
La Grande Quercia Soc. Coop. Sociale a R.L. Onlus

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI -                           -                           

Versamenti non ancora richiamati -                           -                           

Versamenti già richiamati -                           -                           

B) IMMOBILIZZAZIONI  

   I.Immateriali   -                           -                           

  -  Ammortamenti -                           -                           

  -  Svalutazioni -                           -                           

-                           -                           

   II.Materiali  36.019                 35.306                 

  -  Ammortamenti 28.159-                 26.273-                 

  -  Svalutazioni -                           -                           

7.860                   9.033                   

   III  Finanziarie 26                        26                        

  -  Svalutazioni -                           -                           

26                        26                        

Totale immobilizzazioni 7.886                   9.059                   

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

   I.Rimanenze 320                      380                      

Documento esente da bollo ex art. 7 D.Lgs. n. 460/1997

LA GRANDE QUERCIA COOP. SOCIALE A R.L.

Sede legale in Isola Vicentina (VI) - Via Guglielmo Marconi n. 49

Capitale sociale Euro 1.825,00  integralmente versato

Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Vicenza n. 02420030245 - REA n. 229605

N. ALBO COOPERATIVE: A141995

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
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   II.Crediti  

  -  Entro dodici mesi 39.749                 52.610                 

  -  Oltre dodici mesi -                           -                           

   III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz. 120.000               99.600                 

   IV.Disponibilità liquide  74.128                 72.320                 

Totale attivo circolante 234.197               224.910               

D) RATEI E RISCONTI 2.041                   3.244                   

TOTALE ATTIVO  244.124               237.213               

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO 

   I.  Capitale sociale 1.825                   1.825                   

   II. Riserve da sovrapprezzo azioni -                           -                           

   III. Riserva di rivalutazione -                           -                           

   IV. Riserva legale 22.693                 21.462                 

   V.  Riserve statutarie 29.619                 26.870                 

   VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio -                           -                           

   VII.Altre riserve 1-                          1                          

      - Riserva da allineamento Euro 1-                          1                          

      - Riserva straordinaria -                           -                           

      - Versamenti soci in conto capitale -                           -                           

   VIII.Utili (perdite) portati/e a nuovo -                           -                           

   IX.  Utile (perdita) d'esercizio 1.011                   4.103                   

Totale patrimonio netto 55.147                 54.261                 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 14.500                 14.500                 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
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   DI LAVORO SUBORDINATO                     126.432               113.022               

D) DEBITI   

   -  Entro dodici mesi 48.045                 55.062                 

   -  Oltre dodici mesi -                           -                           

48.045                 55.062                 

E) RATEI E RISCONTI -                           368                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 244.124               237.213               

CONTI D'ORDINE 31/12/2013 31/12/2012

Fideiussioni -                           94.311                 

Avalli -                           -                           

Lettere di Patronage -                           -                           

Altre garanzie -                           -                           

Garanzie ricevute -                           -                           

Altri conti d'ordine -                           -                           

Totale conti d'ordine -                           94.311                 

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 328.586               334.287               

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione

       semilavorati e finiti -                           -                           

   3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione -                           -                           

   4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                           -                           

   5) Altri ricavi e proventi

      - contributi in conto esercizio -                           -                           

      - vari  738                      2.077                   

Totale valore della produzione 329.324               336.364               

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
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   6) Per materie prime, sussidiarie, 

      di consumo e di merci   22.877                 21.775                 

   7) Per servizi   37.295                 40.096                 

   8) Per godimento di beni di terzi -                           -                           

   9) Per il personale: 

      a) salari e stipendi    191.289               181.491               

      b) oneri sociali    49.817                 44.911                 

      c) trattamento di fine rapporto 15.578                 15.480                 

      d) trattamento di quiescenza e simili -                           -                           

      e) altri costi       3.000                   16.000                 

  10) Ammortamenti e svalutazioni: 

      a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  -                           -                           

      b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.887                   5.063                   

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                           -                           

      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

          circolante e delle disponibilità liquide 1.217                   2.658                   

  11) Variazioni delle rimanenze di  

      materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 60                        230                      

  12) Accantonamenti per rischi -                           -                           

  13) altri accantonamenti -                           -                           

  14) oneri diversi di gestione   4.418                   1.219                   

Totale costi della produzione 327.438               328.923               

Differenza tra valore e costi di produzione 1.886                   7.441                   

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 -                           -                           
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           - da imprese controllanti -                           -                           

           - altri -                           -                           

       b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                           -                           

       c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    400                      -                           

       d) proventi diversi dai precedenti   

          - da imprese controllate -                           -                           

          - da imprese collegate -                           -                           

          - da imprese controllanti -                           -                           

          - altri          1.673                   803                      

   17) Interessi e altri oneri finanziari:

       - da controllate     -                           -                           

       - da collegate -                           -                           

       - da controllanti -                           -                           

       - altri             -                           135                      

   17 bis) Utile e perdite su cambi: -                           -                           

Totale proventi e oneri finanziari 2.073                   668                      

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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:
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        - plusvalenze da alienazioni -                           -                           

         - varie 897                      1.135                   

897                      1.135                   

     21) Oneri:

         - minusvalenze -                           -                           

         - imposte esercizi precedenti -                           -                           

         - varie -                           -                           

-                           -                           

Totale delle partite straordinarie 897                      1.135                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.856                   9.244                   

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

      differite e anticipate 3.845                   5.141                   

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  1.011                   4.103                   

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

TOGNATO CHIARA ADELE

Per il Consiglio di Amministrazione

Documento esente da bollo ai sensi dell’art.17 DLGS 460/97

Il Presidente

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'
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Signori soci,

VERIFICA DELLA MUTUALITA' PREVALENTE E PERSEGUIMENTO SCOPO MUTUALISTICO

In data 02.03.2005 si è provveduto a presentare domanda di iscrizione al Nuovo Albo delle
Cooperative presso la CCIAA di Vicenza chiedendo l’iscrizione alla sezione Cooperative a mutualità
prevalente di diritto e alla categoria Cooperative sociali di cui all’art.1, comma 1, lettera a) della L.
n. 381/1991 e all’ulteriore categoria di Produzione e lavoro. Il numero attribuito con l’iscrizione
all’Albo cooperative è A141995.

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

- Partecipazione agli incontri dei vari gruppi di coordinamento all'interno del Consorzio Prisma.
- Organizzazione dei centri ricreativi estivi per i bambini della scuola dell'infanzia del comune di
Isola Vicentina.
- Organizzazione incontri di formazione rivolti sia ai genitori del nido che a tutta la popolazione.
- Partecipazione con varie figure professionali ai corsi di aggiornamento DL. 81 e manipolazione

La vostra società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti
oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del c.c., così come stabilito dall’art. 111-septies delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e
successive modificazioni). Detta norma prevede, in specifico, che “le cooperative sociali che
rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente
dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente”.
All’uopo si precisa che la vostra cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c.;
- è iscritta nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
- è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali.

LA GRANDE QUERCIA COOP. SOCIALE A R.L.

Capitale sociale Euro 1.825,00  integralmente versato
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Vicenza n. 02420030245 - REA n. 229605

Sede legale in Isola Vicentina (VI) - Via Guglielmo Marconi n. 49

N. ALBO COOPERATIVE: A141995

Per quanto concerne il perseguimento dello scopo mutualistico si evidenzia che nel corso del 2013
sono stati raggiunti risultati positivi soddisfacenti e in linea con gli scopi mutualistici della
cooperativa, che vengono di seguito elencati:

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio al 31 dicembre 2013, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. La
società, rientrando nei limiti previsti dall'art.2435 bis cod.civ., ha redatto il bilancio in forma
abbreviata.
Il bilancio dell'esercizio 2012 viene presentato in forma comparata.

Il passaggio della contabilità espressa in centesimi di Euro al bilancio in unità di Euro è avvenuta
attraverso la tecnica dell’arrotondamento. La differenza che si è generata a seguito degli
arrotondamenti dei conti di stato patrimoniale è stata allocata alla voce altre riserve, mentre quella
di conto economico è stata allocata tra i proventi e gli oneri straordinari.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel corso del 2014 la Cooperativa intende:
- Partecipare agli incontri dei vari gruppi di coordinamento all'interno del Consorzio Prisma.
- Organizzare i centri ricreativi estivi per i bambini della scuola dell'infanzia del comune di Isola
Vicentina.
- Organizzare insieme alle due scuole dell’infanzia del comune incontri di formazione rivolti ai
genitori del territorio in fascia 0-6 anni.
- Organizzare per i dipendenti dei diversi servizi (Marano, Isola e Caldogno) e partecipare con varie
figure professionali ai corsi di aggiornamento DL. 81 e manipolazione alimenti.
- Mantenere la supervisione dello psicologo per l'equipe educativa del nido.
- Gestire in maniera autonoma la pubblicazione del giornalino del nido tramite la ricerca di sponsor
a copertura delle spese.
- Gestire in modo congiunto l'asilo nido di Marano Vicentino fino alla scadenza dell’appalto ad
agosto 2017.
- Curare i contatti con il comune di Isola Vicentina per valutare il futuro del nido (passaggio nella
nuova struttura).
- Proseguire la gestione congiunta del nido di Caldogno.
- Organizzare corsi di cucina per genitori di bambini aperti a tutta la popolazione.
- Promuovere il servizio asilo nido per garantire il riempimento e il mantenimento dei posti
disponibili, attraverso varie iniziative quali: pomeriggi di “nido aperto”, laboratorio pomeridiano
gratuito di “spazio gioco per mamma e bambino”, divulgazione del giornalino del nido.
- Organizzare e realizzare una serie di iniziative per il ventennale della cooperativa e del nido, in
particolare sono state individuate le seguenti in termini di fattibilità e interesse: festa del nido aperta
alla comunità, cena con gli utenti passati in questi 20 anni, pubblicazione sui 20 anni del nido e
della coop., rappresentazione teatrale per i bimbi in età 2- 6 anni.

alimenti.
- Mantenimento della supervisione dello psicologo per l'equipe educativa del nido.
- Gestione in maniera autonoma della pubblicazione del giornalino del nido tramite la ricerca di
sponsor a copertura delle spese.
- Proseguimento della gestione congiunta dell'asilo nido di Marano Vicentino dopo la nuova
aggiudicazione d’appalto di durata triennale (2014-2017).
- Cura dei contatti con il comune di Isola Vicentina per valutare il futuro del nido (passaggio nella
nuova struttura) e proseguito la gestione del nido comunale dopo la nuova aggiudicazione
d’appalto di durata biennale (2013-2015).
- Aggiudicazione dell’appalto quadriennale (2013-2017) per la gestione del nido di Caldogno
congiuntamente con la cooperativa “Il Regno Incantato”, sotto titolarità Prisma.
- Organizzazione corsi di cucina per genitori di bambini aperti a tutta la popolazione.
- Promozione del servizio asilo nido per garantire il riempimento e il mantenimento dei posti
disponibili, attraverso varie iniziative quali: pomeriggi di “nido aperto”, laboratorio pomeridiano
gratuito di “spazio gioco per mamma e bambino”, divulgazione del giornalino del nido.
- Offerta di uno “sportello di ascolto” per genitori di bambini in fascia 0-3 anni, con lo psicologo del
nido, aperto a tutta la popolazione
- Miglioramento della verifica del servizio di Isola Vicentina con l’ente committente, al fine di rilevare
anche il grado di soddisfazione della committenza, attraverso un’elaborazione del report di servizio
e un incontro di verifica col comitato di gestione e l’assessore all’istruzione.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 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.
I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:
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Fondi per rischi e oneri

I beni del costo unitario sino ad Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati
ammortizzati completamente nell'esercizio.
I costi di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono
imputati al conto economico, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono imputate ai
cespiti cui si riferiscono.

Debito per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per trattamento di fine rapporto comprende le passività maturate nei confronti dei
dipendenti, in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro in vigore.

I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o
debiti) delle quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data
dell'eventuale sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.

Non sono state effettuate rivalutazioni di legge ne discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.

Immobilizzazioni

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate in osservanza ai criteri previsti dall'art. 2426 del C.C.. 

Finanziarie
Sono iscritte al costo, eventualmente adeguato al valore del patrimonio netto in caso di perdite
durevoli di valore.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono rilevate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.

Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale e comprendono anche le fatture da ricevere da fornitori,

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

 - arredamento e attrezzature: 15%;
 - macchine d'ufficio: 20%;           
 - impianti generici: 10%.

Disponibilità liquide
Sono rilevate al loro valore nominale.

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.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all'utilizzo,
alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonchè 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:
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Descrizione Saldo 1.1 Incrementi Decrementi Saldo 31.12
F.do Amm.to 

al 31.12

Valore netto 
contabile al 

31.12

Impianti e macchinario

   Impianti generici 1.176              -                      -                      1.176              1.176              -                      

Totale cespiti: 1.176              -                      -                      1.176              1.176              -                      

Attrezz. Ind. e comm.li

   Attr. varia e minuta 14.578            713                 -                      15.290            7.572              7.718              

Totale cespiti: 14.578            713                 -                      15.290            7.572              7.718              

Altri beni

Arredamento 16.271            -                      -                      16.271            16.202            69                   

Mobili e macch. uff. 3.126              -                      -                      3.126              3.053              73                   

Altri beni < 516,46 156                 -                      -                      156                 156                 -                      

Totale altri beni: 19.553            -                      -                      19.553            19.411            142                 

Totale: 35.305            713                 -                      36.019            28.159            7.860              

FONDI AMMORTAMENTO

Descrizione Saldo 1.1 Incrementi Decrementi Saldo 31.12

Impianti e macchinario

   Impianti generici 1.117              59                   -                      1.176              

Totale f.do amm.: 1.117              59                   -                      1.176              

Attrezz. Ind. e comm.li

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.

Vengono di seguito riportate le tabelle con i movimenti delle immobilizzazioni.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa
documentazione.
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. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti e sono esposte nello stato
patrimoniale, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite. 
In caso di differenze temporanee tra valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa
fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dall'Organismo Italiano
di Contabilità, le imposte anticipate sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro
futuro recupero.                        

determinate secondo il principio di competenza. 

BIlancio 2013 - Nota integrativa  Pagina 10 di 16



La Grande Quercia Soc.Coop.Sociale a R.L. Onlus

   Attr. varia e minuta 5.982              1.590              -                      7.572              

Totale f.do amm.: 5.982              1.590              -                      7.572              

Altri beni

Arredamento 16.100            102                 -                      16.202            

Macchine d'ufficio 2.918              135                 -                      3.053              

Altri beni < 516,46 156                 -                  -                      156                 

Totale f.do amm.: 19.174            237                 -                      19.411            

Totale: 26.273            1.886              -                      28.159            

Immobilizzazioni finanziarie

VARIAZIONI RIGUARDANTI LA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI ATTIVO E PASSIVO

2013 2012 Variazioni

320                 380                 60-                   

320                 380                 60-                   

31.536            39.403            7.867-              
11.888            15.371            3.483-              

43.424            54.774            11.350-            

4.880-              3.663-              1.217-              

38.544            51.111            12.567-            

Credito per IVA 289                 1.087              798-                 

Altri crediti 734                 229                 505                 

Depositi cauzionali 182                 182                 -                      

1.205              1.498              293-                 

39.749            52.610            12.860-            

120.000          99.600            20.400            

120.000          99.600            20.400            

1.762              477                 1.285              

72.366            71.843            523                 

74.128            72.320            1.808              

234.197          224.910          9.288              

Si riportano le movimentazioni del fondo svalutazione crediti:

Crediti verso clienti

   Conto corrente bancario

Totale disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Totale:

Totale:

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

   Cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

La società ha investito parte della propria liquidità in un conto deposito vincolato a breve termine.

TOTALE CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

La società possiede partecipazioni per Euro nominali 25,82 della società cooperativa consortile
PRISMA iscritte al valore di acquisto corrispondente al valore di sottoscrizione. Tale valutazione è
conforme al “prudente apprezzamento” richiesto dall’art. 2423 del c.c..
La società non possiede partecipazioni in società controllate o collegate.

Rimanenze

Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Clienti fatture da emettere

Totale netto:

Totale:

   Titoli

Totale:

Clienti

Fondo svalutazione crediti

Crediti verso altri
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Fondo
fiscale 

Fondo 
tassato  Totale 

663                 3.000              3.663              

-                  -                  -                  

217                 1.000              1.217              

880                 4.000              4.880              

2013 2012 Variazioni

4.903              4.162              741                 

5.108              3.332              1.776              

10.011            7.494              2.517              

-                      289                 289-                 

48                   131                 83-                   

3.205              5.109              1.904-              

3.253              5.529              2.276-              

9.682              9.309              373                 

9.682              9.309              373                 

23.099            32.730            9.631-              

2.000              -                      2.000              

25.099            32.730            7.631-              

48.045            55.062            7.017-              

Patrimonio netto

31-dic-12

Destin. 
risultato 
esercizio 

precedente Incrementi Decrementi 31-dic-13

1.825              -                      -                      -                      1.825              

21.462            1.231              -                      -                      22.693            

26.870            2.749              -                      -                      29.619            

1                     -                      -                      2-                     1-                     

   Versamento fondo mutualistico -                      123                 -                      -                      -                      

4.103              4.103-              1.011              -                      1.011              

54.261            -                      1.011              2-                     55.147            

Altri debiti

Debiti verso istituti previdenziali

Enti vari

Saldo finale

Fornitori

Accantonamento

Fondo iniziale

Utilizzi

Debiti diversi

La società non ha debiti oltre l'esercizio successivo.

Debiti tributari

Totale:

Dipendenti c/retribuzioni

Erario per IRAP

Totale:

Debiti verso fornitori

Totale:

   Utile/Perdita d'esercizio

Totale

 Possibilità di 
utilizzazioni 

TOTALE DEBITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

FORMAZIONE ED UTILIZZ. DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO, DEI FONDI E DEL TFR

   Riserva da allineamento Euro

   Riserva legale

Il capitale sociale interamente versato è costituito da n. 8 quote da euro 225,00 ciascuna e da n. 1
quota da euro 25,00, per un ammontare complessivo di Euro 1.825,00.

 Note  Importo 

Si riporta il prospetto attestante i vincoli di disponibilità e distribuibilità delle riserve di patrimonio
netto:

 Utilizzazioni 
effettuate 

negli ultimi tre 
esercizi 

Erario per ritenute

Erario c/imp. sost. rivalutazione TFR

   Capitale sociale

Totale:

   Riserva statutaria

 Quota 
disponibile 

Fatture da ricevere
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1.825              -                  -                  

Riserve di utili:

Riserva legale 22.693            B 22.693            (1) -                  

Riserva stratutaria 29.619            B 29.619            (1) -                  

Totale 54.137            52.312            -                  

 Legenda: 
 A: per aumento di capitale
 B: per copertura perdite
 C: per distribuzione ai soci

Fondo trattamento di fine rapporto
E' così movimentato:

31-dic-12 Riclassifiche Incrementi Decrementi 31-dic-13

113.022          -                      15.578            2.168-              126.432          

-                      

113.022          -                      15.578            2.168-              126.432          

A fine esercizio la società aveva in forza 16 dipendenti dei quali 8 soci e 8 non soci.

Fondo rischi e oneri
E' così movimentato:

31-dic-12 Riclassifiche Incrementi Decrementi 31-dic-13

14.500            -                  -                  14.500            

14.500            -                  -                  -                  14.500            

COMPOSIZIONE DI RATEI E RISCONTI

2013 2012 variazione

1.734              3.244              1.510-              

307                 -                  307                 

2.041              3.244              1.203-              

2013 2012 variazione

-                  368                 368-                 

-                  368                 368-                 

ANALISI DEI CONTI D'ORDINE

Capitale sociale

Ratei passivi

Totale ratei e risconti passivi:

 Totale 

Risconti attivi

Fondo TFR

Il fondo rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2013 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo rischi concessione comunale è stato stanziato in previsione del maggior aumento del costo
del personale negli anni di durata delle concessioni rispetto all’adeguamento del compenso
comunale previsto.

I risconti attivi si riferiscono a spese di assicurazione, a contratti e a spese telefoniche in quota
parte di competenza dell’esercizio successivo. I ratei attivi agli interessi sul conto deposito vincolato
in maturazione.

Fondo rischi concessione comunale

A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con le convenzioni per la gestione degli asili

Totale ratei e risconti attivi:

Totale

(1) Le riserve finora costituite, come per gli anni precedenti, sono indivisibili ai fini e per gli effetti di
cui all’art.12 della L.16/12/77, n.904: esse costituiscono accantonamenti patrimoniali, indivisibili ed
indisponibili per i soci, aventi contenuto di chiaro rafforzamento patrimoniale ed esclusi da qualsiasi
tassazione. Si fa presente inoltre che, conformemente a quanto disposto dall’art. 26 del D.L.C.P.S.
n.1577/47, tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite tra i soci né
durante la vita della società, né all’atto dello scioglimento.

Ratei attivi
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Polizza n. Beneficiario
Somma 

garantita Dal Al

0245.5110453.74 Comune Isola Vicentina (VI) 485.760,00     01/09/2013 31/08/2014

538362 Comune Marano Vicentino (VI) 502.000,00     01/01/2014 31/07/2017

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2013 2012

137.034          159.016          

11.800            19.618            

29.179            -                      

55.740            60.887            

89.264            92.500            

5.569              2.265              

328.586          334.287          

Le vendite e le prestazioni sono effettuate interamente in Italia.

Variazione delle rimanenze
Si rimanda alla tabella di dettaglio delle rimanenze di stato patrimoniale.

Altri ricavi e proventi
2013 2012

738                 2.077              

738                 2.077              

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono così costituiti:

2013 2012

21.320            20.933            

202                 92                   
1.356              750                 

22.877            21.775            

Costi per servizi
Sono così costituiti:

2013 2012

Prestazioni professionali 20.009            21.334            

Altri costi per servizi 6.176              7.132              

Assicurazioni 3.111              2.939              

Viaggi, trasferte e trasporti -                      2.623              

Servizi commerciali 1.196              3.418              

Servizi generali 6.691              881                 

Spese bancarie 111                 1.161              

Manutenzioni e riparazioni -                      609                 

37.295            40.096            

Spese per il personale

Comprendono sopravvenienze attive ordinarie, ricavi di vendita di spazi pubblicitari. 

Contributi comune Isola Vicentina

Corrispettivi per altri servizi

Totale:

Gli altri costi del personale sono rappresentati dai ristorni deliberati a favore dei soci, a titolo di

Contributi comune Marano Vicentino

Totale:

Cancelleria

Sono dettagliatamente indicate nel conto economico. La voce comprende l'intera spesa per il
personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di
contingenza, costo ferie non godute ed accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ricavi diversi

Corrispettivi asilo nido Isola Vicentina

nido, sono state stipulate specifiche polizze fidejussorie primarie compagnie assicurative.
Al 31 dicembre 2013 sono in essere le seguenti polizze fidejussorie: 

Corrispettivi asilo nido Marano Vicentino

Altri acquisti

Totale:

Corrispettivi asilo nido Caldogno

Totale:

Materie prime, sussidiarie, di consumo
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Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
Sono così costituiti:

2013 2012

1.181              1.114              

32                   42                   

3.205              63                   

4.418              1.219              

Proventi e oneri finanziari:
I proventi finanziari sono così costituiti:

2013 2012

400                 -                      

1.673              803                 

2.073              803                 

Gli oneri finanziari sono così costituiti:
2013 2012

-                      135                 

-                      135                 

Proventi e oneri straordinari:
I proventi straordinari sono così costituiti:

2013 2012

-                      1.135              

897                 -                      

897                 1.135              

Imposte sul reddito:

ALTRE INFORMAZIONI PREVISTE DALL' ART.2427 COD.CIV.:
- In bilancio non vi sono debiti o crediti di durata superiore ai cinque anni.
- Non è stato attribuito alcun compenso all'organo amministrativo.
- La società non ha rilasciato garanzie reali su beni facenti parte del proprio patrimonio.
- Non sono stati imputati oneri finanziari alle voci dell'attivo. 
- Non esistono prestiti sociali in essere.

NOTIZIE SULLA GESTIONE:

Totale:

integrazione salariale, come dettagliatamente descritto nel paragrafo relativo della presente nota
integrativa.

   Imposte e tasse

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Totale:

La voce "erogazioni liberali" è relativa all'incasso della quota per il 5 per mille.

Totale:

   Sopravvenienze attive

   Erogazioni liberali

Altri oneri finanziari

Totale:

   Minusv. e sopravv. passive ordinarie

   Interessi attivi bancari

   Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante

Le imposte sono determinate sulla base della vigente normativa fiscale. 

- Si omettono le indicazioni di cui all'art.2427 numeri 3bis - 5 - 6bis - 6ter - 11 - 14 - 16bis - 17 - 18 -
19 - 19 bis - 20 - 21 - 22 - 22ter C.C. in quanto non attinenti la società.

Si omettono le indicazioni di cui all'art. 2428 n. 3, 4 e 6-bis in quanto non riguardanti la nostra
società. Dopo la chiusura dell'esercizio non sono accaduti fatti di rilievo.
Nel corso del 2013 è stata rinnovata la concessione comunale per la gestione dell'asilo nido di Isola
Vicentina (fino al 31.08.2014). Anche il comune di Marano Vicentino ha rinnovato la concessione

- Ai sensi n. 22-bis) dell'art.2427 del C.C. si precisa che non sono state realizzate operazioni con
parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

   Altri oneri

BIlancio 2013 - Nota integrativa  Pagina 15 di 16



La Grande Quercia Soc.Coop.Sociale a R.L. Onlus

MODALITA' PER LA FORMAZIONE E ASSEGNAZIONE DI RISTORNI

Euro %
Costo del lavoro relativo ai soci per l'anno 2013       159.401 62,10%
Costo lavoro complessivo per l'anno 2013       256.684 100,00%

Utile netto ante imposte (al lordo del ristorno)           7.856 
- Rivalutazioni di attività finanziarie                -   
- Risultato positivo gestione straordinaria -           897 
Avanzo di gestione           6.959 
Avanzo di gestione generato dai soci           4.322 
Ristorno massimo attribuibile         4.322 
Incidenza dei ristorni massimi disponibili sui salari 2,71%

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO:

- ad accantonamento a riserva legale per:         303,19 
- ad accantonamento al fondo coop. per:           30,32 
- a soci c/ristorno per incremento gratuito quote sociali:                -   
- a riserva statutaria indivisibile per:         677,12 

     1.010,62 

Signori soci,
nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2013, proponiamo che l'utile d'esercizio, pari ad
Euro 1.010,62 sia così destinato:

Documento esente da bollo ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 460/97

In particolare, trattandosi la vostra cooperativa di una cooperativa di produzione e lavoro si
individuano i ricavi riferiti al lavoro dei soci nella proporzione dell’incidenza del costo del lavoro dei
soci sul totale del costo del lavoro sostenuto:

Il Presidente
TOGNATO CHIARA ADELE

IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO 
PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI 

DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ

La determinazione dell’importo di cui sopra è avvenuta, in aderenza alla previsione statutaria e
regolamentare ed entro il limite dell’ammontare massimo dell’avanzo di gestione risultante
dall’attività svolta con i soci e ad essi attribuibile ai sensi del Decreto del Ministro della Attività
Produttive del 6 dicembre 2004, nel rispetto dell’art.3, comma 2, lettera b) della L. 142/2001.

Visto l’andamento positivo della gestione sociale e comunque nel rispetto dei principi di prudente,
cauta e oculata amministrazione, visto l’art.19 dello statuto, e nel rispetto degli scopi mutualistici,
stante la possibilità dell’assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio di deliberare in
favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla
quantità e qualità degli scambi mutualistici, si ritiene possibile per l’anno 2013 poter procedere al
riconoscimento in capo ai soci lavoratori di ristorni per un importo complessivo di Euro 3.000,00 da
corrispondersi secondo le seguenti modalità:
- per Euro 3.000,00 come compenso integrativo, da ripartirsi tra i soci lavoratori per il 10% come
previsto al punto A); 70% come previsto al punto B) e per il 20% come previsto al punto D)
dell’articolo 9 del regolamento per l’applicazione dei ristorni.

Per il Consiglio di Amministrazione

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

fino al 31.07.2017. Infine è stata siglata una nuova concessione con il comune di Caldogno per il
periodo 01.09.2013 - 31.08.2017.
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