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Sede in VIA CONCINO CONCINI, 19 - 52100 AREZZO (AR)

Bilancio al 31/12/2015

31/12/2015

Stato patrimoniale attivo

31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
III. Finanziarie

33.929
10.496

35.514
6.590
23.433

28.924
31.010
18.975

17.016

12.035

20.120
60.569

40.959

43.469
26.453

20.120

- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

659.232

352.267

- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo
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659.232

352.267

82.301

11.305

741.533

363.572

2.892

12.250

804.994

416.781
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31/12/2015

Stato patrimoniale passivo

31/12/2014

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva indivisibile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

700

650

342
471

342

6.152
1

2.269
1
6.153

2.270

25.368
()
()

4.489
()
()

Totale patrimonio netto

33.034

7.751

B) Fondi per rischi e oneri

78.517

70.558

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

22.441

12.681

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio

D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

656.563

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico

315.956
656.563

315.956

14.439

9.835

804.994

416.781

31/12/2015

31/12/2014

1.613.026

812.316

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale valore della produzione
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15.071

490

15.071
1.628.097

490
812.806
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B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

9.019
1.158.273
166.923
139.927
37.986
9.760

102.632
28.827
7.612

14.972
202.645

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

3.025
569.816
26.410

139.071

3.905

1.930

7.477

4.226

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

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

11.382

6.156

40.638

40.343

1.588.880

784.821

39.217

27.985

113
113

461
461
461

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
- altri

113

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

9.199
9.199

9.742
9.742

(9.086)

(9.281)

20.936

2
2

4.908

326
326

16.028

(324)

46.159

18.380

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

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
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

20.936

4.908

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

20.791

13.891

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
Premessa
Il presente bilancio, sottoposto all’esame e all’approvazione dell’assemblea dei soci, evidenzia un utile
d’esercizio pari a euro 25.368.
Attività svolte
La cooperativa svolge le sue attività nel settore proprio delle cooperative sociali di tipo A. L’attività della
Cooperativa durante il 2015 ha avuto un forte sviluppo in tutti i settori della propria attività:
1) mediazione linguistico-culturale svolta in servizi sociali e sanitari della provincia di Arezzo,
2) sviluppo servizi di informazione e integrazione della popolazione migrante nella provincia di Arezzo, e in
particolare tramite il servizio di gestione ed animazione della Casa delle Culture;
3) facilitazione e formazione in lingua italiana L2 in varie zone del territorio toscano;
4) servizi di accoglienza tramite la gestione di strutture per l’accoglienza straordinaria dei richiedenti asilo,
e tramite la gestione di servizi specifici (mediazione, corsi di L2) sull’accoglienza SPRAR;
5) sviluppo di progetti e programmi di ambito culturale ed educativo sui temi dell’accoglienza,
dell’integrazione, dell’intercultura, in collaborazione con altre realtà italiane ed europee, finanziate
tramite la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei.
E’ soprattutto il punto 4 ad aver visto, nel corso del 2015, un forte sviluppo sia nel numero di richiedenti asilo
ospitati, sia nel focus territoriale di questa attività. Nel corso dell’anno abbiamo infatti aumentato la nostra
capacità di ospitare richiedenti asilo. Al 31 dicembre 2015, avevamo circa 100 posti per richiedenti asilo sul
territorio toscano, dislocati in appartamenti e strutture di media capacità nelle province di Arezzo e Firenze. Tra
le strutture di accoglienza abbiamo iniziato una prima ospitalità con un gruppo di sole donne, in moltissimi casi
vittime di gravi traumi in una di queste strutture, a Firenze.
Il modello di accoglienza perseguito dalla cooperativa è quello di accoglienza diffusa, in piccoli gruppi,
cercando fin da subito di lavorare per l’integrazione nei comuni ospitanti. In questo modello i richiedenti asilo
sono beneficiari di attività di insegnamento della lingua italiana, formazione professionale, attività ricreative e
di volontariato svolte in collaborazione con associazioni del territorio ospitante. Tale attività si sta ulteriormente
rafforzando ed espandendo nel 2016.
Durante il 2015 la Cooperativa ha avviato anche un progetto nel territorio siciliano in collaborazione con UILA
(Sindacato UIL Agricoltura). Il progetto consiste nella creazione e nell’animazione di una serie di sportelli
informativi per migranti a Catania e nei territori limitrofi rispetto alla normativa sul lavoro e ad altre normative
importanti per l’integrazione dei migranti sul territorio, con attività di mediazione e informazione. Tale lavoro ha
posto le basi per un radicamento delle attività della Cooperativa sul territorio siciliano che si sta realizzando
ancora più pienamente nel corso del 2016.
Durante il 2015 la cooperativa ha inoltre accresciuto la sua capacità di lavoro in rete, sviluppando importanti
rapporti di interlocuzione a livello europeo. E’ diventata infatti membro di ECRE (European Council on
Refugees and Exiles), un network europeo tra i più rilevanti sul tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
Durante il 2015, la Cooperativa ha operato con un costante raccordo con Oxfam Italia, sulla base di una
programmazione strategica e operativa disegnata ed attuata in maniera integrata dalle due organizzazioni, nel
rispetto della loro piena autonomia e indipendenza. Tale lavoro comune ha significato una crescita della
capacità della cooperativa di partecipare e informare le attività di advocacy e campaigning di Oxfam Italia sul
tema della migrazione, dell’accoglienza e del diritto d’asilo.

La sede legale è in Arezzo, Via Concino Concini,19.
Parte delle attività vengono inoltre svolte nelle sedi operative, dislocate in:
Citta'
Firenze
Firenze
Milazzo (ME)
Arezzo
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Indirizzo
c/o Oxfam Italia - Viale Belfiore,10
Via Rossini, 22R
c/o Cooperativa Utopia – Via Vico del Pittore, 11
Piazza Fanfani, 5
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Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis,
comma 1 del Codice Civile e per una migliore rappresentazione dei dati viene allegato alla presente nota
integrativa anche il Bilancio riclassificato secondo l’atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le
Onlus in data 11 febbraio 2009 denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli
enti non profit”. In questo ultimo schema la particolarità è rappresentata dalla struttura del Rendiconto
gestionale (Conto Economico), suddiviso per aree di attività a sezioni contrapposte allo scopo di meglio
rappresentare l’acquisizione e l’impiego delle risorse nello svolgimento delle attività. In esso si distinguono:
Attività tipiche: comprende gli oneri e i proventi derivanti dalle attività istituzionali, così come previsto dallo
statuto e dalla mission.
Attività di promozione e raccolta fondi: comprende oneri e proventi relativi all’attività sia di raccolta fondi che di
promozione dell’organizzazione.
Attività accessorie: è un attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in grado di
garantire risorse utili al perseguimento delle attività istituzionali.
Attività finanziarie e patrimoniali: sono le attività di gestione finanziaria e patrimoniale strumentali all’attività
istituzionale.
Attività di supporto generale: comprende le attività di direzione e di conduzione dell’organizzazione per
garantire il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicurino la continuità.
Il presente Bilancio è sottoposto sia al controllo del Revisore, organo statutario, che alla revisione contabile
volontaria da parte della Baker Tilly Revisa spa di Bologna.
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
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.
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.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali
L'avviamento è relativo all’acquisto di due rami di azienda uno da Oxfam Italia Onlus e l’altro dal centro di
Documentazione Città di Arezzo con atto notarile in data 9/07/2012. L’acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto
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nell'attivo con il consenso del Revisore per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in
un periodo di 10 esercizi. Quest’anno è stato optato per una rettifica del periodo di ammortamento portandolo
da 18 esercizi a 10 esercizi. Si è inoltre provveduto a correggere l’importo trascritto a bilancio nell’anno 2012
per euro 1.585 a causa di un errore di registrazione. La scelta di un periodo di ammortamento superiore a
cinque esercizi deriva da esigenze di carattere tecniche e funzionali dello stesso.
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:





Mobili e arredi: 15%
Attrezzature: 20%
Automezzi: 25%
Beni librari 20%

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.
Finanziarie
La voce comprende i depositi cauzionali accesi all’atto di sottoscrizione dei contratti di locazione al fine di poter
svolgere l’attività di accoglienza. Il valore a cui sono iscritti è quello nominale.
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.
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 di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
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Attività
C) Attivo circolante
II. Crediti
Al 31/12/2015
659.179

Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Al 31/12/2014
352.267

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Variazioni
306.912

Totale

541.913

541.913

11.055

11.055

106.265

106.265

659.232

659.232

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

IV. Disponibilità liquide
Al 31/12/2015
82.301

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Al 31/12/2014
11.305

31/12/2015
78.014

Variazioni
70.996

31/12/2014
1.404

4.287

9.901

82.301

11.305

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Al 31/12/2015
2.892

Al 31/12/2014
12.250

Variazioni
(9.358)

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
Al 31/12/2015
33.034
Descrizione
Capitale
Riserva da sovraprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
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Al 31/12/2014
7.751
31/12/2014
650

Incrementi
50

342
471

Variazioni
25.283
Decrementi

31/12/2015
700

342
471
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Riserva azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Riserva indivisibile
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

2.270
2.269
1

3.883

4.489
7.751

25.368
29.772

6.153
6.152
1

4.489
4.489

25.368
33.034

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.
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
Utilizzazioni eff. nei 3 Utilizzazioni eff.
disponibile es. prec. per copert. nei 3 es. prec. per
Perdite
altre ragioni

Capitale
700 B
Riserva da sovrapprezzo delle
A, B, C
azioni
Riserve di rivalutazione
A, B
Riserva legale
342
Riserve statutarie
471 A, B
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve indivisibili
6.152 A, B
Utili (perdite) portati a nuovo
A, B
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: fondo vincolato per progetti non ancora realizzati

B) Fondi per rischi e oneri
Il fondo rischi iscritto nell’anno 2014 è relativo allo storno di ricavi effettuato sui progetti finanziati che vedranno
la manifestazione dei relativi costi nell’anno successivo. Nel 2015 tale storno ammonta ad euro 78.517.
Al 31/12/2015
78.517
Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

31/12/2014

Al 31/12/2014
70.558
Incrementi

Decrementi

Variazioni
7.959
Altre variazioni

31/12/2015

70.558

7.959

78.517

70.558

7.959

78.517

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Al 31/12/2015
22.441

Al 31/12/2014
12.681

Variazioni
9.760

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
Al 31/12/2015
656.563

Al 31/12/2014
315.956

Variazioni
340.607

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

93.172

93.172

289.847

289.847

32.331
30.357

32.331
30.357

210.857

210.857

656.563

656.563

Di cui per
privilegi

Di cui per pegni

Di cui per
ipoteche

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione
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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.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a euro 537,50, al netto degli acconti versati
nel corso dell'esercizio per euro 537. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a euro 6.473,65, al netto
degli acconti versati nel corso dell'esercizio per euro 13.243.
E) Ratei e risconti
Al 31/12/2015
14.439

Al 31/12/2014
9.835

Variazioni
4.604

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono rappresentate:
- le fideiussioni assicurative accese in favore di enti finanziatori pubblici a garanzia della realizzazione di
attività
- i fidi bancari concessi da Istituti bancari al fine di poter far fronte alla gestione corrente e alle relative
esigenze di liquidità necessarie all’esecuzione delle attività dell’organizzazione, si riferiscono sia a fidi
per scoperti in conto corrente sia per presentazione di fatture all’incasso.
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Conto Economico
A) Valore della produzione
Al 31/12/2015
1.628.097
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Al 31/12/2014
812.806

Variazioni
815.291

31/12/2015
1.613.026

31/12/2014
812.316

Variazioni
800.710

15.071
1.628.097

490
812.806

14.581
815.291

Il fatturato è aumentato rispetto all’anno precedente per più del 100% questo è dovuto prevalentemente
all’aumento dell’accoglienza dei richiedenti asilo politico, attività finanziate dal Ministero degli Interni tramite la
collaborazione delle Prefetture di Arezzo e Firenze. Dette attività incidono sul totale del fatturato per il 68%.
C) Proventi e oneri finanziari
Al 31/12/2015
(9.086)

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Al 31/12/2014
(9.281)

31/12/2015

Variazioni
195

31/12/2014

Variazioni

113
(9.199)

461
(9.742)

(348)
543

(9.086)

(9.281)

195

Imposte sul reddito d'esercizio
Al 31/12/2015
21.517
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2015
20.791
1.074
19.717
20.791

Al 31/12/2014
13.891
Saldo al 31/12/2014
13.891
648
13.243
13.891

Variazioni
7.626
Variazioni
6.900
426
6.474
13.800

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Fiscalità differita/anticipata
La fiscalità differita/anticipata non viene espressa in quanto non presente.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
La società non ha strumenti finanziari derivati.
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori
Gli amministratori non percepiscono compensi per il ruolo svolto nella società salvo il revisore che percepisce
annualmente un compenso lordo pari a euro 1.000.
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Altre informazioni
La società è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative Sezione Cooperative a mutualità prevalente
al numero A116916 come previsto dall’art. 2512 del Codice Civile.
Pertanto si documentata, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513, comma 1, lettera b) del Codice
Civile, dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili:
Costo del lavoro - Voce B9) dell'esercizio, di tutta la forza lavoro impiegata per euro
202.645. Di cui:
Costo del lavoro - Voce B9) dei soli soci lavoratori - Euro 58.303 pari al 31% (indicare la
percentuale > del 50%) del costo totale, rettificato, dal lavoro di cui sopra.
La Cooperativa è sociale per cui ai sensi della D.L. 381/91 è comunque a mutualità prevalente di diritto.
Si elenca di seguito i riconoscimenti e le iscrizioni a registri che la cooperativa possiede:
 Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione Provinciale di Arezzo – ai sensi e
per gli effetti della legge 08/11/1991 n. 381 e L.R. n. 87/97.
 Iscrizione al registro ministeriale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri
immigrati ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 286/98 – art 52, 53 e 54 e del DPR 394/99 così come modificato
dal DPR 334/04;
 Iscrizione nel “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni” ai sensi dell’art 6 del D. Lgs n.215 del 2003;
 Certificazione Uni En Iso 9001:2008 per quanto riguarda il seguente scopo: Progettazione e gestione di
attività di formazione, educazione, orientamento, ricerca sociale e mediazione linguistico-culturale.
Erogazione di servizi di accoglienza integrata.
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.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Elisa Bacciotti
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ALLEGATO – BILANCIO RICLASSIFICATO SECONDO L’ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO DAL
CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS NEL 2009 “LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE
DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT”

Stato Patrimoniale
ATTIVO

Al 31.12.2015

A) Quote Associative ancora da versare

0

0

60.569

47.511

Immobilizzazioni immateriali:

23.433

28.923

1) Avviamento

23.433

28.923

Immobilizzazioni materiali:

17.017

12.035

1) Macchine Elettroniche

5.793

6.641

2) Mobili e Arredi

5.991

727

3) Automezzi

2.900

0

4) Beni Librari

2.334

4.667

0

0

20.120
20.120

6.553
6.553

741.533

357.020

B) Immobilizzazioni
I
II

Al 31.12.2014

5) Beni strumentali inferiori a 516,45
III Immobilizzazioni finanziarie:
1) Depositi cauzionali
C) Attivo Circolante
I

Rimanenze

0

0

II

Crediti:

0

0

648.124
648.124
0

344.540
344.540
0

11.108
11.108
0

1.175
1.175
0

82.301
66.975
15.326

11.305
1.404
9.901

2.892

12.250

804.994

416.781

II.a Crediti verso Clienti:
1) entro l'esercizio
2) oltre l'esercizio
II.b Altri Crediti
1) entro l'esercizio
2) oltre l'esercizio
IV

Disponibilità liquide:
1) depositi bancari
2) denaro e valori in cassa

D) Ratei e risconti attivi
Totale Attivo
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PASSIVO

Al 31.12.2015

Al 31.12.2014

111.550

78.309

0

0

II Patrimonio vincolato:
1) fondi vincolati destinati a progetti

78.517
78.517

70.558
70.558

III Patrimonio Libero:
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) capitale Sociale
3) riserva legale
4) riserve statutarie
5) riserve indivisibili

33.033
25.368
700
342
471
6.152

7.750
4.489
650
342
471
1.798

B) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

22.441

12.681

656.563

315.956

93.172
346.966
32.331
30.357
153.738

37.401
197.892
54.872
20.790
5.000

D) Debiti oltre l'esercizio:

0

0

E) Ratei e risconti passivi

14.439

9.835

804.994

416.781

325.288

255.957

140.288
185.000

205.957
50.000

A) Patrimonio netto
I

Fondo di dotazione dell'ente

C) Debiti entro l'esercizio:
1)
2)
3)
4)
5)

debiti verso banche
debiti verso fornitori e collaboratori
debiti tributari e fiscali
debiti verso istituti di previdenza e infortunistici
altri debiti

Totale Passivo
CONTI D'ORDINE
Fideiussioni prestate a terzi
Fidi Bancari
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Rendiconto Gestionale
ONERI

Al 31.12.2015

Al 31.12.2014

PROVENTI E RICAVI

1.454.002

693.153

60.954

34.315

1.2) Servizi

247.975

95.417

1.3) Godimento beni di terzi

166.923

26.410

1.4) Personale

666.933

424.004

2.334

2.334

308.883

110.674

9.201

0

2)

9.201

0

2.1) Attività varie di raccolta fondi

1)

Oneri da attività tipiche

1.1) Materiale

1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
2)

Oneri promozionali e di raccolta fondi

2.1) Attività di promozione e raccolta fondi
3)

Oneri da attività accessorie

4)

Oneri finanziari e patrimoniali

9.899

1)

Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
Proventi da raccolta fondi

3)

Proventi e ricavi da attività accessorie

7.809

4)

Proventi finanziari e patrimoniali

4.2) Su prestiti

4.829

4.313

4.3) Da altri beni patrimoniali

5.070

3.496

4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da altri beni patrimoniali

5)

8.848

5.979

5)

4.370

1.460

5.1) Da attività finanziaria

4.478

4.519

121.036

80.691

2.500

2.086

27.500

8.627

4.1) Su rapporti bancari

Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliare
5.3) Da altre attività
6)

Oneri di supporto generale

6.1) Materiale
6.2) Servizi

0

73.117

64.543

6.5) Ammortamenti

9.049

3.822

6.6) Altri oneri

8.870

1.612

1.602.986

787.632

Risultato gestionale prima delle imposte

46.159

25.635

Imposte e Tasse

20.791

21.147

1.623.778

808.779

25.368

4.489

1.649.145

813.267

6.4) Personale

Totale Oneri Prima le Imposte e Tasse

Totale Oneri Dopo le Imposte e Tasse
Risultato gestionale dopo le imposte
Totale a Pareggio
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Al 31.12.2014

1.613.035

812.316

109.858

102.645

1.503.168

709.671

9

0

9.593

490

9.593

490

15.071
113

461

113

461

11.334

0

5.2) Da attività immobiliare

0

6.3) Godimento beni di terzi

Proventi straordinari

Al 31.12.2015

5.3) Da altre attività

11.334

Totale Proventi

1.649.145

813.267

Totale a Pareggio

1.649.145

813.267
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Reg. Imp. n. 01764350516
Rea n. 137612
Albo Coop. n. A116916

OXFAM ITALIA INTERCULTURA società cooperativa sociale a r.l.
Sede in Via Concino Concini n. 19 - 52100 AREZZO (AR)
Iscritta all’Albo delle società cooperative, Sezione Cooperative Sociali n. A116916

Relazione del Revisore Unico
al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
Ai Signori Soci della OXFAM ITALIA INTERCULTURA società cooperativa a r.l.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che l’organo amministrativo sottopone alla
Vostra approvazione, è stato redatto, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2519 c.c., secondo le
disposizioni degli artt. 2423 e ss. c.c., tenendo anche conto delle linee guida e degli schemi per
la redazione del bilancio d’esercizio delle imprese sociali predisposti dall’Agenzia per il Terzo
Settore ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio
2008.
Sussistendo le condizioni previste dall’art. 2435-bis c.c., l’organo amministrativo si è avvalso
della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata; esso risulta, pertanto, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che riporta le informazioni
richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 c.c., con conseguente esonero dalla redazione della
relazione sulla gestione.
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha distinto l’attività di vigilanza dell’organo di controllo dalla
funzione di revisione legale dei conti; con la presente relazione Vi informo dei risultati delle
attività svolte con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Attività di vigilanza
Ho svolto l’attività di vigilanza, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in base a
quanto prescritto dagli artt. 2403 e ss. c.c. e dall’art. 11 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.
Con riferimento a tale attività, Vi informo che:


ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, partecipando alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione ed ottenendo informazioni sull’attività svolta, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Sulla base delle
informazioni rese, posso ragionevolmente ritenere che le decisioni adottate siano
conformi alla legge e allo statuto e non palesemente imprudenti, azzardate o tali da
poter compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
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ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, ottenendo informazioni dagli
amministratori e dal consulente incaricato dell’assistenza amministrativa, contabile e
fiscale alla Vostra società. Al riguardo, non ho riscontrato elementi da segnalare;



ho vigilato sull’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa. In merito, non
risultano segnalazioni da riferire;



non si è reso necessario intervenire, per omissioni degli amministratori, ai sensi dell’art.
2406 c.c.;



non ho ricevuto denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., né sono state presentate denunce
al tribunale ex art. 2409 c.c.;



non ho rilasciato alcun parere in merito alla remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., in quanto gli stessi
non percepiscono alcun compenso per il ruolo svolto nella società;



ho vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio e sulla sua generale
conformità alla legge, con riferimento alla sua formazione e struttura. A tal riguardo,
non ho osservazioni da riferire;



gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.;



ho espresso il consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di
impianto e ampliamento ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5), c.c.;



gli amministratori hanno riportato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio e nel
bilancio sociale, cui si rinvia, l’informativa relativa al rispetto della condizione di
mutualità prevalente ed ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
dello scopo mutualistico ai sensi degli artt. 2513 e 2545 c.c. e dell’art. 2 della L. 31
gennaio 1992, n. 59;



nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Funzione di revisione legale dei conti

Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della
“OXFAM ITALIA INTERCULTURA società cooperativa a r.l.”.
La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione compete all’organo amministrativo della “OXFAM ITALIA INTERCULTURA
società cooperativa a r.l.”. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio
e basato sulla revisione legale dei conti.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, presenta
le seguenti principali risultanze (importi in euro):
Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni
Attivo circolante
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Ratei e risconti
Totale Attivo

2.892
804.994

Capitale sociale
Riserva legale
Riserva statutaria
Utile d’esercizio
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
Totale Passivo

700
342
471
25.368
33.034
78.517
22.441
656.563
14.439
804.994

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile dell’esercizio

1.628.097
1.588.880
39.217
(9.086)
0
16.028
46.159
20.791
25.368

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione legale. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile.
Nell’ambito di tale attività, ho verificato:


nel corso dell’esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;



la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio
professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal
sottoscritto in data 25.06.2015.
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A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della società OXFAM ITALIA INTERCULTURA Soc. Coop. per l’esercizio chiuso al
31/12/2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Poiché la Cooperativa è sociale, ai sensi della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 la stessa è ex
lege a mutualità prevalente, indipendentemente da quanto previsto artt. 2512 e ss. c.c..
Conclusioni
Alla luce delle attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolte con riferimento
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e sulla base delle informazioni rese dall’organo
amministrativo:


a mio giudizio, il progetto di bilancio della “OXFAM ITALIA INTERCULTURA Soc. Coop.”
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione
del bilancio di esercizio;



ritengo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione di tale progetto di bilancio
da parte Vostra;



concordo con la proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione del
risultato dell’esercizio.
Arezzo, 10 maggio 2016
Il Revisore
(Dott. Stefano Mendicino)
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