ipotizzata per le diverse categorie ha comportato l’applicazione delle seguenti aliquote,
invariate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
macchine elettroniche d’ufficio: anni 5 (aliquota 20%).
Leasing
Non vi sono operazioni di leasing.
Partecipazioni
La cooperativa non possiede partecipazioni.
Crediti
Risultano iscritti al valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio.
Titoli
La cooperativa non possiede titoli.
Rimanenze di magazzino
Non vi sono rimanenze.
Disponibilità liquide
I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi
Sono quote di costi e di proventi comuni a più esercizi determinate secondo criteri di competenza
temporale.
Fondi per rischi e oneri
Non vi sono accantonamenti per rischi e oneri.
Fondo TFR
Non vi sono dipendenti.
Debiti
Bilancio al 31-12-2014
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Riconoscimento dei ricavi.
I ricavi derivano prestazioni inerenti studi di ricerca ambientale, e da contributi di attivita’ didattica,
culturale e di ricerca erogate da aziende o altre organizzazioni.
Oneri finanziari
Non risultano oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Imposte sul reddito
In base alla nuova normativa fiscale sono state accantonate imposte.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non vi sono garanzie, impegni, beni di terzi e altri rischi.
Deroghe
Non vi sono deroghe ai criteri di valutazione applicati.

Bilancio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Attivo
Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato
patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura
dell’esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di
destinazione come disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
L’articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da
evidenziare aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte,
denominate rispettivamente Attivo e Passivo.
Sono dettagliati i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie di origine finanziaria esigibili entro
l'esercizio e i crediti iscritti nell'attivo circolante di origine commerciale esigibili oltre l'esercizio

Immobilizzazioni immateriali

Vengono di seguito dettagliati i beni immateriali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in
seguito.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali

Costo

3.166

3.166

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.166

3.166

-

0

Costo

3.166

3.166

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.166

3.166

-

0

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali

Vengono di seguito dettagliati i beni materiali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in
seguito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

2.919

2.919

Valore di inizio esercizio
Costo

Bilancio al 31-12-2014
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.178

2.178

741

741

Incrementi per acquisizioni

656

656

Ammortamento dell'esercizio

230

230

Totale variazioni

426

426

Costo

3.575

3.575

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.408

2.408

Valore di bilancio

1.167

1.167

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a acquisto computer

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti

Di seguito vengono dettagliate le voci dell'attivo circolante con specifico dettaglio delle variazioni dei
crediti / dettaglio crediti verso clienti e/o dei crediti verso altri / dettaglio fondo svalutazione/ analisi
disponibilità liquide come richiesto dai principi contabili nazionali.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

90.635

7.591

98.226

-

154

(8)

146

-

90.789

7.583

98.372

0

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

.

98.372
98.372

Totale

Descrizione

Bilancio al 31-12-2014
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Crediti documentati da fatture

35.391

Altri crediti ...

33.207
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totale calcolato

98.226

I crediti sono tutti riferiti a clienti da incassare a cui sono state emesse fatture, altri a cui le fatture sono
state emesse nel 2015 per lavori eseguiti nel 2014, eppoi vi sono contributi ed erogazioni liberali da
soggetti privati che sono stati da essi deliberati nei nostri confronti.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

763

24.184

24.947

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

40

116

156

Totale disponibilità liquide

803

24.300

25.103

Non sussistono fondi liquidi vincolati.
L'incremento è correlato ai flussi positivi derivanti dall'incasso di fatture in sospeso da tempo

Ratei e risconti attivi

Di seguito è esposto un dettaglio della voce "Ratei e risconti attivi".

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi

156

300

456

Totale ratei e risconti attivi

156

300

456

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

0

-

0

Crediti immobilizzati

0

-

0

Valore di fine esercizio Quota scadente oltre i 5 anni

0

-

0

90.789

7.583

98.372

0

-

0

Disponibilità liquide

803

24.300

25.103

Ratei e risconti attivi

156

300

456

Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

Bilancio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento, cio al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale

200

-

-

200

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

5.599

3.270

-

8.869

Riserve statutarie

0

-

-

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

-

-

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

-

-

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Versamenti in conto capitale

0

-

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

-

0

Varie altre riserve

5.902

7.631

-

13.533

Totale altre riserve

5.902

7.631

-

13.533

0

-

-

Utile (perdita) dell'esercizio

10.902

-

4.490

6.412

6.412

Totale patrimonio netto

22.603

10.901

4.490

6.412

29.014

Riserva legale

Altre riserve

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale

Utili (perdite) portati a nuovo

0

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserve non distribuibili

13.075

Fondi mutualistici 3%
Totale

Bilancio al 31-12-2014
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Commento analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Gli utili prodotti vengono destinati come la legge prevede per le cooperative sociali, riserva legale e
riserva indivisibile.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le voci di patrimonio netto e le altre riserve vengono analiticamente indicate nel prospetto seguente con
la specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Le voci di patrimonio netto vengono analiticamente indicate con la specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità:
A = per aumento di capitale;
B = per copertura perdite;
C = per distribuzione ai soci

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

200

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

B

-

-

-

0

ABC

-

-

-

0

ABC

-

-

-

B

-

-

-

ABC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.869

Riserve statutarie

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale

ABC

0

AB

-

-

-

0

A

-

-

-

0

-

-

-

Versamenti in conto capitale

0

-

-

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

-

Riserva per utili su cambi

0

-

-

-

Varie altre riserve

13.533

-

-

-

Totale altre riserve

13.533

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

0
22.602

B

ABC

Quota non distribuibile

0

Residua quota distribuibile

0

Bilancio al 31-12-2014
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
Importo Quota disponibile nei tre precedenti esercizi per copertura
perdite

Descrizione

Riserve non distribuibili
Fondi mutualistici 3%
Totale

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi per altre
ragioni

13.075

0

0

0

458

0

0

0

13.533

Debiti

Di seguito vengono dettagliati i debiti.
E' importante sottolineare che la riclassificazione dei debiti entro e oltre l'esercizio è effettuata con
riferimento alla loro scadenza contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto
che possono aver determinato una modifica della scadenza originaria.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei debiti secondo area geografica è riportata nella seguente tabella.

Area geografica

Totale debiti

.

96.084
96.084

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

96.084

96.084

Ammontare

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre i 5 anni

69.886

26.198

96.084

0

0

0

0

Nota Integrativa Conto economico
Bilancio al 31-12-2014
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Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
I componenti positivi e negativi sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione

Di seguito vengono esposti i dettagli del valore della produzione

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

Valore esercizio corrente

Prestazione di servizi

130.747
130.747

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica
.
Totale

Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Valore esercizio corrente
130.747
130.747

Valore al 31/12/
2013

Valore al 31/12/
2014

Variazione

135.697

130.747

-4.950

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

0

0

0

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

59.808

115.729

55.921

195.505

246.476

50.971

Altri ricavi e proventi
totale calcolato

Descrizione
Prestazioni di servizi

Valore al 31/12/
2013

Altri…
totale calcolato

Descrizione

Bilancio al 31-12-2014

Variazione

120.322

110.212

-10.110

0

20.535

20.535

13.822

0

-13.822

1.553

0

-1.553

135.697

130.747

-4.950

Ricavi attivita' didattica
Ricavi per corsi

Valore al 31/12/
2014

Valore al 31/12/
2013

Valore al 31/12/
2014

Variazione
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Contributi da privati

0

6.150

6.150

Arrotondamenti attivi

2

0

-2

59.806

108.941

49.135

0

638

638

59.808

115.729

55.921

Altri...
Ricavi non imponibili
totale calcolato

Costi della produzione

Di seguito vengono dettagliati i costi della produzione analizzando le variazioni delle singole voci.
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Valore al 31/12/
2013

Valore al 31/12/
2014

Variazione

2.121

1.430

-691

170.665

230.142

59.477

8.582

6.051

-2.531

0

0

0

632

230

-402

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

0

0

0

Accantonamenti per rischi

0

0

0

Altri accantonamenti

0

0

0

1.934

1.091

-843

183.934

238.944

55.010

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
totale calcolato

Descrizione
Acquisti vari
Cancelleria

Valore al 31/12/
2013

Descrizione

Variazione

1.341

1.158

-183

780

0

-780

0

272

272

2.121

1.430

-691

Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46
totale calcolato

Valore al 31/12/
2014

Valore al 31/12/
2013

Valore al 31/12/
2014

Variazione

Trasporti e spedizioni

951

1.260

309

Lavorazioni esterne

650

11.625

10.975

1.196

0

-1.196

44.416

90.485

46.069

4.924

5.000

76

0

1.751

1.751

7.875

9.645

1.770

0

7.968

7.968

39.550

24.495

-15.055

Consulenze tecniche
Spese legali e altre consulenze professionali
Elaborazione dati
Pubblicità e promozione
Rimborsi a piè di lista al personale
Canoni di assistenza tecnica
Compensi Co.Co.Co.
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Contributi Co.Co.Co.

7.309

4.690

-2.619

Compensi agli amministratori

34.000

39.993

5.993

Contributi INPS amministratori

6.283

7.660

1.377

Contributi INAIL soci/amministratori

192

90

-102

Assicurazioni varie

233

312

79

Prestazioni di terzi

1.625

0

-1.625

19.970

22.555

2.585

456

389

-67

0

1.253

1.253

74

971

897

961

0

-961

170.665

230.142

59.477

Prestazioni occasionali
Spese per servizi bancari
Spese varie
Spese varie indeducibili
Altri...
totale calcolato

Descrizione
Affitti passivi e locazioni

Valore al 31/12/
2013

Descrizione

Variazione

8.582

5.922

-2.660

0

129

129

8.582

6.051

-2.531

Noleggi
totale calcolato

Valore al 31/12/
2014

Valore al 31/12/
2013

Valore al 31/12/
2014

Variazione

Ammortamento costi di impianto e di ampliamento

300

0

-300

Ammortamento ordinario altri beni materiali

332

230

-102

totale calcolato

632

230

-402

Descrizione
Diritto annuale CCIAA

Valore al 31/12/
2013

Valore al 31/12/
2014

Variazione

0

255

255

891

0

-891

0

68

68

Sanzioni amministrative

1.043

768

-275

totale calcolato

1.934

1.091

-843

Diritti vari
Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Di seguito vengono dettagliate le rettifiche delle partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazione e titoli a reddito fisso iscritti in attivo circolante.

Proventi e oneri straordinari

Di seguito si offre il dettaglio dei valori iscritti nella classe E del conto economico.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono dettagliate informazioni diverse da quelle desumibili dal prospetto contabile.
Verranno dettagliate specifiche informazioni che si ritiene essere rilevanti.

Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori

39.993
0

Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e
sindaci

39.993

Nota Integrativa parte finale
Si ricorda che, il consiglio di amministrazione ha deliberato, ai sensi degli artt. 2364 e 2478 bis del
codice civile, di usufruire del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio per
convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del presente bilancio.
Tale delibera è stata assunta in quanto vi erano dei documenti soprattutto dei collaboratori da reperire.
*****
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio nella seguente maniera:
Utile ( Perdita)d’esercizio al 31/12/2014

Euro

6.412,00

3% ai fondi mutualistici

Euro

192,00

5% a riserva legale

Euro

A riserva straordinaria

Euro

A riserva statutaria

Euro

A riserva indisponibile

Euro

A nuovo

Euro

30% al Fondo di riserva legale

Euro

1.924,00

A riserva indivisibile

Euro

4.296,00

Dividendo ai soci

Euro

Rivalutazione gratuita delle quote (azioni) che
superano i limiti di legge

Euro

Utili residui devoluti a fini mutualistici

Euro

A copertura perdite precedenti

Euro

*****
Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
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patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
BOVISIO-MASCIAGO (MB), lì 25.06.2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mauro Belardi

Il sottoscritto BELARDI MAURO, legale rappresentante della società, è firmatario digitale del bilancio
XBRL. Non viene pertanto apposta alcuna dichiarazione di conformità.
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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 2014 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 continua 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 si’ e’ visto l’aumento da parte delle scuole di ogni ordine e grado
ad accedere al sito Monte Barro; avendo iniziato ad operare fattivamente dal settembre 2013 nella
gestione del Parco, si puo’ dire che il 2014 ha visto fruttare l’impegno profuso negli ultimi mesi del
2013.
 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 con WWF Italia sono
fortemente calati in conseguenza alle difficolta’ che il WWF ITALIA sta avendo al proprio
interno,mentre sia con
Fondazione Cariplo, che
WWF Austria/Svizzera ,ed
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 2014 nella sua completezza avendo espresso
la propria operativita’ nei 12 mesi interi; il bilancio sociale redatto dal consiglio di amministrazione
attraverso i progetti sino ad oggi ricevuti in carico quali ad esempio “ 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 25.06.2015 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 2014 verra’ approvato entro il 29.06.2015 dall’assemblea dei soci,
avvalendosi della proroga definita in statuto, verra’ redatto dal consiglio di amministrazione, e
pertanto il presente in data 25.06.2015 viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI AMMINISTRATORI
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 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
Simone Montonati – consigliere tesoriere – dal 24.09.2014 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 nelle precedenti relazioni, 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, e nel 2014 come si potra’ vedere nei progetti la cooperativa puo’ che essere
soddisfatta dei risultati raggiunti.
• 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
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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 a tutt’oggi si e’ raggiunto un ottimo livello di solvibilita’, 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. Il 2014 ha visto il miglioramento del posizionamento dell’attivita’
della cooperativa, e la programmazione da’ ragione degli sforzi sino ad ora effettuati.
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 e’ stato stabilito compenso al presidente, ed inoltre per ragioni personali vi sono state le
dimissioni del consigliere Rondanin e l’elezione del consigliere Montonati,convocando detta
assemblea dopo l’approvazione del 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,
Fondazione Cariplo, molti Istituti scolastici, la LIPU, il FAI i quali avendo avuto modo di verificare le
competenze e la bonta’ dell’operato, anche degli scorsi anni della cooperativa, ha coinvolto,
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proponendo alla stessa modo di interagire ed operare con progetti di ampio respiro. In modo
sempre meno marginale si ha qualche contributo esterno da parte di organismi esteri.
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’alta professionalita’ dei propri
collaboratori, per il 2014si sono ampliati i rapporti con le scuole..
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 terzo bilancio sociale, si pone l’attenzione al momento su i seguenti
dati :
Ammontare e composizione del fatturato, lo stesso e’ formato al 31.12.2014 da prestazioni di
servizi per euro 110.212,00 erogazioni liberali di euro 115.729,00 e didattica euro 20.535,00
mentre i costi di produzione e gestione al momento ammontano ad euro 238.944,00 circa; di
cui per ammortamenti euro 230,00.
La situazione patrimoniale evidenzia al 31.12.2014 come i crediti verso clienti ammontano ad
euro 98.372,00 contro debiti verso fornitori 33.586,00.

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 6.412,00, dopo aver accantonato il fondo mutualistico 3% pari ad euro 192, 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 1.109,00.
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Si procedera’ all’accantonamento, sempre come previsto dalla legge, alla riserva legale e alla
riserva indivisibile la somma di euro 6.220,00.
_______________________________________________________________________________
Il Presidente
Mauro Belardi
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