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Reg. Imp. 02010970263
Rea 182733

Albo Nazionale Cooperative a Mutualità Prevalente n. A151789

CONSORZIO PROVINCIALE INTESA COOP. SOCIALE CONSORTILE
Sede in VIA Marchesi 7 - 31057 SILEA (TV)  Capitale sociale variabile

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo 31/12/2010 31/12/2009

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati  ) 

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 94.898 88.398

- (Ammortamenti) 19.174 10.910

- (Svalutazioni)
75.724 77.488

II. Materiali 71.907 69.778

- (Ammortamenti) 15.429 8.678

- (Svalutazioni)
56.478 61.100

III. Finanziarie 88.201 90.230

- (Svalutazioni)
88.201 90.230

Totale Immobilizzazioni 220.403 228.818

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti
- entro 12 mesi 1.373.028 932.316

- oltre 12 mesi 48 48
1.373.076 932.364

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 264.993 274.540

Totale attivo circolante 1.638.069 1.206.904

D) Ratei e risconti 37.044 145.882

Totale attivo 1.895.516 1.581.604

Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 31/12/2009

A) Patrimonio netto

I. Capitale 53.303 52.607

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale 34.101 33.766

V. Riserve statutarie 35.782 35.035

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
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VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Riserva per ammortamento anticipato

Riserva per acquisto azioni proprie

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale 1.166 1.295

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (1)

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Altre...

1.164 1.294

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio 11.973 1.115

IX. Perdita d'esercizio () () 

Acconti su dividendi () () 

Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto 136.323 123.817

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 26.462 41.415

D) Debiti

- entro 12 mesi 1.516.235 1.038.184

- oltre 12 mesi 78.629 83.613
1.594.864 1.121.797

E) Ratei e risconti 137.867  294.575

Totale passivo 1.895.516 1.581.604

Conto economico 31/12/2010 31/12/2009

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.136.996 2.731.212

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
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4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

- vari 275.694 34

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

275.694 34
Totale valore della produzione 3.412.690 2.731.246

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.142 6.966

7) Per servizi 3.106.196 2.491.994

8) Per godimento di beni di terzi 47.022 49.269

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 127.335 77.062

b) Oneri sociali 37.177 20.713

c) Trattamento di fine rapporto 9.228 5.488

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 10.325 4.992
184.065 108.255

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

1.207 4.219

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

16.522 3.736

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

17.729 7.955

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 20.949 62.681

Totale costi della produzione 3.387.103 2.727.120

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 25.587 4.126

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
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- altri 285 493
285 493
285 493

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri 2.095 3.933

2.095 3.933

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (1.810) (3.440)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie 13.779 23.802
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

13.779 23.802
21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie 9.750 10.152
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 1

9.752 10.153

Totale delle partite straordinarie 4.027 13.649

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 27.804 14.335

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

 e anticipate

a) Imposte correnti 15.831 12.472

b) Imposte differite 748

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale

15.831 13.220

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 11.973 1.115

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
f.to NASATO SILVIO
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Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Reg. Imp. 02010970263
Rea 182733

Albo Nazionale Cooperative a Mutualità Prevalente n. A151789

CONSORZIO PROVINCIALE INTESA COOP. SOCIALE CONSORTILE
Sede in VIA Marchesi 7 - 31057 SILEA (TV)  Capitale sociale variabile

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010

Premessa
Attività svolte
La nostra società opera per offrire alla compagine sociale il supporto gestionale indispensabile ai soci attraverso la 
realizzazione, il coordinamento e la gestione di servizi utili allo sviluppo delle cooperative e in generale della 
cooperazione sociale ed il movimento cooperativo.

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, nonché per esporre i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, ai sensi della L. 59/92, e dello 
scopo mutualistico ai sensi dell’art. 2545 c.c., si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
I criteri adottati per la valutazione delle voci del bilancio, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2426 del Codice Civile 
vengono qui di seguito riportati
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non 
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate 
e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato.
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 compensi 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).
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
Nella presente Nota integrativa sono stati indicati separatamente, trattandosi di  cooperativa consortile che si avvale 
prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazioni dei soci, in relazione all’attività svolta dai medesimi, 
i relativi costi, ai sensi dell’articolo 2545-sexies del codice civile. Tale indicazione, che appare funzionale alla 
dimostrazione della sussistenza o meno della mutualità prevalente, non modifica il fatto che la nostra cooperativa, 
essendo  cooperativa “Sociale”, è considerata, di diritto a “mutualità prevalente”, e quindi indipendentemente dal 
rispetto dei requisiti di cui all’art. 2513 c.c., di fatto comunque rispettati.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
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imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati 
in un periodo di 5 esercizi.
Il software iscritto a bilancio è ammortizzati in due anni. 
Le migliorie su beni di terzi rappresentano parte dei lavori fatti sull’immobile in affitto. Queste sono ammortizzate con 
aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- impianti e macchinari: 15%
- attrezzature: 15%
- altri beni: 20%-12%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

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.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.

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;

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi teniamo a precisare quanto segue:

 per l’attività svolta verso le cooperative associate che concerne il “progetto certificazione” si rileva che nel 
corso del 2007 è iniziata l’attività del  contratto relativo al periodo 2007-2010; il criterio adottato prevede il 
riconoscimento dei ricavi e conseguentemente anche i costi in base alla data di ultimazione del medesimo 
poiché si ritiene che tale prestazione abbia per oggetto un risultato più che une servizio, che sostanzialmente 
presenta un carattere di unitarietà non scindibile in più prestazioni. 

 il progetto finanziato denominato “talentaged” è iniziato nel corso del 2009 ed è terminato nel corso del 2010. 
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a suo tempo si è ritenuto opportuno, per chiarezza di bilancio e del progetto, rinviare i costi sostenuti nel 2009 
al termine progetto stesso.

Mutualità prevalente
Il Consorzio è a mutualità prevalente di diritto in quanto cooperativa sociale. E’ iscritta alla categoria “Cooperative 
Sociali” con categoria attività svolta “altre cooperative”. Il numero assegnato è: A151789.
In effetti la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, degli apporti servizi da parte dei 
soci. 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile:

Descrizione
costi

Valore Di cui da / verso 
soci

% 

Costo per servizi 3.106.196 2.380.628 77%

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
75.724 77.488 (1.764)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
 (articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2009

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore
31/12/2010

Impianto e ampliamento 800 200 600
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità
Diritti brevetti industriali 257 (1.243) 1.500
Concessioni, licenze, 
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso 
e acconti
Altre 76.431 1.800 1.007 73.624
Arrotondamento

77.488 557 1.207 75.724

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
56.478 61.100 (4.622)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
Impianto 52.466

impianti 52.466
(Fondi di ammortamento) 5.902

f.do amm.to impianti 5.902
Attrezzature di officina: stampi, modelli ... 599

attrezzatura 599
(Fondi di ammortamento) 599

f.do amm.to attrezzatura 599
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 4.393

mobili e arredi 4.393
(Fondi di ammortamento) 1.069

f.do amm.to mobili e arredi 1.069
Macchine ordinarie d'ufficio 14.450

macchine ufficio elettroniche 13.490
telefono cellulare 960

(Fondi di ammortamento) 7.858
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f.do amm.to macchine ufficio elettroniche 7.612
f.do amm.to telefono cellulare 247
Altri (1)

Impianti e macchinario
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 52.465
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (1.967)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009 50.498
Acquisizione dell'esercizio 689
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (4.624)
Saldo al 31/12/2010 46.563

Attrezzature industriali e commerciali
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 599
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (599)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Altri beni
 (articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 16.714
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (6.112)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009 10.602
Acquisizione dell'esercizio 11.212
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (11.898)
Saldo al 31/12/2010 9.916

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
88.201 90.230 (2.029)
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Partecipazioni

Descrizione 31/12/2009 Incremento Decremento 31/12/2010
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese cooperative 
e consorzi

90.230 2.500 87.730

Altre imprese
Arrotondamento

90.230 2.500 87.730

Le partecipazioni non possono essere considerate tali da far sorgere il rapporto tra imprese controllate e/o collegate così
come definite dal codice civile in quanto trattasi di rapporti tra società aventi natura giuridica di società cooperative per 
le quali la quota di capitale sociale non determina un potere di voto diverso tra i soci.

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese cooperative e consorzi
Altre imprese

Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese cooperative e consorzi 2.500 2.500
Altre imprese

2.500 2.500

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto hanno subito un decremento per effetto del recesso  dalla cooperativa 
sociale “luoghi per cresere”. Non ci cono state svalutazioni e/o ripristino di valore.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Partecipazioni in imprese cooperative e consorzi 87.730

PART. DEI TORNI 2.608
PART. CONS NAZ GINO MARTELLI 73.689
PART. CONSORZIO COOPERATIVE AUTOGESTITE 258
PART. SER COOP DE SC 52
PART. CONSORZIO INTESA AMBIENTE 2.500
PART. CONSORZIO TRE VENEZIE 5.000
PART. CONSORZIO COMUNITA' SOLIDALI 2.500

              PART. BANCA DELLA MARCA 1.123

In merito alle informazioni richieste dall’articolo 2427 bis del codice civile al comma 1 punto 2 precisiamo che in caso 
di recesso la quota attesa risulta essere pari alla quota sottoscritta e versata in ragione alle norme che regolano le società 
cooperative in merito alla natura delle riserve di patrimonio netto e della destinazione di utili. 

Crediti

Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese cooperative 

Altri (471) 471
Arrotondamento

(471) 471

La ripartizione dei crediti al 31.12.2010 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
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comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area 
Geografica

V /Controllate V / collegate V / 
cooperative 
e consorzi

V / Soci V / altri Totale

Italia 471 471
Totale 471 471

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair 
value.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
1.373.076 932.364 440.712

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 1.294.172 1.294.172
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso imprese 
cooperative e consorzi
Verso soci
Crediti tributari 22.052 22.052
Imposte anticipate 48 49 97
Verso altri 56.756 56.756
Arrotondamento (1) (1)

1.373.028 48 1.373.076

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
Crediti documentati da fatture 1.268.900

crediti v/clienti 905.942
fatture da emettere 362.957
Altri 1

Cambiali attive allo sconto e all'incasso 25.272
effetti all'incasso 25.272

Crediti verso l'Erario per ritenute subite 3.998
rit.acc.su contributi attivi 3.930
irpef rit.acc.per int.attivi 67
Altri 1

Crediti IRES/ILOR/IRAP 11.869
irap acconto 5.726
irpeg acconto 3.686
ires acconto 2.457

Credito I.V.A. 6.185
iva vendite 0
credito iva 6.185

Imposte anticipate 48
cred.ires anticipata entro 12m 48

Imposte anticipate 48
credito ires anticipata oltre i 12m 48

Altro ... 56.756
fornitori c/anticipi 5.947
inail da compensare 673
crediti v/personale 2
altri crediti 46.134
prestiti a soci 4.000
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La ripartizione dei crediti al 31.12.2010 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area 
Geografica

V / Clienti V 
/Controllate

V / collegate V / 
cooperative 
e consorzi

V / Soci V / altri Totale

Italia 1.294.172 56.756 1.350.928
Totale 1.294.172 56.756 1.350.928

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
264.993 274.540 (9.547)

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009
Depositi bancari e postali 264.471 273.735
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 522 804
Crediti verso consorzi finanziari
Arrotondamento 1

264.993  274.540

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
37.044 145.882 (108.838)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto (articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
(articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
136.323 123.817 12.506

Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010
Capitale 52.607 696 53.303
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale 33.766 335 34.101
Riserve statutarie 35.035 747 35.782
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e 
macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società 
controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
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Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale
Versamenti in conto capitale 1.295 129 1.166
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 2 (3)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, 
n. 823;
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, 
convertito nella legge n. 516/1982
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, 
n. 413.
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, 
n. 289.
Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze 
di cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex 
d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO

Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio 1.115 11.973 1.115 11.973

123.817 13.751 1.246 136.322

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
statutaria

Altre riserve Risultato d’es. Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 52.607 33.766 38.499 1.297 (4.807) 121.362
Destinazione del risultato dell’esercizio (3.464) 4.807 1.343
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
… (3) (3)
Risultato dell’esercizio precedente 1.115
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio 335 747 (1.082)
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni (33) (33)
Altre variazioni 696 (2) 694
… (129) (129)
Risultato dell’esercizio corrente 11.973 11.973
Alla chiusura dell’esercizio corrente 53.303 34.101 35.782 1.164 11.973 136.322

Durante l'esercizio sono state sottoscritte nuove quote per il valore nominale di Euro  1.600.

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 53.303 B
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni

B

Riserve di rivalutazione B



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. TV: aut. n. 18132 del 7.9.1973

CONSORZIO PROVINCIALE INTESA COOP.SOCIALE CONSORTILE

Nota integrativa al bilancio  31/12/2010 Pagina 9

Riserva legale indivisibile 34.101 B
Riserve statutarie indivisibile 35.782 B 39.278
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

B

Altre riserve 1.163 B
Utili (perdite) portati a nuovo B
Totale 124.350 B
Quota non distribuibile 124.350
Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Le riserve sono state utilizzate nei tre esercizi precedenti per copertura di perdite.
Trattandosi di cooperativa a “mutualità prevalente” le riserve, tutte, sono per statuto, e di fatto, “indivisibili”, mentre il 
solo capitale sociale, sottoscritto e versato, nonché eventualmente rivalutato, può  essere restituito (ma in tal caso non si 
tratta di distribuzione) ai soci in caso di recesso o esclusione, sussistendone le condizioni previste dalla legge e dallo 
statuto.
L’importo di € 1.163 corrisponde alla riserva in conto futuro aumento di capitale sociale derivante dal passaggio del 
capitale sociale da quote ad azione e la conseguente determinazione del numero di azioni intere già detenute dai soci 
presenti prima della riforma del diritto societario. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
26.462 41.415 (14.953)

La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010

TFR, movimenti del periodo 41.415 9.228 24.181 26.462

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2010  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
1.594.864 1.121.797 473.067

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.)..

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche 77.160 78.630 155.790
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 1.305.778 1.305.778
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti commerciali verso 
cooperative e consorzi
Debiti finanziari verso cooperative 
e consorzi
Altri debiti verso cooperative e 
consorzi
Debiti tributari 27.683 27.683
Debiti verso istituti di previdenza 7.769 7.769
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Debiti per prestito sociale
Debiti commerciali verso soci
Debiti finanziari verso soci
Altri debiti verso soci
Altri debiti 97.844 97.844
Arrotondamento 1 (1)

1.516.235 78.629 1.594.864

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2010 è relativo a mutui passivi ed esprime l'effettivo debito per capitale.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione contrattuale 
(articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.).

Nominativo Entro 12 
mesi

Di cui 
postergati

Oltre 12 mesi Di cui 
postergati

Totale Totale di cui

Coop. La Scintilla 7.747 9.747
Coop. Madonna dei M. 1.000 1.000
Coop. Quadrifoglio 1.000 1.000
Altri debiti verso soci
Totale

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti e 
sono infruttiferi di interessi.

Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra evidenziato, è nei limiti di legge.

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2010 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.)...

Debiti per Area 
Geografica

V / Fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Cooperative e 

consorzi

V / Altri Totale

Italia 1.305.778 97.844 1.403.622
Totale 1.305.778 97.844 1.403.622

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
Per conti correnti passivi 68.366

unicredit c/c 68.366
Altri debiti verso banche ... 8.794

mutuo chirografario - scad entro 12 mesi 8.794
Altri debiti verso banche ... 78.629

mutuo chirografari - scad. oltre 12 mesi 78.629
Fornitori di beni e servizi 1.305.778

debiti v/fornitori 999.574
fornitori c/fatture da ricevere 207.938
fornitori c/doc da ricevere 98.267
Altri (1)

IRES 4.943
debito ires 4.943

IRAP 11.358
debito irap 11.358

Altri debiti tributari ... 11.382
debiti per imp. sost. rival. L. 266/05 9
debiti per rit.iroef dip. 7.877
debiti per rit.irpef collab. 2.808
deb. per rit.irpef lav.aut. 688

Enti previdenziali 7.769
debiti v/inps 7.692
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inail debito 77
Altri debiti ... 97.844

debiti v/borsisti 4.998
altri debiti 30.937
lavoratori c/salari e stipendi 8.375
prestiti da soci 9.747
debiti v/soci recessi 10.329
debiti v/collaboratori coord e cont 15.707
debiti per ferie non godute 12.118
debiti per 14ma 4.432
debiti v/occasionali 1.200
Altri 1

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
137.867 294.575 (156.708)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa.

Conto economico

A) Valore della produzione e delle risorse

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
3.412.690 2.731.246 681.444

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 3.136.996 2.731.212 405.784
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni
Altri ricavi e proventi 275.694 34 275.660

3.412.690 2.731.246 681.444

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Ricavi per categoria di attività
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è 
diretta l'attività dell'impresa

3.136.996

prestazioni di servizi appalti 1.349.684
ricavi attività c/ soci 40.474
ricavi attività c/ no soci 56.771
contributi c/attività intesa 276.869
ricavi ulss 1.236.319
ricavi prog. Integra 99.847
prestazioni servizi soci 69.600
ricavi prog. inser.e sostegno lav. 7.442
abbuoni passivi (12)
Altri (10)

Altri ricavi 275.694
RICAVI DA PERSONALE DISTACCATO 18.778
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 256.916

Ricavi per area geografica
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
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La ripartizione dei ricavi per area geografica non è significativa.

Ricavi per tipologia committente
 (articolo 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria Importo Percentuale
Committente pubblico 1.398.259 45%
Soggetti privati 1.738.737 55%

3.136.996 100%

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
3.387.103 2.727.120 659.983

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 11.142 6.966 4.176
Servizi 3.106.196 2.491.994 614.202
Godimento di beni di terzi 47.022 49.269 (2.247)
Salari e stipendi 127.335 77.062 50.273
Oneri sociali 37.177 20.713 16.464
Trattamento di fine rapporto 9.228 5.488 3.740
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale 10.325 4.992 5.333
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.207 4.219 (3.012)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 16.522 3.736 12.786
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime 
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 20.949 62.681 (41.732)

3.387.103 2.727.120 659.983

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
(1.810) (3.440) 1.630

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 285 493 (208)
(Interessi e altri oneri finanziari) (2.095) (3.933) 1.838
Utili e perdite su cambi

(1.810) (3.440) 1.630

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
15.831 13.220 2.611

Imposte Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

Imposte correnti: 15.831 12.472 3.359
IRES 4.743 6.476 (1.733)
IRAP 11.088 5.996 5.092
Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate) 748 (748)
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IRES 748 (748)

IRAP

Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale

15.831 13.220 2.611

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 27.805

Riprese in diminuzione:
Ires 4.743
Utile 11.973

Totale (16.716)
Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi
Costi indeducibili, multe e ammende 5.881
Spese rappresentanza, vitto /alloggio
Utenze telefoniche e relativi amm.ti 305
Perdite su crediti e sopravvenienze attive

Totale 6.186

Sopravv. Att. non tassabili (27)

Totale (27)

Totale
Imponibile fiscale 17.248
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 27,50% 4.743

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 209.652
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Per collaborazioni occasionali e/o a progetto 86.744
sanzioni 5
Rimborsi km 23.179
Indennità di trasferta 4.410

Costi del personale deducibili:
Premi inail 1.228
Deduzione forfetaria (cuneo fiscale) 11.500
Deduzione contributi (cunoe fiscale) 26.946

Deduzione per scaglioni 

Imponibile Irap 284.316
IRAP corrente per l’esercizio 3.90 11.088

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
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IRES 4.743
irap corrente 4.743

IRAP 11.088
11.088

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:.

Fiscalità differita / anticipata
In questo esercizio non si è proceduto ad accantonamenti per imposte anticipate e differite non sussistendone i 
presupposti. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare
Non vi è alcun patrimonio destinato a uno specifico affare.

Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare
Non vi è alcun finanziamento destinato a uno specifico affare.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenzia che non vi sono compensi spettanti agli amministratori avendo essi accettato l’incarico a 
titolo gratuito (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

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.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
f.to NASATO SILVIO

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme 
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.




