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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 17.100 21.400

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 492 492

II - Immobilizzazioni materiali 78.325 79.294

III - Immobilizzazioni finanziarie 18.740 3.740

Totale immobilizzazioni (B) 97.557 83.526

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.300 6.000

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 200.362 149.408

esigibili oltre l'esercizio successivo 360 360

Totale crediti 200.722 149.768

IV - Disponibilità liquide 28.431 68.384

Totale attivo circolante (C) 233.453 224.152

D) Ratei e risconti 45.353 45.863

Totale attivo 393.463 374.941

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 19.425 25.350

IV - Riserva legale 7.069 5.957

VI - Altre riserve 15.814 13.306

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 810 3.733

Totale patrimonio netto 43.118 48.346

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.710 38.934

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 202.984 158.847

esigibili oltre l'esercizio successivo 109.513 128.676

Totale debiti 312.497 287.523

E) Ratei e risconti 138 138

Totale passivo 393.463 374.941
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 720.097 418.403

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.000 1.000

altri 52.775 51.096

Totale altri ricavi e proventi 53.775 52.096

Totale valore della produzione 773.872 470.499

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 190.213 106.356

7) per servizi 372.171 143.661

8) per godimento di beni di terzi 12.943 29.627

9) per il personale

a) salari e stipendi 141.978 127.380

b) oneri sociali 19.222 19.531

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.723 9.756

c) trattamento di fine rapporto 10.573 9.756

e) altri costi 150 -

Totale costi per il personale 171.923 156.667

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

10.172 21.023

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 328

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.172 20.695

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.172 21.023

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.700 2.154

13) altri accantonamenti 111 -

14) oneri diversi di gestione 11.115 3.785

Totale costi della produzione 770.348 463.273

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.524 7.226

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.673 1.731

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.673 1.731

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.673) (1.731)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 851 5.495

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

imposte correnti 41 1.762

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 41 1.762

21) Utile (perdita) dell'esercizio 810 3.733
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Signori Soci di seguito si dà illustrazione del Bilancio d’esercizio della Cooperativa OFFICINA DEI

TALENTI chiuso al 31/12/2018 che rileva un utile netto di euro 809,91, ed è accompagnato dalla nota

integrativa, la quale dà chiarimenti nel dettaglio delle singole attività e fornisce i criteri per la valutazione

del bilancio.

In questa sede ci limitiamo, come di consueto, ad alcune ulteriori riflessioni che emergono da un

approfondimento di alcuni dati all'esame, i quali possono consentire di valutare le future scelte con adeguata

conoscenza. Com’è ben noto la Cooperativa gestisce vari rami d’impresa: impiantistica ed edilizia,

installazione e gestione distributori automatici, servizi di pulizie, logistica ed inoltre progetti sociali di

integrazione sociale.

Nel 2018 è continuata la collaborazione con la Diocesi di Acerra come da convenzione del 18/11/2016 per

servizi di archiviazione e catalogazione presso la Biblioteca Diocesana.

Il settore dell'impiantistica ha avuto un notevole sviluppo nel corso degli ultimi anni, contribuiendo in buona

percentuale al nostro fatturato ed ha contribuito a favorire la diversificazione della clientela, anche se

apparentemente comunque appartenente sempre al mondo religioso e del terzo settore. Infatti, durante il

2018 ci è stata affidata la commessa da parte dell'Istituto sacro cuore Salesiani, in ollaborazione con

Fondazione di Comunità san Gennaro e Fondazione Riva, per la ristrutturazione e l'adeguamento di alcuni

locali della struttra destinata all'apertura di una scuola professionale triennale.

Sono stati completati ad aprile 2018 i lavori di manutenzione ed impiantistica(climatizzazione e

risanamento) per la realizzazione degli ambienti, nello specifico di n.6 stanze sono state affidate alla

cooperativa OFFICINA DEI TALENTI ONLUS dalla Fondazione di Comunità san Gennaro ONLUS.

Durante il 2018 l'attività dell'insatallazione e gestione dei ditributori automatici ha registrato, come per gli

anni precedenti, un calo, pertanto si è ercato di monitoratorare l'andamento al fine di individuare i punti

deboli, i punti di forza, per migliorarne l'attività.
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Sempre nel corso ell'esercizio 2018 siamo stati scelti come soggetto ospitante per l'attivazione di Tirocini

finalizzati all'inserimento lavorativo con la Cooperativa Articolo 1; ma fondamentale è stata e lo è tuttora la

collaborazione con l'ASL Napoli 2 Nord e Ambito territoriali per l'attivaione di PTRI destinati a persone

svantaggiate.

Complessivamente continua il trend di crescita del fatturato generato dal miglioramento generale della

cooperativa che nel 2018 subisce un importante incremento rispetto al margine di crescita degli utlimi

esercizi.

Anche in questo esercizio purtroppo si è confermata la problematica causata dai ritardi dei pagamenti dei

clienti, arrecando le conseguenti difficoltà finanziarie.

Quest’anno con noi hanno lavorato circa 30 persone a vario titolo e con modalità e tempi
diversi, nella seguente tabella dettagliati:
Ex td - Sogg.Svantaggiati 3

Ragazzi Sanità 3
Professionisti/Prestazioni 10

Tirocini Inserimento/Reinserimento lavorativo 8
Altri dipendenti 5

Quadri 1
TOTALE 30

Infomazioni sul rispetto della condizione dipercentuale di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.

Descrizione Importo totale Importo Soci Percentuale Prevalenza
B9) Costo del Personale 171.923 101.984.00
B7) Costi per Servizi 30.825 -
TOTALE 202.748,00 101.984,00 50,30%
Al 31/12/2018 il numero dei soci ammonta a 9, classificati così come segue:
- 5 soci lavoratori;
- 3 soci non lavoratori;
- 1 socio volontario.
Nel rispetto dell'art. 2513 cc si espone che i soci lavoratori hanno apportato il loro operato nel corso del 2018 nella
percentuale del 50,30% rispetto al costo del lavoro totale. Tuttavia le prospettive future della cooperativa sono quelle di
favorire e promuovere in maniera sempre crescente l'inserimento di nuovi soci, per l'attività sociale della stessa, secondo
quanto previsto dall'art. 2528 c.c. in materia.
Prospettive 2019
Per quanto riguarda il settore dei distributori automatici di bevande e alimenti e si prevede un miglioramento, cercando di
portare la gestione a pareggio.Per quanto riguarda il settore dell’impiantistica anche quest’anno, si sono coinvolti vari
professionisti al fine di elevare la qualità dell'impresa e fronteggiare la nuova annualità con maggiori competenze e strumenti.
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio. Non si sono verificati inoltre casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso delle deroghe di cui agli artt. 2423 4 comma e 2423 bis 2 comma c.c.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa". E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario dei prncipi contabili suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati dall' OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
Si dà atto infine che non sono emerse particolari informazioni da rendere ai sensi dell'art. 2427 c.c. n°3 bis.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo d’acquisto include
gli oneri accessori ed è rettificato dalle rivalutazioni unitarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974) per quelli acquistati negli esercizi precedenti.
Per i beni in locazione durante il periodo di locazione il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato
d'esercizio tramite l'addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Si ricorda che viene
utilizzato il metodo patrimoniale alla luce del fatto che il locatario non dispone di alcun diritto reale sul beneoggetto del
contratto e che quindi il costo del bene non può venir iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale. Rimandiamo al commento
della voce di bilancio per la determinazione degli effetti economico - finanziari che sarebbero risultati dall'applicazione del
metodo finanziario.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durvolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. qualora vengono
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore, viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e cmmerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate
evidenziando variazioni significative nella loro entità, composizione e nel loro valore.
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora
siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del
patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono valutate secondo il
metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio delle imprese medesime.
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Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte nel Conto
Economico rispettivamente nelle voci “D 18.a Rivalutazioni di partecipazioni” e “D 19.a Svalutazione di partecipazioni”,
secondo quanto previsto dal metodo raccomandato del principio contabile OIC 21.
In presenza di incrementi patrimoniali delle partecipate iscritte in conto economico, in sede di destinazione del risultato si
provvede alla costituzione della riserva non distribuibile secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 4
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni
espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la
svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con esclusione
degli interessi maturati alla data d’acquisto.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato in base al principio contabile OIC 13.
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il valore di netto
realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la
quota ragionevolmente imputabile al prodotto.
Le spese generali di produzione sono imputate al prodotto in relazione alla normale capacità produttiva degli impianti.
Le rimanenze obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell'esercizio.
Il costo delle rimanenze è stato determinato attraverso il metodo della media ponderata LIFO o FIFO.
Qualora il valore così ottenuto differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza
viene indicata, distintamente per categoria di beni, nel commento della corrispondente voce di bilancio.
Le rimanenze finali soo merci destinate alla rivendita e sono state valutate al costo specifico d'acquisto.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e i debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l'operazione. Tali
crediti e debiti in valuta estera sono originariamente alla data di chiusura dell'esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale
data ed i relativi utili su cambi devono essere imputati a conto economico.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Conti D’ordine
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo. Le
garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l’importo iscritto corrisponde all’effettivo impegno dell’impresa
alla data di chiusura dell’esercizio.
Le garanzie prestate sono rappresentate da fideiussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di disposizioni contrattuali.
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora esecuzione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa ed accantonati secondo
criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella
nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i Principi Contabili di riferimento.
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In base alle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015, le informazioni relative agli impegni e garanzie non risultanti dallo stato
patrimoniale, sono esposte in una apposita tabella fra le altre informazioni all’ interno della presente nota integrativa
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a causa delle scarse probabilità di
distribuire la riserva ai soci.
Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del metodo
finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a
seguito della citata riforma societaria.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in
conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i
proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio. Non si sono verificati inoltre casi eccezionali che abbiano 
reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli articoli n. 2423, 4° comma e 2423 bis, 2° comma c.c.

v.2.9.5 OFFICINA DEI TALENTI SOC. COOP. SOC

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 8 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 21.400 (4.300) 17.100

Totale crediti per versamenti dovuti 21.400 (4.300) 17.100

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.640 173.842 - 175.482

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.148 93.727 94.875

Svalutazioni - 821 - 821

Valore di bilancio 492 79.294 3.740 83.526

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 9.342 9.342

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 305 - 305

Altre variazioni - 8.678 - 8.678

Totale variazioni - (969) - (969)

Valore di fine esercizio

Costo 1.640 182.520 - 184.160

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.148 103.069 104.217

Svalutazioni - 1.126 - 1.126

Valore di bilancio 492 78.325 18.740 97.557

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
Tpologia bene - Amm.ti Ordinari
macch.ufficio elettroniche 20%
attrezzature 15%
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene rapportato al numero di giorni di entrata in funzione del
bene, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel
corso dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati al 100% sulla base
della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da
detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Società.
I super ammortamenti effettuati esclusivamente in applicazione della normativa fiscale, vengono dedotti in sede di 
dichiarazione dei redditi.

Saldo al 31/12/2017 Variazioni Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/2018

Terreni e fabbricati 0 0 0 0
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Impianti e macchinari 60.762 -7.854 0 52.908

Attrezzature ind. e 

commerc.

677 2.178 7 2.848

Altri beni 17.855 14.879 10.165 22.569

Imm. mat. in corso e 

acconti

0 0 0 0

Totale 79.294 9.203 10.172 78.325

Immobilizzazioni finanziarie

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

In deroga a quanto disposto dall'art 2426 cc, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di
iscrivere i titoli al costo di acquisto, i cediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Le immobilizzazioni finanziarie pertanto sono costituite da partecipazoni non significative in altre imprese, valutate al costo
di acquisto, come di seguito esposto:

Saldo al 31/12/2017 Acquisti Rivalutazioni Cessioni Svalutazioni Saldo al 31/12/2018

Imprese 

controllate

0 0 0 0 0 0

Imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Imprese 

controllanti

0 0 0 0 0 0

Altre imprese 3.740 0 0 15.000 0 18.740

Totale 3.740 0 0 15.000 0 18.740

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 18.740

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.

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

Mat. prime, suss. e di consumo 3.500 -2.000 1.500

Prod. lav. e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 2.500 300 2.800

Acconti 0 0 0

Totale 6.000 -1.700 4.300

I valori di giacenza sono diminuiti di € 1.700,00 rispetto al valore del precedente esercizio.
Il decremento registrato nelle rimanenze di fine esercizio è in parte dovuto alla nuova politica di gestione delle scorte che ha
permesso una forte riduzione dei tempi di evasione degli ordini dei clienti ed in parte al consistente incremento delle vendite
dell’ultimo trimestre.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

v.2.9.5 OFFICINA DEI TALENTI SOC. COOP. SOC

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 10 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

143.678 46.171 189.849 189.849 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.334 5.110 6.444 6.084 360

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

4.756 (327) 4.429 4.429 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

149.768 50.954 200.722 200.362 360

Il decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e dei debiti. E'
stato, infatti, modificato dall'art 6 del predetto decreto l'articolo 2426 del codice civile, comma 8, prevedendo che "i crediti e i

debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto

riguarda i crediti, del valore presumibile di realizzo".

In deroga a quanto disposto dall'art 2426 cc, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di
iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Pertanto i crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 189.849 189.849

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.444 6.444

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4.429 4.429

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 200.722 200.722

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente
di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 67.161 (47.285) 19.876

Denaro e altri valori in cassa 1.223 7.332 8.555

Totale disponibilità liquide 68.384 (39.953) 28.431

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 45.863 (510) 45.353

Totale ratei e risconti attivi 45.863 (510) 45.353
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Il decremento dei risconti attivi è stato interessato dalla considerazione di costi di competenza per il 2018 dovuti alla
conclusione di uno dei progetti sociali in cui la cooperativa si è vista impegnata, iniziati negli anni precedenti, per i quali è
stata prevista la quota di costo da riportare al futuro per oneri per i quali è già avvenuta la manifestazione finanziaria ma di
competenza di esercizi futuri.
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1.  

2.  

3.  

4.  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto,
Rispetto al 31/12/2017 emergono le seguenti differenze:

il capitale sociale ha subito una riduzione per effetto delle dimissioni di parte dei soci che possedevano quote
complessivamente per euro 5.925;
la Riserva Legale Indivisibile risulta incrementata di euro 1.112 per effetto dell'accantonamento del 30% dell'Utile
conseguito nell'esercizio 2017;
la Riserva Straordinaria risulta anch'essa incrementata per effetto della destinazione dell'Utile nella misura del 67% del
risultato 2017 che ammonta ad euro 2.508.
l'Utile d'esercizio al 31/12/2018 ammonta ad euro 810 rispetto all'Utile al 31/12/2017 che era di euro 3.733, pertanto si
differisce rispetto allo scorso esercizio in quanto risulta essere diminuito per euro 2.923.

Nella seguente tabella si riportano le variazioni intervenute nel 2018 per le voci del Patrimonio Netto
Saldo al 31/12/2017 Variazioni Saldo al 31/12/2018

I Capitale 25.350 -5.925 19.425

II Riserva da sovrappr. azione 0 0 0

III Riserve di rivalutazione 0 0 0

IV Riserva legale 5.957 1.112 7.069

V Riserve statutarie 0 0 0

VI Altre riserve 13.306 2.508 15.814

VII Riserva per operazioni flussi 

finanziari

0 0 0

VIII Utili (perdite) a nuovo 0 0 0

IX Utile dell'esercizio 3.733 -2.923 810

IX Perdita dell'esercizio 0 0 0

Totale 48.346 -5.228 43.118

Il Patrimonio Netto al 31/12/2018 risulta Cosi composto:
Capitale Sociale 19.425,00
Riserva Legale 7.069,00
Altre Riserve 15.814,00
Utile D'esercizio 810,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO 43.118,00
In conformità con quanto disposto dall'OIC 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:
la voce altre Riserve è costituita dalle sole Riserve straordinarie, come si seguito esposto

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

Riserva straordinaria 0 0 0

Versamenti in c/capitale 0 0 0

Versamenti in c/cop. perdite 0 0 0

Riserva da conv. in euro 1 0 1

Altre riserve 13.306 2.508 15.814

Ris. non distr.ex art.2423 c.c 0 0 0

Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 4 0 0 0

Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 5 0 0 0

Ris. da condono fiscale 0 0 0

Riserve per ammort.,rett.,e acc.

fiscali

0 0 0

Riserve per plusv. e sopravv.

accanton.

0 0 0
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Ris. per acqu. azioni proprie 0 0 0

Riserva per rinnovo impianti e 

macchinari

0 0 0

Riserva ammortamento 

anticipato

0 0 0

Riserva azioni societa' 

controllante

0 0 0

Versamento in c/futuro aumento 

capitale sociale

0 0 0

Riserva da riduzione di capitale 0 0 0

Riserva da avanzo di fusione 0 0 0

Riserva contributi in c/capitale 0 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0 0

Riserva da condono L. 19/12/73 N.

823

0 0 0

Riserva da condono L. 07/08

/1972 N.516

0 0 0

Riserva da condono L. 30/12

/1991 N.413

0 0 0

Totale 13.306 2.508 15.814

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 19.425 A

Riserva legale 7.069 A-B-D

Altre riserve

Varie altre riserve 15.814 A-B-D

Totale altre riserve 15.814

Totale 42.308

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

Trattamento fine rapporto
Il Fondo TFR è stato istituito a seguito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, nello specifico il contratto
applicato è "cooperative sociali". Il valore accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i
dipendenti in forza a tale data. L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto
prima del 31/12/2018, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Nello specifico nel 2018 il fondo è stato parzialmente utilizzato per la conclusione di alcuni rapporti di lavoro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 38.934

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.573

Utilizzo nell'esercizio 9.884

Totale variazioni 689

Valore di fine esercizio 37.710

Debiti
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Debiti
Il decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e dei debiti. E'
stato, infatti, modificato dall'art 6 del predetto decreto l'articolo 2426 del codice civile, comma 8, prevedendo che "i crediti e i

debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto

riguarda i crediti, del valore presumibile di realizzo".

In deroga a quanto disposto dall'art 2426 cc, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di
iscrivere i titoli al costo di acquisto, i cediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Pertanto i debiti sono stati valutati al valore nominale.
La composizione dei debiti al 31/12/2018 è la seguente:
- I debiti verso i fornitori, iscritti al loro valore nominale al netto degli sconti commerciali;
- debiti verso banche per n° tre finanziamenti in corso;
- i debiti Tributari, che accolgono solo le passività per imposte certe e determinate.
Nel corso del 2018, rimangono invariate le somme pervenute in cooperativa nei precedenti esercizi a titolo di finanziamenti
da parte dei soci. Cosi come rimangono invariate le somme pervenute a titolo di anticipazioni spese fatte dagli stessi, di cui si
effettuerà il rimborso alle scadenze stabilite in assemblea. Questa esposizione debitoria coinvolge anche taluni componenti
del Cda, i quali svolgono la loro carica in maniera gratuita. Essendo l'organo amministrativo collegiale e costituito da n°3
membri, si specifica che gli stessi sono anche soci e che sussiste una posizione debitoria della cooperativa nei loro confronti,
a titolo di prestito infruttifero ed anticipo spese, complessivamente pari ad euro 18.500
Essendo inoltre la cooperativa amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da n° 3 elementi nelle persone di 3
dei 9 soci, si espone che lo stesso svolge la propria carica gratuitamente e che pertanto non sussistono al 31/12/2018 debiti
verso i componenti del consiglio di amministrazione a titolo di compensi da percepire.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 18.500 - 18.500 5.500 13.000

Debiti verso banche 102.587 (37.830) 64.757 - 64.757

Debiti verso fornitori 71.927 55.784 127.711 127.711 -

Debiti verso imprese collegate - 11.000 11.000 11.000 -

Debiti tributari 28.020 23.146 51.166 19.410 31.756

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.007 (1.139) 2.868 2.868 -

Altri debiti 62.482 (25.987) 36.495 36.495 -

Totale debiti 287.523 24.974 312.497 202.984 109.513

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 18.500 18.500

Debiti verso banche 64.757 64.757

Debiti verso fornitori 127.711 127.711

Debiti verso imprese collegate 11.000 11.000

Debiti tributari 51.166 51.166

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.868 2.868

Altri debiti 36.495 36.495
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti 312.497 312.497

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 312.497 312.497

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 18.500 18.500

Debiti verso banche 64.757 64.757

Debiti verso fornitori 127.711 127.711

Debiti verso imprese collegate 11.000 11.000

Debiti tributari 51.166 51.166

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.868 2.868

Altri debiti 36.495 36.495

Totale debiti 312.497 312.497

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per la quota di € 5.500,00 trattasi di anticipazione del socio da rimborsare, mentre per la quota di € 13.000,00 trattasi di 
finanziamento soci infruttifero che verrà restituito secondo i termini prefissati nell'assemblea soci e secondo la clausola di 
postergazione di cui all'art. 2467 cc. Al 31/12/2018 l'importo rimane invariato rispetto al precedente esercizio

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi rappresentano i costi bancari di tenuta conti corrente di competenza dell'anno 2017 ma che troveranno la 
relativa uscita di banca indicata sull'estratto conto del mese di gennaio 2018.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 138 138

Totale ratei e risconti passivi 138 138
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

IMPIANTISTICA & EDILIZIA 687.039

DISTRIBUTORI 33.058

Totale 720.097

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 720.097

Totale 720.097

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 2.673

Totale 2.673

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono 
esigibili nell’esercizio in corso, né imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno 
esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 3

Operai 5

Totale Dipendenti 8

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

I componenti del Cda svolgono la loro carica in maniera gratuita. Essendo l'organo amministrativo collegiale e costituito da n°
3 membri, si specifica che gli stessi sono anche soci e che sussiste una posizione debitoria della cooperativa nei loro 
confronti, a titolo di prestito infruttifero ed anticipo spese, complessivamente pari ad euro 18.500

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

In base a quanto stabilito dall''art. 2513 c.c. Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di nella
nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo
comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al
cinquanta per cento del totale dei costi dei 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 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo
riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Si specifica inoltre la normativa civilistica prevista per l'ingresso di nuovi soci, espressa nell'art. 2528 cc, manifestazione del
carattere aperto della società cooperativa:
L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione
di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall’
assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se
non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
dei nuovi soci.
Si specifica che negli ultimi due esercizi la cooperativa ha visto diminuirsi la compagine sociale di 6 unità, passando da 15 a
9 soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
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Essendo una cooperativa sociale di tipo b, di seguito viene esposta la percentuale di mutualità prevalente rispettata per il 2018.

Descrizione Costo del lavoro 
totale

Costo del lavoro dei 
soci

Percentuale di 
mutualità

B9) Costo del 
Personale

202.748,00 101.984,0 50,30%

I soci lavoratori hanno apportato il loro operato nel corso del 2018 precisamente nella percentuale del 50,30% rispetto al
costo del lavoro totale. Tuttavia le prospettive future della cooperativa sono quelle di favorire e promuovere in maniera
sempre crescente l'inserimento di nuovi soci per l'attività sociale della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 2528 c.c. in
materia.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Si specifica che per l'anno 2018 non sono stati distribuiti ristorni ai soci.

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

In relazione agli incassi provenineti da enti pubblici, di seguito si elencano i corrispettivi provenienti da prestazioni per 
fornitura di servizi su base contratturale:
Denominazione del soggetto erogante C.F. e/o P.IVA Tot. Incassato Data Causale

A.S.L. NAPOLI 2 NORD 06321661214 832,00 2018 Prestazioni di servizi

Si specifica inoltre che la Vs Società ha usufruito nel corso dell'esercizio 2018 di agevolazioni in merito al costo della
contribuzione in base all'art. 1 comma da 118 a 124 della L. n. 190 del 23-12-2014, per un risparmio contributivo per euro
complessivi pari a 5.885,96.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così 
come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 809,91, si propone di ripartirlo come segue:

la somma di Euro 24,30 al fondo mutualistico legge 59/92;
la somma di Euro 242,97 a Riserva Legale;
la restante parte di Euro 542,64 a Riserva Indivisibile.

Il Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

”La Sottoscritta Dell'Anno Angela, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
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