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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 67.008 18.781

II - Immobilizzazioni materiali 1.768.195 1.598.383

Totale immobilizzazioni (B) 1.835.203 1.617.164

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 422.114 354.973

Totale crediti 422.114 354.973

IV - Disponibilità liquide 4.055 1.228

Totale attivo circolante (C) 426.169 356.201

Totale attivo 2.261.372 1.973.365

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.158 21.158

III - Riserve di rivalutazione 870.000 870.000

VI - Altre riserve (1) (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (142.318) (153.118)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 35.916 10.799

Totale patrimonio netto 784.755 748.839

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 193.479 171.420

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 789.693 703.535

esigibili oltre l'esercizio successivo 417.559 349.571

Totale debiti 1.207.252 1.053.106

E) Ratei e risconti 75.886 -

Totale passivo 2.261.372 1.973.365

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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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 1.589.078 1.512.653

5) altri ricavi e proventi

altri 70.921 39.691

Totale altri ricavi e proventi 70.921 39.691

Totale valore della produzione 1.659.999 1.552.344

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 279.534 271.934

7) per servizi 270.455 255.351

8) per godimento di beni di terzi - 6.240

9) per il personale

a) salari e stipendi 652.915 641.359

b) oneri sociali 134.577 138.748

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 56.365 51.245

c) trattamento di fine rapporto 45.728 44.465

e) altri costi 10.637 6.780

Totale costi per il personale 843.857 831.352

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

45.240 38.875

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.090 581

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.150 38.294

Totale ammortamenti e svalutazioni 45.240 38.875

14) oneri diversi di gestione 108.279 69.833

Totale costi della produzione 1.547.365 1.473.585

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 112.634 78.759

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 88 -

Totale proventi diversi dai precedenti 88 -

Totale altri proventi finanziari 88 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 48.564 42.955

Totale interessi e altri oneri finanziari 48.564 42.955

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (48.476) (42.955)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 64.158 35.804

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

imposte correnti 28.242 25.005

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 28.242 25.005

21) Utile (perdita) dell'esercizio 35.916 10.799
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Associati,
la presente situazione Patrimoniale ed Economica, sottoposta al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 
risultato di gestione positivo pari ad Euro 35.916.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte dal D.Lgs. 117/2017, D.lgs 112/2017, degli art. 2423 e seguenti e 2435 bis del Codice Civile in quanto 
compatibili.
Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del Decreto 112/2017, si è continuato ad applicare, in 
quanto compatibili, le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” D.M. 
24.01.2008.
 
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
 
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione della situazione Patrimoniale ed Economica sono stati i 
seguenti:
 
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Immobile Fontanelle: in seguito alla perizia redatta dall'architetto Italo Rebuli l'immobile è stato rivalutato ad Euro 
870.000.
 
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 

v.2.6.2 PICCOLA COMUNITA' ONLUS - IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 16

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



Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 19.362 1.664.966 1.684.328

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 581 66.584 67.165

Valore di bilancio 18.781 1.598.383 1.617.164

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50.317 212.963 263.280

Ammortamento dell'esercizio 2.090 43.150 45.240

Totale variazioni 48.227 169.812 218.039

Valore di fine esercizio

Costo 69.679 1.877.929 1.947.608

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.671 109.733 112.404

Valore di bilancio 67.008 1.768.195 1.835.203

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

67.008 18.781 48.227

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.362 19.362

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 581 581

Valore di bilancio 18.781 18.781

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50.317 50.317

Ammortamento dell'esercizio 2.090 2.090

Totale variazioni 48.227 48.227

Valore di fine esercizio

Costo 69.679 69.679

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.671 2.671
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di bilancio 67.008 67.008

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.768.195 1.598.383 169.812

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.474.870 88.342 101.754 1.664.966

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

38.413 5.521 22.650 66.584

Valore di bilancio 1.436.457 82.821 79.104 1.598.383

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 191.484 - 21.479 212.963

Ammortamento dell'esercizio 24.395 5.521 13.233 43.150

Totale variazioni 167.089 (5.521) 8.246 169.812

Valore di fine esercizio

Costo 1.666.354 88.343 123.232 1.877.929

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

62.808 11.043 35.882 109.733

Valore di bilancio 1.603.546 77.300 87.350 1.768.195

 
Rivalutazione fabbricato Fontanelle
Immobile Fontanelle: in seguito alla perizia redatta dall'architetto Italo Rebuli l'immobile è stato rivalutato ad  Euro 
870.000
 
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società ha ricevuto un contributo in conto capitale:
per la contabilizzazione di tale contributo è stato scelto il metodo diretto.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

422.114 354.973 67.141

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

250.974 129.886 380.860 380.860

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

22.125 (9.112) 13.013 13.013

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

81.874 (53.634) 28.240 28.240

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 354.973 67.141 422.114 422.113

 
 
 
 
 
Crediti tributari: trattasi di credito Iva per euro 12.345 ed altri crediti tributari per euro 668
Crediti verso altri: principalmente trattasi di crediti per contributi da ricevere per euro 26.719.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 380.860 380.860

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 13.013 13.013

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 28.240 28.240

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 422.113 422.114

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.055 1.228 2.827

 
 

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

Depositi bancari e postali 977 3.078 4.055

Denaro e altri valori in cassa 251 (251) -

Totale disponibilità liquide 1.228 2.827 4.055

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

784.755 748.839 35.916

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
 Si precisa che essendo un'Associazione senza scopo di lucro per Capitale si intende il Fondo di dotazione dell'Ente e 
per utile/perdita d'esercizio si intende il risultato di gestione positivo/negativo
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 21.158 - - 21.158

Riserve di rivalutazione 870.000 - - 870.000

Altre riserve

Varie altre riserve - - 1 (1)

Totale altre riserve - - 1 (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (153.118) - (10.800) (142.318)

Utile (perdita) dell'esercizio 10.799 25.117 - 35.916 35.916

Totale patrimonio netto 748.839 25.117 (10.799) 35.916 784.755

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione  e l'avvenuta 
utilizzazione nei tre esercizi precedenti : trattasi di Ente senza scopo di lucro e pertanto in nessun caso è ammessa la 
distribuzione di utili, nemmeno indiretta.
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 21.158 B

Riserve di rivalutazione 870.000 Riserva di capitale A,B

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (142.318) A,B,D

Totale 748.839

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

193.479 171.420 22.059

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 171.420

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 25.222

Utilizzo nell'esercizio 3.163

Totale variazioni 22.059

Valore di fine esercizio 193.479

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.207.252 1.053.106 154.146

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa:
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 792.833 90.796 883.629 466.070 417.559 106.749

Debiti verso fornitori 127.773 105.704 233.477 233.477 - -

Debiti tributari 27.461 (21.870) 5.591 5.591 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

28.223 (4.180) 24.043 24.043 - -

Altri debiti 76.815 (16.302) 60.513 60.513 - -

Totale debiti 1.053.106 154.146 1.207.252 789.694 417.559 106.749

 
Debiti verso banche: Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017,comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Il debito verso la banca Banco BPM spa per euro 378.454 è assistito da garanzia reale su beni sociali: nel 2017 è stato 
concesso un mutuo fondiario a sal per euro 200.000 di cui erogati euro 120.000 in fase di preammortamento. La durata 
prevista del mutuo è di 10 anni.
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Debiti verso fornitori: sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento.
 
Debiti tributari: trattasi dell'Erario per ritenute operate alla fonte per euro 5.591.
 
Altri debiti: principalmente trattasi dei debiti verso il personale dipendente per euro 59.830.
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 378.454 378.454 505.175 883.629

Debiti verso fornitori - - 233.477 233.477

Debiti tributari - - 5.591 5.591

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 24.043 24.043

Altri debiti - - 60.513 60.513

Totale debiti 378.454 378.454 828.798 1.207.252

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

75.886     75.886

 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15.141 15.141

Risconti passivi 60.745 60.745

Totale ratei e risconti passivi 75.886 75.886

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.659.999 1.552.344 107.655

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.589.078 1.512.653 76.425

Altri ricavi e proventi 70.921 39.691 31.230

Totale 1.659.999 1.552.344 107.655

 
 
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite prodotti 25.036

Prestazioni di servizi 1.564.042

Totale 1.589.078

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.589.078

Totale 1.589.078

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.547.365 1.473.585 73.780

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 279.534 271.934 7.600

Servizi 270.455 255.351 15.104

Godimento di beni di terzi   6.240 (6.240)

Salari e stipendi 652.915 641.359 11.556

Oneri sociali 134.577 138.748 (4.171)

Trattamento di fine rapporto 45.728 44.465 1.263

Altri costi del personale 10.637 6.780 3.857
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.090 581 1.509

Ammortamento immobilizzazioni materiali 43.150 38.294 4.856

Oneri diversi di gestione 108.279 69.833 38.446

Totale 1.547.365 1.473.585 73.780

 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(48.476) (42.955) (5.521)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 88   88

(Interessi e altri oneri finanziari) (48.564) (42.955) (5.609)

Totale (48.476) (42.955) (5.521)

 
 

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

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

28.242 25.005 3.237

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 28.242 25.005 3.237

IRES 248 496 (248)

IRAP 27.994 24.509 3.485

Totale 28.242 25.005 3.237

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico     Variazioni

       

       

Impiegati 3 3 0

Operai 27 26 1

       

Totale 30 29 1

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle cooperative sociali.
 
 

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

 
Nessun compenso od anticipazione è stato erogato ad amministratori.
Nessun compenso od anticipazione è stato erogato ad amministratori.
  
 

  Amministratori Sindaci

Compensi    

Anticipazioni    

Crediti    

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate    

 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
Nessun valore.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

 
Nessun fatto da evidenziare.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea degli associati di destinare il risultato positivo di gestione a copertura delle perdite pregresse.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Conegliano, lì 18 aprile 2018
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
F.to Flavio Silvestrin  
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