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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

27.375

17.958

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

996.472

95.482

II - Immobilizzazioni materiali

568.564

309.525

38.090

102

1.603.126

405.109

74.250

56.424

2.636.489

3.106.143

25.404

16.569

2.661.893

3.122.712

30.000

-

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

10.749

5.578

2.776.892

3.184.714

45.197

16.916

4.452.590

3.624.697

I - Capitale

105.217

85.542

IV - Riserva legale

762.593

498.977

1 (1)

3

42.492

271.769

910.303

856.291

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

44.726

90.000

578.877

471.048

2.474.397

1.820.701

140.747

38.455

2.615.144

1.859.156

303.540

348.202

4.452.590

3.624.697

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

8.755.229

6.629.763

24.559

-

24.559

-

contributi in conto esercizio

56.036

54.566

altri

20.548

63.330

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

76.584

117.896

8.856.372

6.747.659

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

1.576.641

572.980

7) per servizi

2.803.312

2.343.615

540.104

321.333

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

2.785.478

2.398.939

b) oneri sociali

552.551

512.705

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

358.786

150.132

128.069

150.132

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

230.717

-

3.696.815

3.061.776

57.145

39.666

11.697

10.633

45.448

29.033

57.145

39.666

-

8.483

-

70.000

101.964

49.058

8.775.981

6.466.911

80.391

280.748

altri

1.388

9

Totale proventi diversi dai precedenti

1.388

9

1.388

9

altri

38.802

8.768

Totale interessi e altri oneri finanziari

38.802

8.768

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(37.414)

(8.759)

42.977

271.989

imposte correnti

485

220

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

485

220

42.492

271.769

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
42.492.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi di assistenza alla persona e
accoglienza dei migranti dove, opera in qualità di gestore diretto con proprie strutture e personale qualificato sia
dipendente che volontario.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Signori Soci,
Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017;
nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della
Gestione.
Il 2017 è stato un anno di grande riorganizzazione ed investimento in termini di risorse umane per la Cooperativa
Olinda.
L'aumento dei servizi per migranti ha richiesto una ristrutturazione anche degli uffici amministrativi e della governance
della cooperativa.
E', infatti, aumentato il numero degli addetti agli uffici contabilità ed amministrazione, è stato istituto un servizio di
front office e di segreteria, è stato incrementato il numero degli addetti dell'ufficio del personale, così come quello
dell'ufficio migranti. Il progressivo incremento degli ospiti e delle relative strutture ha determinato la decisione di
istituire anche un ufficio commerciale, composto da 3 persone, che curasse i rapporti con fornitori, proprietari, che
gestisse gli interventi di manutenzione degli operai addetti e, nel contempo curasse i rapporti con potenziali nuovi
fruitori dei nostri servizi.
E' stato istituito infine un ufficio legale con 3 addetti, impegnati sia sul versante dell'informativa legale a favore dei
migranti ospiti sia per il disbrigo di pratiche interne come gestione della contrattualistica con i proprietari delle strutture
che ospitano i CAS, rapporti con le compagnie assicurative, preparazione della documentazione amministrativa per la
partecipazione ai Bandi pubblici più complessi, gestione dei richiami disciplinari verso i dipendenti in sinergia con
l'Ufficio personale ed il consulente del lavoro.
E' stata infine individuata una addetta alla organizzazione e gestione dei corsi di formazione a supporto della Direttrice
del centro di Formazione che Olinda ha in essere dal 2011.
L'aumento considerevole del numero di addetti ha comportato la necessità di ampliare il numero di uffici e di spazi di
lavoro, nel mese di giugno, infatti, Olinda ha stipulato un nuovo contratto di locazione con la proprietà della sede di
Palazzo Grassi, ed ha occupato l'ala confinante con la sede dell'aula corsi.
L'aumento esponenziale dell'attività lavorativa legata all'accoglienza ha determinato, inoltre, la necessità di prendere in
locazione un locale adibito a magazzino, nel quale sono custoditi arredi ed attrezzature per le strutture, materiali ed
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attrezzi per la manutenzione e gli interventi di riparazione, capi di abbigliamento per gli ospiti, scorte di generi di prima
necessità non alimentari. Il magazzino si trova a Medole, non lontano dalla sede della Cooperativa ed è gestito, tramite
contratto di prestazione di servizi, dalla Cooperativa Terranima.
Nel corso del 2017 sono stati comprati anche 7 veicoli necessari sia per il trasporto degli ospiti presso Questure, C.T. e
Tribunali sia autovetture a 5 posti utilizzate dai trasportatori per gli accompagnamenti individuali, sia mezzi di lavoro
per lo svolgimento di traslochi, lavori di manutenzione.
SERVIZI PER MIGRANTI
Accoglienza richiedenti protezione internazionale
Nel corso del 2017 Olinda ha consolidato un'importante attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale. Nel mese di luglio 2017, a seguito di affidamento tramite gara di appalto, Olinda ha
confermato le convenzioni con le Prefetture di Mantova, Brescia e Verona, gestendo complessivamente 35 strutture
nella provincia di Mantova, 5 strutture nella provincia di Verona e 10 nella provincia di Brescia. Il totale delle strutture,
dislocate sul territorio comprendente i sei distretti della provincia di Mantova, Verona e Brescia, gestite dalla
Cooperativa e aggiornato al 31.12.2017 è di 46.
Numero ospiti al 31.12.2017: Provincia di Mantova – 397 Provincia di Brescia – 130 Provincia di Verona – 76
Nel corso del 2017 si è notevolmente incrementata la collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio, in
particolare con le Amministrazioni Comunali, interlocutrici privilegiate nell'individuazione di attività esterne e per la
stipula di convenzioni e patti di volontariato, nonché alleate preziose nella gestione di casi di vulnerabilità.
Sono aumentate del 30% circa anche le convenzioni per i lavori di pubblica utilità a favore di cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale, con i Comuni interessati tramite la preziosa collaborazione dell'Associazione di
volontariato Sahara.
Al fine di fornire lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto territoriale e l'avvio di un
percorso di inclusione sociale, sono stati attivati per tutti gli ospiti dei progetti di accoglienza percorsi di
alfabetizzazione, sia internamente ai CAS sia beneficiando del supporto dei servizi pubblici a ciò preposti quali CTP e
CPIA, anche la fine di acquisire idonea certificazione.
Nel corso del 2017, inoltre, Olinda ha firmato una convenzione con l'Associazione Metis Africa di Verona, un centro di
formazione di psicologia analitica e scienze umane che supporta operatori dal punto di vista formativo nella gestione
delle dinamiche di gruppo all'interno dei CAS e fornisce supporto psicologico individualizzato agli ospiti che
manifestano disagi o vulnerabilità emotive e comportamentali.
L'investimento di Olinda in questo ambito ha comportato, nel corso del 2017, un aumento sensibile del numero di
assunti con mansioni di vario tipo: coordinatori/ici di zona, operatori legali, insegnanti di italiano, operatori con profili
di tipo sanitario (ostetriche, assistenti sanitari, operatori/ici socio-sanitarie) operatori sociali, mediatori linguisticoculturali, addetti alla sorveglianza, trasportatori, operai addetti alla manutenzione dei CAS. Complessivamente circa il
605 dei dipendenti al 31.12.2017 risulta impiegato nei servizi per migranti.
SPRAR
Continua la partecipazione di Olinda all'interno del Progetto SPRAR nella Provincia di Mantova: a seguito di
partecipazione al bando di co-progettazione del progetto SPRAR Enea adulti, Olinda si è aggiudicata la presa in carico
integrata a partire da ottobre 2017.
L'impegno in termini di risorse umane e visibilità sul territorio è certamente maggiore rispetto alla passata triennalità
(2014/2017) quando Olinda forniva il servizio di mlc.
Il numero degli operatori impegnati è di 8 persone: 6 operatori sociali, un operatore legale ed uno psicologo.
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Inoltre, a fine del 2017 la Cooperativa Olinda ha partecipato a due bandi di co-progettazione, organizzazione e gestione
dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, in provincia di Verona; e precisamente nel Comune di San Pietro di
Morubio a favore di 10 adulti maschi e nel Comune di Sanguinetto a favore di 12 adulti maschi. Nel primo trimestre del
2018 si saprà l'esito di entrambi.
MLC E INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
In ambito interculturale nel corso del 2017 Olinda ha mantenuto attivi numerosi interventi di mediazione linguistico –
culturale nei vari ambiti, soprattutto quello scolastico. Nuove convenzioni sono state stipulate con Istituti Comprensivi
del mantovano e del bresciano (IC Montichiari), e alcuni IC hanno confermato le convenzioni per la fornitura di
mediatori scolastici anche per l'a.s. 2017/2018.
L' intensa attività svolta ha contribuito a rafforzare e a far nascere nuove relazioni con enti pubblici, associazioni di
volontariato e società sportive che hanno svolto un ruolo fondamentale per il successo di iniziative volte all'integrazione
e all'inclusione sociale dei richiedenti asilo.
Molti i progetti attivati nel 2017 in provincia di Mantova, Brescia e Verona, quali ad esempio partecipazione dei MSNA
residenti nel CAS di Poggio Rusco ad alcune lezioni presso l'Istituto Superiore “Greggiati”, dai richiedenti protezione
internazionale a Suzzara c/o ISS Manzoni, Incontri formativi /seminari su prevenzione, igiene, salute in collaborazione
con Emergency.

Ente / Associazione

Ambito Territoriale

Tipo Collaborazione

Anno

ANPI Ugo Roncada

Poggio Rusco

Lezioni per MSNA

2017
2018

I.S.S. "MANZONI"

Suzzara

Collaborazione per lezioni di lingua inglese/francese tenute dai
2017
richiedenti protezione internazionale

Desenzano del Garda, Rivoltella /
Castiglione delle Stiviere

Incontri formativi /seminari su prevenzione, igiene, salute

Emergency

–Health

Point

Brescia
CPIA Brescia 1 e Gavardo

Manerbio, Mazzano, Rezzato, Nuvolera ,
Convenzione per l'alfabetizzazione dei migranti richiedenti asilo
Desenzano del Garda

Istituto Tecnico Commerciale
VerolaNuova
Mazzolari

2016
2017
2016
2017

Incontri di studio e interscambio culturale

2017

Verona e Provincia

Screening Sanitari e Approfondimenti Diagnostici

2016
2017

Cpia Bussolengo

Pescantina/Bussolengo

Corsi Di Alfabetizzazione

2016
2017

Giardino Magenta

Villafranca

Volontariato Aiuto Allestimento Cinema Estivo

2017

Associazione Multi Traccia

Purano

Volontariato Festival a Purano

2017

Scuola di Teatro Liceo Maffei

Verona

Spettacolo Messo In Scena Al Teatro Camploy

2017

Evento A Regola D'arte

Valeggio

Teatro, Raccolta E Realizzazione Storie, Festa

2017

Valeggio In Black

Valeggio

Suoni e Colori D'africa

2017

Scuola Primaria Locchi di
Dossobuono – Verona

Dossobuono

La scoperta del diverso attraverso il gioco

2017

Ospedale di Negrar – Centro
Malattie Tropicali

SERVIZI EDUCATIVI
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Profondendo la disamina dei servizi educativi scolastici, nell'anno 2017, la Cooperativa Olinda ha mantenuto
l'attenzione e la specificità degli interventi proposti per il periodo gennaio-giugno 2017, mentre ha riorganizzato parte
di essi per l'anno scolastico 2017-2018.
In particolare sono state attivate n.840 ore a fronte delle 1110 dell'anno scolastico precedente.
La diminuzione del numero di ore in parte è dovuta alla cessazione di collaborazioni con il Comune di Castelbelforte,
con il Comune di Visano, con il Comune di Castellucchio; in parte è frutto del cambiamento che Regione Lombardia ha
imposto ai servizi scolastici rivolti agli alunni delle scuole secondarie di II°.
Tale trasformazione tuttavia ha permesso ad Olinda di intraprendere una nuova consistente collaborazione con il
Comune di Mantova.
Dall'anno scolastico 2017/2018 Cooperativa Olinda ha inoltre incrementato la sua collaborazione con l'Istituto
Comprensivo Mantova 3 inserendo del personale educativo come supporto alla classe nei vari plessi, dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di I°. Le attività di supporto si svolgono in classe, aiutando gli insegnanti nelle
normali attività didattiche con i minori più in difficoltà, oppure all'esterno della classe con un piccolo gruppo di studenti
per riprendere gli argomenti più importanti e fissare i concetti base. Questa tipologia di servizio si differenzia dal lavoro
educativo che solitamente il personale di Olinda svolge nei vari istituti comprensivi, basato sull'intervento e sulla
relazione con un singolo alunno, motivo per cui è stato necessario ampliare il bagaglio formativo degli educatori
designati su questo intervento di tipo specialistico.
Sempre con il Mantova 3 si segnala anche l'avvio di un doposcuola presso la Scuola Primaria “Don Minzoni” dove due
educatrici supportano gli alunni nello svolgimento dei compiti.
Da Settembre 2017, inoltre, la Cooperativa, in collaborazione con For.Ma Mantova, è diventata ente accreditato presso
l'ATS per i servizi domiciliari rivolti ai minori con deficit sensoriale e ha quindi attivato servizi educativi extrascolastici
di alta specializzazione che hanno implicato un forte investimento nella formazione nell'acquisizione di nuove
competenze da parte di educatori ed operatori sociali.
Anche i servizi educativi domiciliari hanno registrato un aumento della complessità: sono infatti aumentati e
costituiscono la quasi totalità gli interventi ed i progetti in collaborazione con i comuni e con il servizio di Tutela
Minori del Distretto di Mantova e dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'A.O. “Carlo Poma”.
L'incremento è osservabile soprattutto per il Comune di Castelbelforte che ha visto l'attivazione di diverse nuove
progettualità.
Ulteriore incremento si registra anche nell'ampliamento del servizio di prima infanzia presso il Comune di Redondesco
che ha subito il passaggio da micronido (con massimo 10 bambini) ad Asilo Nido con la possibilità di ospitare fino a 18
bambini. L'ampliamento dell'offerta per la Prima infanzia ha fatto si che il Comune coinvolgesse la cooperativa nello
svolgimento dei laboratori pomeridiani del doposcuola rivolto ai bambini della scuola primaria.
Altro incremento si rileva nell'ampliamento dei servizi di doposcuola in lingua inglese presso le scuole primarie del
comune di Curtatone: nell'anno scolastico 2015-2016 era attivo un solo doposcuola, mentre da settembre 2017 sono
stati attivati n. 3 doposcuola in lingua. Anche il post scuola per i bambini delle scuole dell'Infanzia di Curtatone ha visto
con l'anno scolastico 2017-2018 l'apertura di un servizio in più.
Si è infine rafforzata moltissimo la collaborazione con l'Unione dei Comuni dei Castelli Morenici ed in particolare
Olinda si è aggiudicata la gestione per tre anni scolastici ( 2017 - 2020) della scuola dell'Infanzia parificata di Solferino
e (sempre a Solferino) dei progetti di musica, arte ed inglese presso la Scuola Primaria, la Scuola dell'Infanzia statale e
la Scuola dell'Infanzia parificata.
Il 2017 ha quindi portato Olinda a dover investire notevolmente sull'aggiornamento e la formazione del proprio
personale per far fronte alla trasformazione della richiesta relativa ance a servizi storici della cooperativa.
SERVIZI ANIMATIVI
Riguardo ai servizi animativi prosegue la gestione della ludoteca presso il comune di Carpenedolo nella seconda parte
dell'anno scolastico 2016/2017 e nell'anno scolastico 2017/2018. Il servizio copre una fascia oraria che va dalle 14.00
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alle 18.00; nelle prima parte l'attenzione è focalizzata al lavoro in piccolo gruppo con bambini della scuola primaria che
svolgono i compiti, mentre nella seconda parte, ai bambini già presenti, si aggiungono quelli provenienti dalla scuola
dell'infanzia. In questa fase del pomeriggio le attività sono di tipo ludico-laboratoriale, ogni volta adattate alle esigenze
delle varie fasce d'età dei bambini presenti nel servizio.
Servizi da contraddistinguono da sempre la Cooperativa Olinda sono i centri estivi per bambini della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria. Nell'anno 2017 segnaliamo i servizi estivi nei seguenti comuni: Carpenedolo,
Castellucchio, Castelnuovo del Garda, Puegnago sul Garda, Redondesco, Sirmione ( fraz. Rovizza) , San Felice del
Benaco, Solferino, oltre ai campus estivi “English Camp” a Castelbelforte e presso il villaggio sportivo “Il Borgo” a
Marmirolo. I servizi estivi hanno un'importante storicità per la cooperativa Olinda, che ogni anno investe energie per
trovare elementi nuovi che possano migliorarli e renderli sempre più accattivanti per i bambini e le loro famiglie. Gli
educatori-animatori che ogni anno si apprestano ad affrontare i centri estivi necessitano quindi di percorsi formativi per
poter organizzare e programmare al meglio le varie attività da sviluppare durante l'estate. Nel corso degli anni infatti si
è reso necessario innalzare il livello di qualità dei centri estivi, inserendo attività specifiche con personale
adeguatamente formato per svolgerle.
SERVIZI SPECIALISTICI
L'attività di consulenza psicopedagogica in ambito scolastico ha visto confermato il trend del 2016, grazie alla
committenza degli Istituti Comprensivi appartenenti ai Comuni di Castiglione d/Stiviere, Medole, Sam Giorgio di
Mantova e Porto mantovano, oltre che ai Comuni lacustri con i quali da tempo collaboriamo (Peschiera del Garda,
Castelnuovo del Garda e Sirmione).
Il servizio si propone di aiutare a gestire le diverse problematiche di carattere psicologico ed educativo che insorgono
durante la crescita, al fine di favorire uno sviluppo armonico ed integrato di tutte le potenzialità del bambino/ragazzo e
della famiglia, siano esse cognitive, psicomotorie, affettive e relazionali. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso
specifiche azioni che si differenziano in base ai diversi ordini e gradi di scuola (scuola dell'infanzia, scuola primaria di
primo grado e secondo grado).
Le ore di consulenza annuali erogate sono all'incirca 1.500 e sono prevalentemente dedicate alle figure adulte, quali
insegnanti e genitori. In una percentuale più bassa i destinatari sono bambini. La metodologia è quella della consulenza
individuale e, laddove, richiesto, dell'attività formativa in piccolo o grande gruppo, il tutto condotto e guidato da due
psicologhe.
ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 2017
La nostra esperienza nel campo sociale ed educativo ci pone quotidianamente questioni complesse, le domande si
affollano e le risposte non sempre risultano immediate. Da qui nasce l'esigenza sempre più forte di approfondire e
ricercare strumenti e strategie nuove. Crediamo fortemente che la formazione sia indispensabile per chi opera nel nostro
settore a tutela delle persone da noi seguite ed anche degli operatori stessi. La formazione costante e continua
arricchisce l'individuo e permette di scoprire orizzonti nuovi di azione. Lo scambio continuo di conoscenze permette di
rinnovare l'entusiasmo e la creatività nell'affrontare nuove sfide.
L'attività di addestramento, formazione ed informazione nell'anno 2017 ha visto un impiego significato di risorse umane
all'interno della nostra organizzazione. Il percorso nasce dal bisogno di creare strumenti di crescita professionale
rispetto alle competenze degli operatori e di pensare ad un mezzo di prevenzione di situazioni potenzialmente critiche, a
fronte di contesti lavorativi sempre più complessi ed articolati, tanto da richiedere agli operatori abilità e know-out
altrettanto eterogenei.
Olinda, consapevole della necessità sempre più incalzanti di prendersi cura della formazione professionale, sia iniziale
sia continua, del personale, ha deciso d'investire le competenze e i saperi delle professionalità più specializzate ed
esperte attraverso attività che oltre a trasmettere conoscenze potessero anche affiancare e di conseguenza supervisionare
il lavoro degli operatori con minor esperienza. Tale necessità è scaturita da diversi fattori, quali l'introduzione repentina
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di nuovo personale e dalla esigenza di individuare nuove mansioni lavorative per rispondere ai servizi di accoglienza
migranti e alle altre tipologie di servizi, nella loro totalità e complessità.
Per quanto concerne la verifica dell'efficacia delle azioni di formazione ed addestramento, oltre che la verifica della
competenze acquisite si prevede una valutazione nei prossimi periodi, attraverso l'analisi qualitativa dell'operato del
personale e dei monitoraggi all'interno delle strutture di accoglienza e degli altri servizi.
La decisione di investire risorse così ingenti in un periodo ristretto e contingente, porta con sé la consapevolezza che i
benefici di tale capitalizzazione si vedranno a medio e lungo termine, ossia nelle prossime annualità.

PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI CAS
Il fenomeno dell'accoglienza dei richiedenti asilo provenienti dagli sbarchi del Nord Africa si è in questi ultimi 2 anni
sempre più configurato come strutturale e continuativo, tanto che Olinda ha sentito la necessità di operare un
investimento globale che non poteva non riguardare anche la formazione delle risorse umane, suddivise in più profili
specifici, che potessero rispondere alle numerose richieste provenienti dalle istituzioni del territorio.
A livello nazionale, infatti, sempre più spesso viene richiesto al Terzo Settore di proporsi per la gestione di Progetti di
Accoglienza diffusa con numeri ridotti e più sostenibili. Questo trend ha interessato anche i territori in cui Olinda opera
(Province di Mantova, Verona e Brescia).
Questo sviluppo diffuso della qualità dell'accoglienza sta facendo emergere la richiesta di figure professionali
specialistiche, qualificate, capaci di operare con i migranti forzati con competenza assunta e funzione lavorativa
qualificata. Una richiesta che non sempre riesce a coinvolgere le necessarie professionalità per operare in modo
conseguente. Eppure la qualità di un progetto è direttamente proporzionale alla qualità e alla specializzazione del
gruppo di lavoro che si crea ed opera al suo interno. Qualità che diventa fattore chiave per una accoglienza positiva sia
per le persone accolte che per le comunità ospitanti.
Il nuovo scenario che il fenomeno della migrazione forzata ha creato ha fatto emergere la
“ inadeguatezza” degli operatori sociali che non conoscono il prisma della complessità di storie, aspettative,
problematiche e progettualità di cui i migranti sono portatori
La nostra cooperativa, si è infatti, dal 2014 ad oggi, conquistata una posizione di eccellenza nell'ambito dell'accoglienza
migranti (sia prima accoglienza che in ambito SPRAR) ed è punto di riferimento per buone prassi, fornitura di servizi
specialistici, consulenze di Prefetture, Questure, Comuni e soggetti del terzo Settore che operano in questo ambito.
L'investimento nella formazione e nella supervisione è stata quindi la priorità che la governance della cooperativa si è
data non solo per l'anno 2017 ma anche per gli anni a venire
L'attività formativa che Olinda ha progettato e realizzato nel corso del 2017 è rivolta sia a soggetti che già lavorano o
hanno lavorato nel campo dell'accoglienza e della presa in carico di
richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e umanitaria, minori stranieri non accompagnati e vittime di tratta
o che stanno intraprendendo tale percorso lavorativo e sono interessati ad acquisire maggiori competenze e strumenti
base per proporsi come "operatori dell'accoglienza.
La figura dell'operatore dell'accoglienza, infatti, a fronte della complessità ed estrema variabilità del fenomeno
migratorio, deve possedere competenze multidisciplinari ed attivare diversi livelli di operatività per innescare processi
di inserimento ed inclusione sociale, ridurre i rischi di emarginazione e di isolamento e favorire le azioni di integrazione
ed accoglienza nel territorio ospitante.
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PROSPETTIVE PER IL 2018
Il presente paragrafo ha voluto mettere a confronto gli obiettivi che, nella relazione della scorsa annualità (2016) il C.d.
A. di Olinda aveva individuato come prioritari e relazionare sul loro raggiungimento e la naturale individuazione delle
nuove esigenze che nel corso del 2017 sono maturate.
L'obiettivo prioritario di creare uno spazio di produzione e vendita di abbigliamento ed accessori sartoriali con la
Cooperativa Terranima è stato raggiunto, infatti da settembre 2017 è stato inaugurato un punto vendita/ atelier
laboratoriale nel comune di Mazzano dove sarti e richiedenti asilo, nonché migranti che hanno già ottenuto una forma
di protezione internazionale lavorano assieme e si costruiscono una professionalità sempre più specializzata.
Le dimensioni dello spazio individuato non ci permettono di fornire i servizi al lavoro ma rappresentano, comunque, un
importante punto di riferimento per operatori, ospiti e stakeholders del territorio bresciano in cui Olinda opera.
L'obiettivo che ci eravamo dati nel 2016 relativo all'inserimento lavorativo ed occupazionale dei richiedenti asilo titolari
di protezione internazionale è stato ampiamente raggiunto in quanto, nel 2017 Olinda ha proceduto con 7 assunzioni e
Terranima con 5.
Nel 2018 Olinda ha intenzione di potenziare il suo investimento nella progettualità SPRAR non solo nel territorio
mantovano, ma soprattutto nelle province di Verona e Brescia come partner di co - progettazione con Enti Locali
richiedenti ed Ente attuatore esclusivo dell'intera progettazione.
Nel 2018, inoltre Olinda ha intenzione di investire negli interventi anti tratta, in particolare realizzare programmi di
emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento che intendano sottrarsi alla
violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone. Attività di raccordo operativo con il sistema a
tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria, attività di protezione immediata e prima assistenza
quali pronta accoglienza, assistenza sanitaria, consulenza legale e psicologica.
Questo target di utenza è infatti presente da tempo nei CAS femminili che Olinda gestisce nella gestione dei quali è
stato necessario rinforzare il supporto formativo e professionalizzante delle operatrici che vi lavorano.
Prospettive per il 2018 nell'area della formazione: negli ultimi anni l'Area della Formazione ha visto trasformazioni
continue legate ai cambiamenti storico-sociali che hanno caratterizzato il settore sociale. Proprio per questo Olinda,
dopo aver investito nel 2017 energie e risorse in percorsi formativi rispondenti alle esigenze contingenti del settore in
piena trasformazione e orientati alla ridefinizione del proprio ruolo lavorativo, ha deciso di promuovere per il 2018
percorsi di aggiornamento più pratici: dei veri e propri laboratori del fare.
Le aree d'interesse saranno:
•

l'integrazione sociale: problemi e strumenti operativi

•

la disabilità sensoriale: metodologie e strumenti da adottare

•

l'animazione e la gestione del gruppo

•

intercultura: come comunicare

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile.
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.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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Non è stato fattibile determinare l'effetto degli impatti del cambiamento del principio contabile sui dati comparativi
dell'esercizio precedente in quanto l'attività sarebbe stata eccessivamente onerosa. Pertanto i nuovi principi contabili
sono stati applicati unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, effettuando
una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Gli oneri pluriennali con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Revisore Contabile.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 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:
Tipo Bene
Fabbricati

% Ammortamento
3%

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature

15%

Altri beni

20%
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•
costo specifico.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
•
al costo di acquisto o sottoscrizione
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti soci-lavoratori 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
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;
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La Società, essendo cooperativa sociale, gode dell'esenzione totale dalle imposte dirette ai sensi dell'articolo 12 della
legge 904/1977 per le somme destinate a riserve indivisibili, e dall'esenzione del reddito a norma del titolo III del Dpr
601/1973.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Mutualità prevalente
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del
Codice civile al numero A103713. La cooperativa essendo una cooperativa sociale è di diritto cooperativa a Mutualità
Prevalente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

17.958

9.417

27.375

Totale crediti per versamenti dovuti

17.958

9.417

27.375

Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

27.375

Totale

27.375

Importo richiamato

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

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

95.482

309.525

102

405.109

Valore di bilancio

95.482

309.525

102

405.109

(912.686)

(304.486)

(37.500)

(1.254.672)

11.697

45.448

900.990

259.039

37.500

1.197.529

1.051.727

725.472

37.602

1.814.801

55.256

156.908

996.472

568.564

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

57.145

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

212.164
38.090

1.603.126

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
996.472

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

95.482

900.990

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di impianto e di
ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

95.482

-

-

95.482

Valore di bilancio

95.482

-

-

95.482

94.303

(5.962)

(1.001.027)

(912.686)

393

1.445

9.859

11.697

(94.696)

4.517

991.168

900.990

Costo

5.213

14.259

1.032.255

1.051.727

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.427

9.742

41.087

55.256

786

4.517

991.168

996.472

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

31/12/2017

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

568.564

Variazioni

309.525

259.039

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

309.525

-

-

-

309.525

Valore di bilancio

309.525

-

-

-

309.525

(94.949)

(2.595)

(17.793)

(189.149)

(304.486)

9.567

324

1.790

33.766

45.448

85.382

2.271

16.003

155.383

259.039

414.277

3.067

51.227

256.901

725.472

19.370

796

35.224

101.518

156.908

394.907

2.271

16.003

155.383

568.564

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
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Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere n. uno contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427,
primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
contratto di leasing n. Y0044766 del 29/10/2016
durata del contratto di leasing mesi 36
bene utilizzato veicolo iveco ;
costo del bene in Euro 24.900,00;
Maxicanone pagato il 29/10/2016, pari a Euro 2.490,00

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

38.090

Variazioni
102

37.988

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Valore di inizio esercizio
Costo

102

-

102

-

Valore di bilancio

102

-

102

-

102

(102)

(102)

102

-

37.500

Costo

-

102

102

37.500

Valore di bilancio

-

102

102

37.500

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni (del valore di
bilancio)
Totale variazioni

- (37.500)

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione,
•
al costo di acquisto o di sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

488

488

488

Totale crediti immobilizzati

488

488

488
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Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione

31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese cooperative e consorzi
Soci
Altri

(488)

488

(488)

488

Arrotondamento
Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

488

488

Totale

488

488

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

37.500

37.500

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione

Incrementi per
acquisizioni

Altri

Riclassifiche

Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)

Rivalutazioni Svalutazioni

Altre
Fair
variazioni value

(37.500)

(F.do svalutazione titoli
immob.ti)
Arrotondamento
Totale

(37.500)

Trattasi di polizza assicurativa a copertura fondo trattamento di fine rapporto

Attivo circolante
Rimanenze
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

74.250

Variazioni

56.424

17.826

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

56.424

(56.424)

-

-

74.250

74.250

56.424

17.826

74.250

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.661.893

Variazioni

3.122.712

(460.819)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.122.712

(610.168)

2.512.544

2.512.544

-

-

123.944

123.944

123.944

-

-

25.404

25.404

-

25.404

3.122.712

(460.819)

2.661.893

2.636.488

25.404

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

251.254 2.512.544

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

123.944

123.944

25.404

25.404

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.661.892 2.661.893

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017
30.000
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Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altre partecipazioni non immobilizzate

30.000

30.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

30.000

30.000

Nello stato patrimoniale le partecipazioni in imprese cooperative e consorzi sono iscritte tra le partecipazioni in altre
imprese
Tra le altre partecipazioni sono iscritte partecipazioni in imprese cooperative e consorzi per un ammontare di Euro
30.000.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

10.749

Variazioni

5.578

5.171

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

5.578

4.077

9.655

-

1.094

1.094

5.578

5.171

10.749

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

45.197

Variazioni

16.916

28.281

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.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

8

8

Risconti attivi

16.916

28.273

45.189

Totale ratei e risconti attivi

16.916

28.281

45.197

Ratei attivi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

910.303

Variazioni

856.291

54.012

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

85.542

19.675

105.217

498.977

263.616

762.593

Varie altre riserve

3

(2)

1

Totale altre riserve

1

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

3

(2)

Utile (perdita)
dell'esercizio

271.769

(229.277)

42.492

42.492

Totale patrimonio netto

856.291

54.012

42.492

910.303

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Totale

1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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.)
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

105.217

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

762.593

A,B

Riserva legale

-

A,B,C,D

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Riserve statutarie
Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione
Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

Varie altre riserve

1

Totale altre riserve

1

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

867.811

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale

Importo Possibilità di utilizzazioni
1

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

1

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, comma 1 , n.
1 b) quater.
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni

85.542

498.977

3

271.769 856.291

Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente

271.769

Alla chiusura dell'esercizio precedente

85.542

498.977

3

19.675

263.616

(2)

271.769 856.291

Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni

(229.277)

54.012

Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente

42.492
105.217

Alla chiusura dell'esercizio corrente

762.593

1

42.492 910.303

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve

Valore

Riserva Legale Indivisibile

762.593

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

44.726

90.000

Variazioni
(45.274)

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

90.000

90.000

45.274

45.274

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
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Totale variazioni

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

(45.274)

(45.274)

44.726

44.726

Valore di fine esercizio

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

578.877

471.048

Variazioni
107.829

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
471.048

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

(107.829)

Utilizzo nell'esercizio

107.829

Totale variazioni

578.877

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato 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 non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
2.615.144

Saldo al 31/12/2016
1.859.156

Variazioni
755.988

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 23 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

-

721.785

721.785

656.038

65.747

1.859.156

(533.604)

1.325.552

1.250.552

75.000

Debiti tributari

-

10.987

10.987

10.987

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

115.885

115.885

115.885

-

Altri debiti

-

440.935

440.935

440.935

-

1.859.156

755.988

2.615.144

2.474.397

140.747

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Totale debiti

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti verso Erario per ritenute alla Fonte per euro 10.987.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
2.615.144

Ammontare

Totale
2.615.144
Debiti non assistiti da garanzie reali
721.785

Debiti verso banche

Totale
721.785

1.325.552 1.325.552

Debiti verso fornitori

10.987

10.987

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

115.885

115.885

Altri debiti

440.935

440.935

Debiti tributari

2.615.144 2.615.144

Totale debiti

Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca erogante tipo
rata

Debito residuo31/12
/2016

Erogazioni Rimborsi

Debito residuo31/12
/2017

Rimborsi entro 12
mesi

Scadenza Tasso Garanzie

Variazioni del prestito sociale
Non esiste prestito sociale.
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Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017
303.540

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

348.202

(44.662)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

348.202

(45.678)

302.524

-

1.017

1.017

348.202

(44.662)

303.540

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

8.856.372

Variazioni

6.747.659

Descrizione

2.108.713

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti

8.755.229

6.629.763 2.125.466

24.559

24.559

Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

76.584

Totale

8.856.372

117.896

(41.312)

6.747.659 2.108.713

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Categoria

31/12/2017
Vendite e prestazioni a terzi

31/12/2016 Variazioni
8.755.229 6.629.763 2.125.466

Vendite e prestazioni a soci
Vendite e prestazioni a
cooperative e consorzi
Conguagli conferimenti
Anticipi da clienti per vendite
prodotti e servizi
Totale

8.755.229 6.629.763 2.125.466

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

8.755.229

Totale

8.755.229

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Importo
Committente pubblico
Soggetti privati
Totale
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Categoria

Importo

Percentuale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

8.755.229

Totale

8.755.229

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

8.775.981

Descrizione

Variazioni

6.466.911

31/12
/2017

2.309.070

31/12
/2016

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

1.576.641

Servizi

2.803.312

2.343.615

459.697

540.104

321.333

218.771

2.785.478

2.398.939

386.539

Oneri sociali

552.551

512.705

39.846

Trattamento di fine rapporto

128.069

150.132

(22.063)

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

572.980 1.003.661

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

230.717

230.717

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

11.697

10.633

1.064

Ammortamento immobilizzazioni materiali

45.448

29.033

16.415

8.483

(8.483)

70.000

(70.000)

49.058

52.906

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

101.964
8.775.981

6.466.911 2.309.070

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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I costi sono così suddivisi:
Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR e trattamento quiescenza
Soci

1.022.203

216.250

63.208

Non soci

1.763.275

336.301

64.861

Totale

2.785.478

552.551

128.069

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

(37.414)

Variazioni

(8.759)

31/12
/2017

Descrizione

(28.655)

31/12
/2016

Variazioni

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)

1.388

9

1.379

(38.802)

(8.768)

(30.034)

(37.414)

(8.759)

(28.655)

Utili (perdite) su cambi
Totale

Composizione dei proventi da partecipazione

Altri Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate

Collegate

Cooperative e consorzi

Soci

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
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Descrizione

Controllate

Collegate

Cooperative e consorzi

Soci

Altre

Totale

1

1

1.387

1.387

1.388

1.388

Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale

Utile e perdite su cambi

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Rivalutazioni

Svalutazioni

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
485

220

Imposte
Imposte correnti:

Variazioni
265

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
485

220

265

485

220

265

IRES
IRAP
Imposte sostitutive
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Imposte

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

Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale

485

220

265

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Per quanto attiene l'IRES, la cooperativa gode dell'esenzione totale.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove
rilevante}:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte

42.977

Onere fiscale teorico (%)

24

10.314

0

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Totale

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

0

0

0

Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Reddito esente

(42.977) (10.314)

Totale
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione

Valore

Imposte

3.777.206

Costi non rilevanti ai fini IRAP

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
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Descrizione
Totale

Valore

Imposte

3.777.206

Onere fiscale teorico (%)

3,9 147.311

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0

DEDUZIONI IRAP

Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

3.692.456

84.750
485

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non ci sono poste di bilancio che diano origine a fiscalità differita/anticipata.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle cooperative sociali
Numero medio
20

Impiegati

170

Operai

50

Altri dipendenti

240

Totale Dipendenti

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

73.553

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017

Euro

42.492

Euro

1.275

Euro

41.217

Destinazione:
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92
Attribuzione:
a riserva legale

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.
Vi chiediamo di approvarlo unitamente alla proposta di destinazione dell'Utile d'esercizio come sopra esposto.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Ughetta Gaiozzi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto GAIOZZI UGHETTA ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la societa'.
Data, __/__/____
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