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Ai Soci
Agli Amministratori
Ai Sindaci

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria dei soci si svolgerà, in prima convocazione, martedì 30 Aprile 2013 alle ore 
19.00 presso la sede di Via dell'Artigianato, 20 in Roveredo in Piano, e in seconda convocazione 
per

SABATO 4 MAGGIO 2013  SABATO 4 MAGGIO 2013  

alle ore  10.00 pressoalle ore  10.00 presso

   la sede di Via dell'Artigianato, 20 la sede di Via dell'Artigianato, 20
Roveredo in Piano (Pn)Roveredo in Piano (Pn)

per deliberare sul seguente oggetto:

1. relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e approvazione Bilancio 
d'esercizio al 31.12.12; delibere conseguenti;

2. varie ed eventuali.

I SOCI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE SONO INVITATI A DELEGARE IN LORO SOSTITUZIONE UN 
ALTRO SOCIO DELLA COOPERATIVA UTILIZZANDO IL MODULO SOTTO RIPORTATO

   Il Presidente
Stefano Mantovani
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COOP NONCELLO 

Società Cooperativa Sociale ONLUS

Sede legale e fiscale: Via dell’Artigianato, 20 – 33080 Roveredo in Piano (PN) 

Relazione sulla gestione bilancio al 31/12/2012 

Gentili Soci,

ci troviamo ad esaminare l’attività svolta dalla nostra cooperativa nell’esercizio conclusosi al 31 
dicembre 2012, che viene dettagliata nelle pagine seguenti.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

La Coop Noncello è stata fondata nel 1981 allo scopo di favorire l’inclusione sociale 
di persone in situazioni di svantaggio o di diversa abilità, che trovano ostacolo 
nell’accesso alle opportunità lavorative re-integrandole nel mondo del lavoro e 
dell’integrazione sociale. L’inserimento lavorativo viene attuato attraverso i servizi 
offerti dalla cooperativa, che sono:

 le pulizie civili, sanitarie ed industriali
 la manutenzione delle aree verdi
 la logistica, il facchinaggio e la movimentazione merci
 la raccolta, il trasporto dei rifiuti e la pulizia di piazzole ecologiche

 i servizi cimiteriali e gestione delle celle mortuarie

 le attività di portierato
 i laboratori di formazione lavoro
 la gestione di lavori di pubblica utilità
 installazione impianti fotovoltaici
 la gestione di una serra ortoflorovivaistica con rivendita dei relativi prodotti

Grazie alle esperienze acquisite nei vari settori in più di trenta anni di attività, siamo 
in grado di rispondere alle diverse necessità della nostra clientela. In particolare 
attraverso un sistema di istruzioni operative garantiamo una metodologia uniforme 
per l'erogazione del servizio in linea con le specifiche richieste.

Ai sensi dell’articolo 2428 si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti sedi 
secondarie e/o unità locali:
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-Udine – Via Decani di Cussignacco, 11 
-Conegliano (TV) – Via Lourdes, 51/A
-Cordenons (PN) – Via Martiri della libertà, 212 (serre)

Nel corso dell'anno la cooperativa ha predisposto il proprio sistema gestionale per trasformarsi 
in cooperativa plurima, come previsto dalla circolare del ministero del lavoro n° 153 del 8/11/96 
e all'art.3 della legge regionale n°20 del  2/11/2006. Nel corso dell'anno in sede di revisione 
avvenuta il 04/10/2012 la cooperativa è stata dichiarata idonea alla gestione di attività di tipo 
A, come previsto dallo statuto con modifica dell'oggetto sociale,  presentata ed approvata in 
assemblea straordinaria il 19/12/2011. Infine in data 20 dicembre 2012la regione fvg ha iscritto 
la cooperativa anche alla sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali. Vista la data di 
omologa come plurima la vera e propria gestione delle attività avverrà nel corso dell'esercizio 
2013. 

Andamento della gestione

La gestione dell'esercizio 2012può essere descritta come un consolidamento della 
ristrutturazione  effettuata  e  nel  contempo  mette  le  basi  per  trasformazioni 
dell'assetto  aziendale  che  caratterizzeranno  i  prossimi  3-5  anni.  Trasformazioni 
necessarie  determinate  dalla  crisi  generalizzata  che  attraversa  l'europa  che 
dovranno essere agite progressivamente con estrema cautela.
L'esercizio evidenzia una tenuta dell'imprenditorialità della cooperativa, sussiste una 
vulnerabilità nella gestione finanziaria nonostante che in questi anni la cooperativa 
abbia migliorato (e sta migliorando) il proprio rating, quindi la propria affidabilità nei 
confronti degli istituti di credito.

Lavori di pubblica utilità
nel 2012 la cooperativa ha concorso a bandi per lavori di pubblica utilità. Ha scelto 
però di non partecipare da sola come nel precedente esercizio ma di confluire in 
progetto allargato con altre cooperative sociali della regione attraverso il consorzio 
COSM. Riportiamo di seguito i valori relativi alla gestione 2011 e 2012 degli LPU.

2011 2012

costi ammissibili
(da bando)

€ 800.000,00 760.769,00

costi rendicontati
(da gestione)

€ 650.000,00 553.946,00

Gestione bar nel parco san valentino a pordenone
dal mese di agosto 2012 è stato aperto un progetto pilota con comune di pordenone 
– azienda sanitaria n°6 e consorzio COSM, che prevede azioni di prevenzione socio – 
sanitario  attraverso  l'aggregazione  e  la  socialità  sviluppate  nella  gestione  di  un 
punto di ristoro presso un parco pubblico nel comune di Pordenone. 
Si  ritiene che la gestione del  bar/ristoro al  parco possa produrre un pareggio  di 
gestione entro il 2014, ma che la diseconomia sostenuta più che una perdita sia un 
investimento  strategico  per  una  maggior  visibilità  della  cooperativa  (soprattutto 
nella sua funzione sociale) specialmente nell'area urbana di pordenone.

Progetto il guado – cordenons
nel corso dell'anno si è potuto impostare una nuova relazione operativa tra coop 
noncello, coop agricola agrispe, consorzio COSM e ASP di Cordenons. Si è potuto 
mettere le basi per l'ampliamento del progetto  flor center il guado (a cordenons),  
dove  noncello  gestisce  un  piccolo  impianto  di  floricoltura  in  serre  con  percorsi 
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integrati di formazione lavoro ed inserimento lavorativo. L'ampliamento prevede la 
gestione di attività di agricoltura sociale in un appezzamento di terreno contiguo alle 
serre (già in gestione) e attività di housing sociale presso un'abitazione (villetta di 
due unità abitative) sempre contigue alle serre.
Il  nuovo progetto  il  guado  sarà operativo nel  corso del  2013 grazie al  contratto 
firmato  tra  cosm e asp di  cordenons  nell'agosto 2012 che vedrà  come soggetti 
operativi noncello e agrispe nella realizzazione di un progetto sociale che integrerà 
lavoro-reddito-formazione-abitare-agricoltura  sociale-ambiente.  Un'iniziativa 
ambiziosa  e  importante  per  la  nostra  cooperativa,  i  soggetti  svantaggiati  che 
saranno  coinvolti  e  gli  enti  locali  per  la  ricerca  di  un  nuovo  modello  sociale 
sostenibile.

Pulizie civili Comune di Pordenone
fino al 2012 la cooperativa gestiva una porzione di appalto (in ATI con manutencoop) 
di  pulizie civili  per il  comune di  pordenone. Nell'ultima gara manutencoop non è 
stata aggiudicataria per il servizio e di conseguenza anche noncello.
Valore di fatturato annuo perso: € 148.000.

Mille tetti fotovoltaici – provincia trieste & consorzio ABN
Il progetto per l'installazione di impianti fotovoltaici condotto con il consorzio ABN in 
convenzione con la provincia di trieste iniziato nel 2011 si è concluso nel dicembre 
2012.
Il ritardo dell'inizio del progetto e la modifica (riduzione) degli incentivi governativi 
(conto energia) hanno fatto si che il numero di impianti da installare sia stato molto 
inferiore  rispetto  alle  aspettative  (meno  della  metà).  I  ricavi  previsti  per 
l'installazione e la gestione della segreteria operativa del progetto si sono così ridotti 
da 100.000,00 € a 70.000,00 €.
L'esperienza ha permesso comunque alla cooperativa di mettersi alla prova in un 
settore  innovativo  senza  esporsi  ad  eccessivi  rischi  d'impresa.  Parallelamente  a 
questa  esperienza  si  è  aperto  un  nuovo  servizio  di  manutenzione  di  parchi 
fotovoltaici in cui è coinvolta la nostra sede di Udine.

Servizi cimiteriali
Il 2012 ha messo in evidenza il superamento soddisfacente delle criticità gestionali 
dei  servizi  cimiteriali.  La  riorganizzazione  del  servizio  iniziata  nel  2010  aveva 
incontrato difficoltà fino al 2011, generando diseconomie gestionali e insoddisfazioni 
dei  clienti.  I  responsabili  individuati  nel  2011  hanno  potuto  operare  una 
riorganizzazione  delle  squadre  e  delle  metodologie  ottenendo  una  maggior 
efficienza  gestionale.  Si  evidenziano  primi  segnali  di  soddisfazione  da  parte  dei 
clienti e una tenuta del fatturato.

Acquisizione contratti e ramo azienda cooperativa Agorà
Nel corso dell'anno è iniziato il processo per l'acquisizione di contratti per le attività 
di  pulizie  civili  e  sanitarie  e gestione verde della  coop soc Agorà.  Il  processo si 
concluderà  probabilmente  nel  2013  con  la  cessione  del  ramo  d'azienda  della 
lavorazione conto terzi (assemblaggio).

Spending review
Una parte consistente dei contratti in essere con gli enti pubblici dall'estate 2013, 
per  effetti  del  decreto  governativo  per  il  contenimento  dei  costi  della  pubblica 
amministrazione, ha subito dei tagli di fatturato fino al 5%.
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Andamento delle vendite

Nel 2012 si rileva la tenuta delle vendite rispetto agli anni precedenti :

RICAVI PER SERVIZIO 2012 2011 2010 2009 2008

Pulizie civili 2.965.441 3.272.152 3.360.259 2.773.956 3.239.690

Pulizie sanitarie 1.162.540 1.165.004 1.041.874 1.465.182 1.723.036

Pulizie industriali 133.103 278.740 204.635 109.170 285.587

Lavanderia 81.323 220.930 366.736 362.010 336.252

SETTORE PULIZIE 4.342.407 4.936.826 4.973.504 4.710.318 5.584.565

Manutenzione del verde 684.997 825.134 775.164 829.835 937.128

Servizi cimiteriali 740.460 854.035 870.260 879.565 867.170

Movimentazione merci e gestione 
rifiuti 1.916.872 1.691.716 1.555.504 1.816.822 2.192.279

Manutenzioni Edili 0 0 0 1.627 1.396

Pulizia strade 85.705 136.538 148.034

SETTORE AMBIENTE E 
LOGISTICA

3.428.034 3.507.423 3.348.962 3.527.849 3.997.973

Servizio di portierato 783.642 760.158 882.163 724.874 784.985

Servizi alla persona 252.855 259.261 323.687 385.911 613.134

Varie (vendita merci, prodotti, 
servizio ristorazione, Bar San 
Valentino...)

482.717 489.360 405.245 531.181 458.519

TOTALE 9.289.655 9.953.028 9.933.561 9.880.133 11.439.176

Fotovoltaico 70.000

Bandi LPU 665.997

Produzione     Redditività     valori     di     mercato  

L'esercizio 2012  ha  messo  in  evidenza  buoni  risultati  nel  contenimento  delle 
diseconomie  e un aumento delle  rese  di  produzione.  Oggi  la  cooperativa ha un 
impianto più snello, più flessibile e più efficace.
Buoni risultati sono stati raggiunti dall'ufficio acquisti per una più accurata gestione 
degli acquisti e delle giacenze e soprattutto per una maggior razionalizzazione nella 
gestione delle polizze e dei sinistri.
Si mette anche in evidenza che le politiche di prevenzione e sicurezza sul posto di 
lavoro  attuate  hanno  portato  dei  risultati  importanti  nella  diminuzione  degli 
infortuni.  L'adozione  di  SGSL  (Sistema  di  Gestione  della  Sicurezza  sul  Lavoro) 
secondo le linee UNI INAIL 2001 ha contribuito alla diminuzione del  premio inail 
pagato dalla cooperativa.
Da settembre si sta lavorando per migliorare l'impianto del controllo di gestione per 
migliorare  la  precisione  e  il  livello  di  dettaglio  dell'analisi  industriale  delle 
commesse.
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Principali dati patrimoniali

Lo  stato  patrimoniale  riclassificato  della  cooperativa  confrontato  con  quello  dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro):

2012 2011 Diff 2012vs 
2011

Diff. %

Rimanenze 97.624 86.542 11.082 12,81%
Crediti verso clienti 3.813.494 3.698.082 115.412 3,12%
Altri crediti 1.868.420 1.660.625 207.795 12,51%
Ratei e risconti attivi 40.446 59.053 - 18.607 - 31,51%
ATTIVITA' D'ESERCIZIO A BREVE 
TERMINE 5.819.984 5.504.302 315.682 5,74%

Debiti v/fornitori 622.103 564.852 57.251 10,14%
Debiti tributari e previdenziali 711.983 739.510 - 27.527 - 3,72%
Altri debiti 1.297.830 1.196.660 101.170 8,45%
Ratei e risconti passivi 302.352 - 302.352 0,00%
PASSIVITA' D'ESERCIZIO A BREVE 
TERMINE

2.934.268 2.501.022 433.246 17,32%

CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO 2.885.716 3.003.280 - 117.564 - 3,91%

Immobilizzazioni immateriali nette 48.540 81.735 - 33.195 - 40,61%
Immobilizzazioni materiali nette 1.582.565 1.654.606 - 72.041 - 4,35%
Partecipazioni e immobilizzazioni finanziarie 202.480 231.747 - 29.267 - 12,63%
CAPITALE IMMOBILIZZATO 1.833.585 1.968.088 - 134.503 - 6,83%

Trattamento di fine rapporto 2.010.386 1.868.472 141.914 7,60%
Altri fondi 270.521 336.802 - 66.281 - 19,68%
Altre Passività a medio e lungo termine
PASSIVITA' D'ESERCIZIO A MEDIO E 
LUNGO TERMINE 2.280.907 2.205.274 75.633 3,43%

CAPITALE NETTO INVESTITO 2.438.394 2.766.094 - 327.700 - 11,85%

Patrimonio netto - 850.573 - 608.240 - 242.333 39,84%
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine - 185.425 - 236.541 51.116 - 21,61%

Posizione finanziaria netta a breve termine - 1.402.396 - 1.921.313 518.917 - 27,01%
MEZZI PROPRI ED INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO

-2.438.394 -2.766.094 327.700 - 11,85%

Nella pagina seguente  si illustra lo schema del rendiconto finanziario per l’esercizio 2012
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Rendiconto finanziario 

31/12/2012

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risultato dell'esercizio 208.374

Rettifiche relative a voci senza effetto su liquidità:

Ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali 189.455

Ammortamento e svalutazione attività immateriali 39.585

Tfr maturato nell'esercizio 465.168

Tfr pagato nell'esercizio - 323.254

Accantonamento/(utilizzo) fondi per rischi ed oneri - 66.281

304.673

Variazioni nelle attività e passività correnti:

Clienti - 115.412

Crediti verso soci - 9.535

Crediti tributari - 525

Altri crediti - 197.735

Magazzino - 11.082

Ratei e risconti attivi 18.607

Fornitori 57.175

Debiti tributari - 59.139

Altri debiti 132.858

Risconti passivi 302.352

117.564

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 630.611

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO:

Acquisizione immobilizzazioni

-Immateriali - 24.490

-Materiali - 151.709

Cessione immobilizzazioni 

-Immateriali 18.100

-Materiali 34.295

Variazioni immobilizzazioni finanziarie 29.267

- 94.537

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

Variazioni Capitale Sociale 37.185

Altre variazioni Patrimonio Netto - 3.226

 33.959

INCREMENTO/DECREMENTO NEI CONTI CASSA E BANCHE 570.033

CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO - 2.157.854

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO - 1.587.821
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Principali dati economici

Il  conto  economico  riclassificato  della  cooperativa  confrontato  con  quello  dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro):

2012 %su ricavi 2011 %su ricavi 2012vs2011 diff%

Ricavi delle vendite 9.289.655 100,00% 9.953.028 100,00% - 663.373 - 6,67%

VALORE DELLA PROD.OPERATIVA 
(VP)

9.289.655 100,00% 9.953.028 100,00% - 663.373 - 6,67%

Costi esterni operativi - 1.786.541 - 19,23% - 1.858.495 - 18,67% 71.954 - 3,87%

VALORE AGGIUNTO (VA) 7.503.114 80,77% 8.094.533 81,33% - 591.419 - 7,31%

Costi del personale - 7.928.230 - 85.34% - 8.233.917 - 82,73% 305.687  - 3,71%

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) - 425.116 - 4,58% - 139.384 - 1,40% - 285.732 205,00%

Ammortamenti ed accantonamenti - 252.194 - 2,71% - 337.818 - 3,39% 85.624  - 25,35%

RISULTATO OPERATIVO - 677.310 - 7,29% - 477.202 - 4,79% - 200.108 41,93%

Risultato aree accessorie e finanziarie 1.062.391 11,44% 772.289 7,75% 290.102 37,56%

EBIT NORMALIZZATO 385.081 4,15% 295.087  2,96% 89.994  30,50%

Risultato area straordinaria - 18.110 - 0,19% - 61.477 - 0,62% 43.367 - 70,54%

EBIT INTEGRALE 366.971 3,95% 233.610 2,34% 133.361 57,09%

Oneri finanziari - 112.341 - 1,21% -91.802 - 0,92% - 20.539 22,37%

RISULTATO LORDO 254.630 2,74% 141.808 1,42% 112.822 79,56%

Imposte sul reddito - 46.256 - 0,50% - 34.342 - 0,34% - 11.914 34,69%

RISULTATO NETTO 208.374 2,24% 107.466 1,08% 100.908 93,90%

I ricavi delle vendite registrano nell'esercizio una significativa flessione per la cui disamina si 
rimanda al paragrafo “Andamento della gestione”.

Al decremento dei ricavi costanti si accompagna una contrazione dei costi esterni operativi; 
tale decremento in senso assoluto (- 3,87% rispetto all'esercizio precedente) si ripercuote in 
senso opposto nell'incidenza sul fatturato (da 18,67% a 19,23%). Nella categoria gli aumenti 
sono ascrivibili ai costi per servizi, principalmente prestazioni di terzi e consulenze, mentre si 
registrano una riduzione dei costi di acquisto (- 7%) e dei costi per il godimento di beni di terzi 
(- 36%).

Valore aggiunto 

Per  effetto  delle  dinamiche  sopra  descritte  il  Valore  aggiunto  si  riduce  del  7,31% rispetto 
all’esercizio  precedente.  L'effetto  dell'incidenza  sul  fatturato  è  pari  allo  0,56% (80,77% vs 
81,33%).

Costo del personale

Nell’esercizio il costo del lavoro è diminuito per effetto della riduzione del fatturato. Nel costo 
del lavoro sono ricompresi i costi per il personale rientrante nei progetti LPU; tali costi vengono 
“neutralizzati” dai contributi inerenti ai vari progetti che la Cooperativa ha ricevuto ed inserito 
all'interno  dell'area  accessoria.  L'incidenza  del  costo  del  lavoro  sul  fatturato  ha  registrato, 
comunque,  un aumento importante (2,62%).

Margine Operativo Lordo (MOL)

Il  Margine  Operativo  Lordo  in  termini  assoluti  si  riduce  di  €  286  mila  (-  205%)  rispetto 
all’esercizio precedente; il decremento è pari al 3,18% dell’incidenza sulle vendite.
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Risultato Operativo

Si riduce di € 200.108 per effetto delle dinamiche descritte e per la svalutazione apportata ai 
crediti dell'attivo circolante.

Ebit normalizzato

In  termini  assoluti  cresce  di  Euro  89.994  (+  30,50% rispetto  all'esercizio  precedente)  per 
impulso dei contributi inerenti ai progetti LPU. Contestualmente l’incidenza sul fatturato cresce 
dal 2,96% al 4,15%.

Ebit integrale

Aumenta positivamente l’incidenza sulle vendite dell'1,60%.

Risultato lordo

Si  incrementa  di  €  133.361  rispetto  all’esercizio  precedente  per  effetto  degli  avvenimenti 
sovradescritti  e  dell'utilizzo  di  un  fondo  stanziato  in  esercizi  precedenti  che  bilanciano 
l'aumento degli oneri finanziari (22,37% rispetto al 2011).

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.

            Descrizione  Importo

Costi per il personale 7.928.230

Costo per materie prime, sussidiarie e di consumo    691.002

Costo per servizi 1.021.509

Costo per godimento di beni di terzi      85.112

Ammortamenti ed accantonamenti    252.194

Oneri diversi di gestione      83.646

Essendo la nostra una cooperativa sociale di  produzione e lavoro finalizzata all’inserimento 
lavorativo e al re-inserimento sociale di persone svantaggiate, il costo per il personale incide 
per il 79% sul totale dei costi.

Ricavi

I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati nell'esercizio 2012 sono stati di 
Euro 9.289.655.
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato.

Descrizione 2012
Vendite e prestazioni a terzi 6.408.869

12



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi 2.880.786

9.289.655

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Impianti 10.950
Macchinari e attrezzature 37.606
Automezzi 90.638
Macchine elettr. d'ufficio 6.938
Mobili e arredi 737

Totale investimenti                                   146.869   

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 1 numero 1 si informa che  nel corso dell'esercizio 
2012 la Cooperativa non ha effettuato particolari investimenti in attività di ricerca e 
sviluppo.

Quote proprie

La cooperativa non detiene, non ha acquistato né venduto, anche tramite società 
fiduciarie o interposta persona, proprie quote (art. 2428 comma 1 numeri 3-4).

Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92

La  situazione  patrimoniale  al  31/12/2012  nei  confronti  dei  soci,  cooperative  e 
consorzi, può essere così sinteticamente rappresentata:

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
ATTIVO

Crediti verso soci: 

Ordinari 158.056 148.521 9.535
Immobilizzazioni finanziarie:

partecipazioni in imprese cooperative e consorzi 95.635 104.635 - 9.000
crediti verso imprese cooperative e consorzi 50.770 50.770 0
crediti verso soci 200 1.045 - 845

Attivo circolante:

crediti verso cooperative e consorzi 1.139.129 1.164.655 - 25.526
crediti verso soci 5.497 7.109 - 1.612

PASSIVO

Patrimonio netto 811.787 608.238 141.914
Debiti

commerciali verso cooperative e consorzi 246.123 165.805 80.318
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   verso soci (retribuzioni, rateo ferie) 1.138.437 1.087.225 51.212

Le principali voci del conto economico relative ai rapporti intrattenuti con i soci e le 
cooperative e consorzi sono così rappresentate:

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Valore della produzione:

Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi 2.880.786 2.492.243 388.543

Costi della produzione:

per servizi:

per servizi prestati da cooperative e consorzi 260.540 58.787 201.753

per il personale (soci):

Retribuzioni 4.903.257 5.428.992 525.735

oneri sociali 961.294 1.138.815 - 177.521

Proventi finanziari: 

Proventi  da  partecipazioni  in  cooperative  e 
consorzi

0 274  - 274

Si informa che la cooperativa si adopera per offrire ai propri soci condizioni di lavoro 
stabile e professionalmente qualificante.  Si  adopera altresì  nei  confronti  dei  soci 
svantaggiati per fornire occasioni di lavoro compatibili con le loro condizioni in modo 
tale da favorirne l'inserimento e l'integrazione sociale, così come stabilito dall’art.2 
dello Statuto societario.
A tal proposito, si rinvia alle informazioni contenute sul Bilancio Sociale.

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci

Ai  sensi  dell'art.2528  C.C.  le  ammissioni  di  nuovi  soci  avvengono  quasi 
esclusivamente a seguito di potenziamento dell'organico in relazione all'attività da 
svolgere e/o sostituzione di soci lavoratori dimissionari ed esclusi.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su 
domanda  dell'interessato,  proposta  dell'ufficio  personale  che  si  occupa  della 
selezione del personale anche a livello decentrato, cioè presso le sedi periferiche. 
Viene prima di tutto valutato con i Servizi sanitari o Sociali se la posizione richiesta 
può essere coperta da soggetti in situazione di disagio o di difficoltà e se sussistono 
i  presupposti  per  collocare  una  persona  seguendo  un  preciso  programma 
terapeutico-riabilitativo. 
La deliberazione di ammissione viene annotata a cura degli amministratori nel libro 
dei soci.
Il  nuovo  socio  deve  versare  l'importo  della  quota  sottoscritta,  che  solitamente 
avviene a rate con trattenuta in busta paga.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il Consiglio 
di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare il rigetto della domanda di 
ammissione e comunicarla agli interessati.
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Rapporti con imprese collegate, cooperative e consorzi 

Nel corso dell'esercizio i rapporti intrattenuti con imprese collegate, cooperative e 
consorzi sono stati principalmente di tipo commerciale. 
In particolare con il Consorzio Operativo Salute Mentale (C.O.S.M.), con il Consorzio 
Nazionale Servizi (C.N.S.) e con il Consorzio Integra (partecipata) vengono gestiti 
alcuni appalti.
Negli  esercizi  precedenti  Coop  Noncello  ha  costituito  una  società  rumena 
denominata Renergy FVG che opera nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, in 
particolare  nella  sterilizzazione  ed  energizzazione  dei  rifiuti  tossico-nocivi 
ospedalieri.
Detta società è partecipata al 50% da Coop Noncello e al 50% dal consorzio ABN & 
Network di Perugia,  nel cui  Consiglio di  Amministrazione la nostra cooperativa è 
rappresentata. 
Insieme  ad  ABN  si  è  costituita  nel  giugno  del  2007  una  società  consortile 
denominata  Elosole,  che  ha  come obiettivo  la  diffusione  delle  fonti  energetiche 
rinnovabili (in particolare del solare fotovoltaico), attraverso una rete nazionale di 
imprese operanti in diverse Regioni.
Tutte  queste  tipologie  di  rapporti,  che non comprendono operazioni  atipiche e/o 
inusuali, sono regolate da normali condizioni di mercato.

Adesioni ad associazioni di Rappresentanza

La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni:

Associazione Data adesione Quota competenza 
2012

Legacoop FVG 27/07/1981 22.000

Risorse umane

La composizione della forza lavoro è la seguente:

Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Lavoratori Soci 449 419 30
Dipendenti lavoratori non 
soci

112 54 58

Soci volontari 12 12 0
573 485 88

Per altre informazioni più dettagliate sulla composizione dell'organico, si rimanda al 
Bilancio Sociale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Non si segnalano fatti di particolare rilievo

Evoluzione prevedibile della gestione

Per il 2013 proseguirà la fase di riconsolidamento/sviluppo della cooperativa con i 
focus sull'area finanziaria (razionalizzazione degli strumenti di gestione e definizione 
di un piano pluriennale per la gestione del rapporto flussi/investimenti).
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In particolare dovranno essere avviate, sperimentate e integrate nellla conduzione 
generale le attività di tipo A rivolte a soggetti  svantaggiati e quelle di agricoltura 
sociale. 
Si sta anche ipotizzando l'acquisizione di un ramo d'azienda per i trasporti persone 
per servizi socio sanitari. Detta attività di tipo A, una volta avviata, coinvolgerà in 
primis la sede operativa di Udine.
Come  precedentemente  citato  nel  corso  del  2013  si  concluderà  il  percorso  di 
acquisizione  del  ramo  d'azienda  delle  lavorazioni  conto  terzi  della  cooperativa 
sociale Agorà.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell’allegato B punto 26 del Dlgs.n.196/2003 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali, si dà  informazione che la società si è adeguata alle 
misure  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  alla  luce  delle  disposizioni 
introdotte  dal  Dlgs.  n.196/2003  secondo  i  termini  e  le  modalità  ivi  indicate.  In 
particolare si segnala che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato 
presso  la  sede  sociale  e  liberamente  consultabile,  è  stato  redatto  in  data 
15/03/2002  e  si  è  provveduto  al  suo  aggiornamento  in  data  29/03/2013,  come 
previsto dalla normativa vigente.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Utile dell'esercizio al 31/12/2012 Euro 208.374

30% a Riserva legale Euro 62.512
3% al Fondo Promozione e sviluppo 
della Cooperazione

Euro 6.251

Quota  residua  a  Riserva 
Straordinaria

Euro 139.611

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 
come presentato.

Roveredo in Piano, 2 aprile 2013

P Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Stefano Mantovani
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BILANCIO SOCIALE AL 31/12/12  

Premessa

Il Bilancio Sociale per una impresa no profit è indispensabile per il carattere fondamentale 
che in essa assume la funzione sociale, in nessun modo misurabile esclusivamente con 
gli strumenti economici finanziari. Il risultato d'esercizio che una struttura del terzo settore 
consegue non è un risultato  economico,  ma un risultato  sociale  che va misurato con 
“principi e metriche di rilevazioni” diversi.

Il  bilancio  sociale  ha  principalmente  valenza  di  comunicazione  sociale  e  consuntivo 
dell'agire  sociale,  è  la  traccia  di  un  percorso  fatto  di  persone  e  competenze,  di 
professionalità  e  volontariato,  di  metodi  per  condividere  e  consolidare  un  rapporto  di 
lavoro che ha come fine ultimo il benessere dei soci e della cooperativa.

Il bilancio sociale non nasce, pertanto, come un'esperienza di comunicazione isolata ma 
è, al contrario, un punto d'arrivo in cui sono ben evidenti i valori numerici dell'inclusione 
sociale e del supporto al diritto di cittadinanza svolto dalla cooperativa.

La  naturale  declinazione  di  un  bilancio  sociale  deve  anche  tener  conto  dei  dati  che 
documentano la diminuzione dei ricoveri o delle fasi acute in patologie più gravi, finanche 
alla riduzione dell'utilizzo dei farmaci o della frequenza di visite presso i servizi sanitari  
specialisti di invio.

Compito di una cooperativa sociale è far sì che il benessere del socio non si limiti al solo 
lato economico ma lo aiuti anche a sviluppare intorno a sé una rete di rapporti sociali al  
fine di raggiungere e consolidare un reale miglioramento della qualità della vita.

L'intento  del  Bilancio  Sociale  è  anche  individuare  e  far  emergere  tutti  i  portatori  di  
interesse  ai  progetti  di  re-inserimento  sociale  e  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati  e 
deboli.

La rete dei portatori di interesse è infatti molto vasta, a partire dal soggetto svantaggiato 
e/o debole ai suoi familiari, ai servizi socio-sanitari, alle amministrazione locali, regionali e 
nazionali, alla cittadinanza tutta.

E' fondamentale delineare questo passaggio in quanto il miglioramento della qualità della 
vita non si riverbera solo sul soggetto beneficiario degli interventi ma su tutto ciò che sta 
intorno, società compresa.

Economicamente parlando, questo miglioramento può essere valutato e quantificato.

L'intento di questo Bilancio, dunque, è dimostrare ciò che la Cooperativa ha sviluppato nel 
corso dell'anno 2012 descrivendone i risultati ottenuti rispetto a quanto si era prefissata 
nel precedente bilancio.

Missione della cooperativa

La mission è l'identità di una cooperativa, è la sua attività fondamentale, l’insieme dei 
principi su cui si ispira, che nel caso specifico della Cooperativa Noncello è l'interesse 
generale della comunità alla promozione umana  attraverso ogni attività che eviti il rischio 
di esclusione sociale dei cittadini emarginati.
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Lavoratori

Coop Noncello presenta nella sua compagine sociale sia soci lavoratori che dipendenti, 
anche se la percentuale di questi ultimi rappresenta una minima parte del complessivo. Si 
privilegia, ovviamente, la figura del socio in quanto soggetto che partecipa attivamente, 
con  diritto  di  voto,  assunzione  di  rischio  e   partecipazione  al  capitale  sociale, 
all'andamento della cooperativa.

Collaborano  con  la  cooperativa,  inoltre,  12 soci  volontari,  tra  cui  soci  fondatori  della 
cooperativa, ex soci lavoratori legati ad essa per motivi affettivi rimasti, ex amministratori,  
fruitori di servizi della cooperativa e persone che prestano attività di volontariato.

Viene di seguito riportata la compagine del personale presente alla data del 31/12/2012:

PERSONALE IN FORZA AL 31/12/2012 561
SOCI 449
DIPENDENTI 112
SOCI VOLONTARI 12

449

112

12

SOCI
DIPENDENTI
SOCI VOLONTARI
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Il territorio in cui la Coop Noncello esplica la sua attività è di seguito illustrato. Anche nel 
corso del 2012 la cooperativa  conferma la sua presenza nelle zone di seguito elencate:

ZONE
PERUGIA 1
PORDENONE 256
ROVEREDO IN PIANO (PN) 29
TREVISO 99
UDINE 136
VENEZIA 40

1

256

29
99

136

40

PG
PN
SC
TV
UD
VE

Di seguito si specificano i dati riguardo i CCNL applicati al personale al 31/12/2012:

CCNL

Cooperative Sociali 476

Multiservizi 85

476

85

CCNL 
COOPERATIVE 
SOCIALI
CCNL 
MULTISERVIZI

Le tipologie contrattuali
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE

TEMPO DETERMINATO 74

TEMPO INDETERMINATO 487

74

487

TEMPO DET.
TEMPO 
INDET.

L'orario di lavoro:

ORARIO DI LAVORO

PART TIME 471

FULL TIME 90

471

90

PART TIME
FULL TIME

Maschi / Femmine

La “disparità” tra uomini e donne è rilevante all'interno della forza lavoro di Noncello e può 
essere  giustificata  dal  prevalente  settore  della  cooperativa  che consiste  nell'attività  di 
pulizia (civile, sanitaria, industriale). In questo modo la Cooperativa accresce ancor di più 
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il  proprio  valore  aggiunto,  agendo  in  favore  della  promozione  del  principio  di  pari 
opportunità tra uomini e donne, argomento di attuale rilevanza nelle politiche e azioni 
dell’Unione Europea. Questa linea di azione diventa così un obiettivo condiviso a livello 
comunitario e nazionale.

SESSO

MASCHI 193

FEMMINE 368

193

368

MASCHI
FEMMINE

Si può esaminare nel dettaglio la tipologia di orario del personale femminile e maschile:

FEMMINE

PART TIME 337

FULL TIME 31

MASCHI

PART TIME 59

FULL TIME 134
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PART TIME FEMMINE
FULL TIME FEMMINE

FULL TIME IT MASCHI
PART TIME TIME  MASCHI
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Inquadramento ed Attività

Il personale al 31/12/12 esplica la propria attività nei settori di seguito illustrati:

SETTORE DI ATTIVITA

IMPIEGATI 58

OPERAI PULIZIE 324

OPERAI FACCHINAGGIO 68

OPERAI MANUTENZIONE AREE VERDI 54

OPERAI SERVIZI CIMITERIALI 19

OPERAI SETTORE RIFIUTI 19

LABORATORIO 3

GESTIONE AUTOPARCO 3

PORTIERATO 3

FOTOVOLTAICO 1

ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO 8

BAR 1
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Il personale al 31/12/2012 è inquadrato secondo i livelli indicati

LIVELLI

A1 (CCNL COOP SOCIALI)-1°(CCNL MULTISERVIZI) 165

A2 (CCNL COOP SOCIALI)-2°(CCNL  MULTISERVIZIO) 255

B1-3 (CCNL COOP SOCIALI)-2°(CCNL MULTISERVIZIO) 78

C1 - (CCNL COOP SOCIALI) 27

C3 - (CCNL COOP SOCIALI) 3

D1 - (CCNL COOP SOCIALI) 7

D2 - (CCNL COOP SOCIALI) 22

E1 - (CCNL COOP SOCIALI) 2

E2 - (CCNL COOP SOCIALI) 1

F1 - (CCNL COOP SOCIALI) 1

A1-1 A2-2 B1-3 C1 C3 D1 D2 E1 E2 F1
0

50

100

150

200

250

300

165

255
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27

3 7
22

2 1 1

Età ed Anzianità

La seguente tabella indica l'anzianità di servizio maturata dal personale al 31/12/2012:

ANNI

DAL 1987 AL 1991 6

DAL 1992 AL 1996 12

DAL 1997 AL 2001 31
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DAL 2002 AL 2006 102

DAL 2007 AL 2011 268

ANNO 2012 142

DAL 1987 AL 1991
DAL 1992 AL 1996

DAL 1997 AL 2001
DAL 2002 AL 2006

DAL 2007 AL 2011
ANNO 2012

0
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300
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31
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I lavoratori della cooperativa Noncello al 31/12/12 presentano la seguente distribuzione di 
fasce di età; in base alla fascia di età suddividiamo i lavoratori nel seguente modo:

FASCIA DI ETÀ FEMMINE MASCHI

18-25 ANNI 5 3

26-35 ANNI 61 21

36-45 ANNI 113 54

46-55 ANNI 124 77

56-55 ANNI 62 34

66-75 ANNI 2 5

Nazionailtà compagine sociale

Rispetto alla compagine sociale, un dato che assume un particolare significato è quello 
relativo alla provenienza dei lavoratori.

La nostra società è sempre più multietnica e vede la compresenza di diverse culture nello 
stesso territorio di competenza.

CITTADINANZA

ITALIANA 438

MIGRANTE 123
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438

123

ITALIANA
MIGRANTI

MASCHI ITALIANI 159

MASCHI MIGRANTI 34

FEMMINE ITALIANE 279

FEMMINE MIGRANTI 89

NAZIONALITA' COMPAGINE SOCIALE AL 31/12/2012
ITALIA 438
ALBANIA 24
ANGOLA 1
BOSNIA-ERZEGOVINA 3
JUGOSLAVIA 3
BANGLADESH 1
BURKINA FASO 2
BRASILE 2
COSTA D'AVORIO 2
CINA REPUBBLICA POPOLARE 2
COLOMBIA 4
ALGERIA 1
ECUADOR 2
ESTONIA 1
ETIOPIA 4
GHANA 13
INDIA 2
LIBERIA 1
MAROCCO 12
MOLDAVIA 2
MACEDONIA 2
MALI 1
NIGERIA 7
POLONIA 1
ROMANIA 19
SLOVENIA 1
SENEGAL 3
SERBIA E MONTENEGRO 1
EL SALVADOR 1
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TUNISIA 2
UCRAINA 3

Lavoratori migranti

Le seguenti tabelle intendono illustrare i lavoratori migranti secondo le distinzioni: 

INQUADRAMENTO PERSONALE

DIPENDENTI 26

SOCI 97

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

TEMPO DETERMINATO 24

TEMPO INDETERMINATO 99

ORARIO DI LAVORO FEMMINE MASCHI TOTALE

PART TIME 83 25 108

FULL TIME 6 9 15

ZONA DI COMPETENZA

PORDENONE 83

SEDE CENTRALE 1

TREVISO 13

UDINE 23

VENEZIA 3
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PORDENONE
SEDE CENTRALE
TREVISO
UDINE
VENEZIA

SETTORE DI APPARTENENZA
IMPIEGATI 1
OPERAI FACCHINAGGIO 9
OPERAI MANUTENZIONE AREE VERDI 15
OPERAI SERVIZI CIMITERIALI 5
OPERAI SETTORE RIFIUTI 4
OPERAI PULIZIE 85
LABORATORIO 1
GESTIONE AUTOPARCO 2
ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO 1
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IMPIEGATI

OPERAI FACCHINAGGIO

OPERAI MANUTENZIONE AREE VERDI

OPERAI SERVIZI CIMITERIALI

OPERAI SETTORE RIFIUTI

OPERAI PULIZIE

LABORATORIO

GESTIONE AUTOPARCO

ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO
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ANNO 2012
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Lavoratori svantaggiati

La Noncello,  come descritto  dall'art.1  della  legge 381/91 e  come propria  mission,  ha 
l'obiettivo  di  “perseguire l'interesse generale della  comunità  alla  promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini”, attraverso tutte le forme che riuscirà a mettere in atto 
e che rientrano nel proprio oggetto sociale.

29



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

Al momento il lavoro è la forma principale.

Le problematiche legate alla marginalità sociale sono maggiormente affrontate con un 
percorso di costruzione di autonomia del soggetto e recupero dei diritti di cittadinanza. Il 
reddito è il primo passo verso l'autonomia.

La cooperativa offre un ambiente che permette di accedere a un reddito,  ad un lavoro. 

Il  mantenimento  di  un  lavoro  facilita  il  reinserimento  sociale,  la  riduzione 
dell'assistenzialismo ed il riacquisto dei diritti di cittadinanza. 

Di  seguito,  la  tabella  illustra  la  suddivisione  del  personale  svantaggiato  in  base  alla 
legislazione 381/91 e alla legislazione regionale 20/06 al 31/12/2012:

LAVORATORI NORMO 369
LAVORATORI L.381/91 172
LAVORATORI L.20/06 20

Lavoratori in L.381/91

I lavoratori in L.381/91 al 31/12/2012 sono così riassumibili:

L.381/91 AL 31/12/12 172
SOCI 140
DIPENDENTI 32

SOCI
DIPENDENTI

Le tipologie contrattuali dei soggetti in l.381/91 sono riportate di seguito:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
TEMPO DETERMINATO 27
TEMPO INDETERMINATO 145
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TEMPO DETERMINATO
TEMPO 
INDETERMINATO

SESSO
MASCHI 90
FEMMINE 82

MASCHI
FEMMINE

INQUADRAMENTO
MASCHI SOCI 73
MASCHI DIPENDENTI 17
FEMMINE SOCIE 67
FEMMINE DIPENDENTI 15

MASCHI

FEMMINE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

dipendenti
soci

TIPO ORARIO/SESSO MASCHI FEMMINE TOT
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PART TIME 75 77 152

FULL TIME 15 5 20

La compagine sociale in L.381/91 presenta diverse nazionalità che di seguito riportiamo:

CITTADINANZA
ITALIANI 159
MIGRANTI 13

ITALIANI
MIGRANTI

NAZIONALITÀ
ITALIA 159
ALBANIA 2
JUGOSLAVIA 1
COSTA D'AVORIO 1
CINA REPUBBLICA POPOLARE 1
COLOMBIA 1
ETIOPIA 1
GHANA 1
MAROCCO 1
MACEDONIA 1
ROMANIA 1
SLOVENIA 1
TUNISIA 1

Il personale in L.381/91 esplica la sua attività nelle zone come di seguito illustrato:

ZONE
PORDENONE 65
UDINE 57
VENEZIA 20
TREVISO 24
SEDE CENTRALE 5
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PERUGIA 1

PORDENONE
UDINE
VENEZIA
TREVISO
SEDE CENTRALE
PERUGIA

Ed in particolare:

LIVELLI
A1-1 64
A2-2 77
B1-3 21
C1 8
D2 1
E2 1

SETTORI/INQUADRAMENTO SOCI DIPENDENTI

IMPIEGATI 9 10

OPERAI PULIZIE 70 13

OPERAI FACCHINAGGIO 31

OPERAI MANUTENZIONE VERDE 14 6

OPERAI SETTORE CIMITERIALE 5

OPERAI RACCOLTA RIFIUTI 9 3

ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO 2
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ANZIANITÀ
DAL 1987 AL 1991 3
DAL 1992 AL 1996 5
DAL 1997 AL 2001 8
DAL 2002 AL 2006 26
DAL 2007 AL 2011 84
ANNO 2012 46

La Cooperativa  Noncello  collabora  con vari  Servizi  Sovradistrettuali  e  di  base  per  la 
stesura  dei  progetti  di  inserimento  lavorativo  e  per  verifiche  in  itinere.  Di  seguito 
elenchiamo i servizi con cui lavora la cooperativa: 

Servizi con funzioni sanitarie:

1. Centro di Salute Mentale (C.S.M.)

2. Dipartimento per le Dipendenze (Ser.T. / Alcologia)

3. Consultorio Familiare

4. Commissioni Mediche che riconoscono le condizioni di invalidità civile

5. il Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.)

Servizi con funzioni sociali:

1. l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.);

2. il Servizio Sociale di Base dei Comuni.

I  capisquadra  e  i  soci  che  affiancano  il  soggetto  svantaggiato,  oltre  alla  prestazione 
produttiva  e  lavorativa,  svolgono  una  funzione  di  accrescimento  della  sua  capacità 
lavorativa e relazionale attraverso costanza, coerenza e impegno. 

PROVINCE DI LAVORO  
SERVIZI ZONA SERVIZIO PG PN SC TV UD VE ToT
ALCOLOGIA PORDENONE 1 1

UDINE 3 3
COMUNE SAN MICHELE AL T. 1 1

VITTORIO VENETO 1 1
CSM AZZANO X 1 1

CIVIDALE 1 1
CODROIPO 1 1
LATISANA 1 1
MANIAGO 3 3
PORDENONE 6 2 8
PORTOGRUARO 2 2
SACILE 3 3
SAN VITO AL T. 3 3
TOLMEZZO 1 1
TRIESTE 1 1
UDINE 5 5

INVALIDITA'  1 39 2 19 27 14 102
Ser.T. CONEGLIANO 1 1

GORIZIA 1 1
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MANIAGO 1 1
MONFALCONE 2 2
PORDENONE 1 1
PORTOGRUARO 1 2 3
SACILE 2 2
TOLMEZZO 1 1
TREVISO 1 1
TRIESTE 1 1
UDINE 13 13

SIL MANIAGO 2 2
SAN VITO AL T. 1 1
TREVISO 2 2

UEPE UDINE 2 2
Totale  1 65 5 24 57 20 172

La percentuale INPS per il calcolo dei lavoratori svantaggiati ai sensi della L. 381/91 è del 
44,21%, ben al di sopra del 30% previsto dalla normativa come obbligo, a dimostrazione 
del fatto che l'interesse e la motivazione per la buona riuscita della mission aziendale è 
rimasto intatto ed è vissuto come stimolo in continua crescita.

L.R. 20/06 (ex L.R. 7/92)

Nella tabella di seguito riportata sono rappresentati i Comuni di provenienza per quanto 
riguarda i lavoratori certificati ai sensi L.R. 20/06 (ex L.R. 7/92): 

L.20/06 AL 31/12/12 20
SOCI 19
DIPENDENTI 1

In specifico, per i lavoratori in L.20/06 si può specificare:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
TEMPO DETERMINATO 3
TEMPO INDETERMINATO 17

TEMPO DETERMINATO
TEMPO 
INDETERMINATO
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ORARIO DI LAVORO FEMMINE MASCHI

PART TIME 10 7

FULL TIME 0 3

PART TIME

FULL TIME 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

maschi
femmine

Le zone in cui esplicano l'attività lavorativa i lavoratori in L.20/06:

ZONE
PORDENONE 14
UDINE 6

Ed in particolare:

LIVELLI
A1-1 7
A2-2 9
B1-3 4

SETTORE DI INQUADRAMENTO
OPERAI FACCHINAGGIO 4
OPERAI MANUTENZIONE AREE VERDI 2
OPERAI SERVIZI CIMITERIALI 1
OPERAI SETTORE RIFIUTI 1
OPERAI PULIZIE 11
ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO 1
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OPERAI FACCHINAGGIO

OPERAI MANUTENZIONE AREE VERDI

OPERAI SERVIZI CIMITERIALI

OPERAI SETTORE RIFIUTI

OPERAI PULIZIE

ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO

0 2 4 6 8 10 12

Le nazionalità dei lavoratori in L.20/06 sono di seguito riportate:

CITTADINANZA
ITALIANA 8
MIGRANTI 12

ITALIANA
MIGRANTI

NAZIONALITA'
ITALIA 8
ALBANIA 1
BURKINA FASO 1
COLOMBIA 1
GHANA 2
INDIA 1
MAROCCO 2
MALI 1
SENEGAL 1
TUNISIA 1
YUGOSLAVIA 1

ANNI
DAL 2007 AL 2011 16
ANNO 2012 4

37



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

La certificazione di svantaggio in L.20/06 è redatta dai 

COMUNI CERTIFICATORI
PORDENONE 1
AVIANO (PN) 4
AZZANO DECIMO (PN) 1
BRUGNERA (PN) 1
SACILE (PN) 3
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 1
SPILIMBERGO (PN) 2
ZOPPOLA (PN) 1
UDINE 5
TAVAGNACCO (UD) 1

Riguardo  gli  obiettivi   occupazionali   raggiunti  nell'ultimo  quadriennio  dei   soggetti   in 
L.R.20/06 risulta quanto segue:

L.20/06 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012
TOTALI 23 19 30 20
NUOVI ASSUNTI 6 10 6 4

BORSE DI FORMAZIONE LAVORO

Le cooperative sociali di inserimento lavorativo sono strumento capace di fare sintesi di 
due attività: quella di produrre e quella di riabilitare. 

I  percorsi  riabilitativi  di  inserimento  lavorativo  possono  essere  facilitati  attraverso  la 
creazione di attività di formazione lavorativa che prevedono che la cooperativa ospiti e 
formi la persona inviata da un servizio. Il servizio di invio si assume gli oneri economici 
relativi al lavoratore, la copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali e la 
copertura assicurativa contro  danni  ai  terzi.  Tramite  verifiche  strutturate all'interno del 
piano di formazione, a cui partecipa il soggetto svantaggiato in maniera attiva, si valuta il 
raggiungimento di obiettivi che vanno dal relazionale all'apprendimento della mansione.

La Cooperativa nel 2012 ha avviato numerosi percorsi formativi, tra borse lavoro, tirocini 
formativi, work-experience, nelle zone di competenza come di seguito riportato: 

PERSONALE IN FORMAZIONE LAVORO
MASCHI 56
FEMMINE 47
TOTALE 103
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MASCHI
FEMMINE

ZONE
PORDENONE 65
TREVISO 7
UDINE 20
VENEZIA 11

PORDENONE
TREVISO
UDINE
VENEZIA

Ed in particolare, si possono così suddividere gli specifici servizi/enti che hanno attivato il  
percorso di formazione e le province in cui il personale ha svolto l’attività di formazione 
lavorativa:

PORDENONE
ALCOLOGIA PORDENONE 1
SER.T. PORDENONE 1
SER.T. SAN VITO AL TAGLIAMENTO 2
SER.T. MANIAGO 3
SER.T. SACILE 1
CSM PORDENONE 10
CSM SACILE 9
CSM SPILIMBERGO 6
CSM AZZANO X 3
CSM MANIAGO 2

39



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

SIL PORDENONE 1
SIL SACILE 5
SERV.SOC. PORDENONE 1
SERV.SOC. BRUGNERA 2
SERV.SOC.SACILE 6
SERV.SOC. AZZANOX 1
SERV.SOC. SESTO AL REGHENA 1
SERV.SOC. MANIAGO 3
SERV.SOC. SAN VITO AL T. 3
SERV.SOC.AVIANO 2
SER.SOC. CORDENONS 1
OPERA SACRA FAMIGLIA 1

UDINE
ALCOLOGIA UDINE 2
SER.T. UDINE 5
SER.T.TOLMEZZO 1
CSM UDINE 5
CSM TARCENTO 2
SIL UDINE 1
UEPE 2
SERV.SOC. UDINE 2

TREVISO
SIL TREVISO 3
SIL CONEGLIANO 2
CSM CONEGLIANO 2

VENEZIA
SIL PORTOGRUARO 5
SER.T. PORTOGRUARO 3
CSM PORTOGRUARO 3

Di seguito vengono riportate le nazionalità di provenienza del personale in formazione 
lavoro:

ITALIANI-MIGRANTI
ITALIANI 83
STRANIERI 20

E, nello specifico:
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NAZIONALITA' 
ITALIA 83
SENEGAL 3
CONGO 1
GHANA 4
MAROCCO 1
TUNISIA 3
MALI 1
RUSSIA 1
MACEDONIA 1
KOSOVO 1
ALBANIA 1
BOSNIA 1
ROMANIA 2

Si raggruppano di seguito le fasce di età del personale in formazione lavoro:

FASCE DI ETA' FEMMINE MASCHI
18-20 2 5
21-25 2 4
26-30 9 7
31-35 11 6
36-40 13 10
41-45 5 7
46-50 4 11
51-55 1 3
56-60  0 3

A queste attività di formazione svolte all'interno di commesse della Noncello, si affianca la 
formazione svolta all'interno dei laboratori occupazionali, a carattere semi-protetto, che 
permettono l'accoglienza di soggetti con necessità di percorsi di formazione di più lunga 
durata o di attività alternative. 

La  formazione  all'interno  di  Coop  Noncello  assume  particolare  attenzione  quando  è 
finalizzata  all'inserimento  lavorativo  di  soggetti  svantaggiati  le  cui  patologie  hanno, 
perlopiù, caratteristiche di cronicità. Da molti  anni,  quindi,  la cooperativa ospita al suo 
interno i “Laboratori di formazione” i quali sono gestiti da personale specializzato, meglio 
denominato “istruttore”, il quale, nei diversi campi di attività, accompagna gli utenti nel loro 
percorso di formazione cercando di fissare nel tempo metodi e obiettivi di lavoro che più si 
avvicinino al  reale mondo del  lavoro.  Le attività  svolte  all’interno dei  Laboratori  socio 
occupazionali  sono:  restauro  del  mobile,  ceramica,  pulizie  e  manutenzione 
verde/floricoltura.

41



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

Compagine Sociale

Nel 2012, risulta confermato, oltre al Comitato dei Garanti già presente dopo il rinnovo 
delle  Cariche Sociali  del  2009,  l’Organismo di  Vigilanza,  in  seguito  alla  adozione del 
modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01, da parte del Consiglio di 
Amministrazione, con delibera del 25/05/10.

Tale organismo ha potere di vigilanza terza sull'operato dei dipendenti e collaboratori per 
evitare, per quanto possibile, la commissione di reati (contro la Pubblica Amministrazione, 
reati societari, reati in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e reati informatici).

Viene illustrato di seguito l'Organigramma Nominativo della compagine sociale della Sede 
Centrale alla data 31/12/12.

L'organigramma, oltre ad essere la rappresentazione grafica della struttura organizzativa, 
evidenzia in dettaglio le funzioni assegnate a ciascun operatore all'interno del sistema 
aziendale e i compiti affidati.

La  sua  struttura  razionalizza  e  rende  non  casuale  l'organizzazione  del  lavoro, 
permettendo di  poter  eventualmente ridistribuire carichi e compiti  di  lavoro in base ad 
esigenze pratiche.

Di seguito è riportata la compagine sociale delle Aree Produttive della cooperativa:

42



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

43



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

Organi di Governo

Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  l'organo  collegiale  al  quale  è  affidata  la  gestione 
ordinaria  e  straordinaria  della  cooperativa.  Nella  tabella  seguente  sono  elencati  i 
nominativi degli amministratori e ruolo per il periodo 2011-2014.

NOMINATIVO CARICA ASSUNZIONE MANDATI 2011-2014

Mantovani Stefano Presidente 08/04/03 1

Scialpi Silvia Vice-Presidente 07/01/04 1

Marcon Letizia consigliere 02/01/90 1

Arboritanza Cinzia consigliere 18/10/93 1

Poddighe Andrea Vice-Presidente 20/02/06 1

Della Valle Sergio consigliere Esterno 1

Tomarchio Rosario consigliere Esterno 1

Vi è poi il Comitato Tecnico, l'organo che provvede alla applicazione delle strategie decise 
in Consiglio di Amministrazione e crea le procedure per il raggiungimento degli obiettivi e 
la loro verifica, i cui i membri:

NOMINATIVO FUNZIONE ASSUNZIONE

Mantovani Stefano Presidente 08/04/03

Marcon Letizia Resp.Area 02/01/90

Arboritanza Cinzia Resp.Area 18/10/93

Mazzoran Martina Resp.Sicurezza/Uff.Tecnico 07/04/03

Scialpi Silvia Resp.Uff.Personale 07/01/04

Pierantoni Piero Resp.Uff.Amministrativo 11/06/09

Stabile Cristina Resp.Commerciale 20/01/00

Montino Monica Resp.Area 14/01/04

Campeol Igor Resp.Area 10/02/09

Aucone Maria Vittoria Resp.Sist.Qualità 12/01/07

StakeHolders

Coop Noncello , nel suo agire quotidiano, si relaziona costantemente con vari “portatori di 
interessi”  e  il  numero  dei  suoi  legami  dà  la  dimensione  del  lavoro  di  rete  che 
quotidianamente tesse e che costantemente cerca di consolidare. 

Nei  confronti  degli  stakeholders  che gravitano attorno  all'attività  di  Coop  Noncello,  la 
Cooperativa si pone l’obiettivo di:
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− stringere eventuali  collaborazioni con altri  Enti/Organizzazioni per l’offerta del servizio, 
siano essi fornitori che clienti

− fornire servizi  di  qualità secondo i  bisogni delle persone in collaborazione con gli  enti  
locali

− offrire un servizio in sintonia con la domanda e quindi aderente ai mutamenti della realtà

− offrire  attraverso  l’organizzazione  di  particolari  eventi,  manifestazioni  e  occasioni  di 
dibattito e discussione anche uno sviluppo culturale focalizzato ai temi della cooperazione 
e solidarietà sociale ed altri temi di interesse comune.

In particolare:

Gli Stakeholders interni sono tutti quei soggetti che fanno parte della Cooperativa;  

Gli Stakeholders esterni sono tutti quegli importanti soggetti che hanno relazioni con la 
Cooperativa, pur non facendone parte;

Gli Stakeholders primari sono quelli senza la cui continua partecipazione, la cooperativa 
non potrebbe sopravvivere come complesso funzionante;  

Gli  Stakeholders  secondari  comprendono  tutti  coloro  che  non  sono  essenziali  per  la 
sopravvivenza della Cooperativa ma che esercitano un’influenza diretta su di essa e sono 
comunque influenzati dalle sue attività.

PORTATORI DI INTERESSI 
INTERNI

PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI

PRIMARI • Soci lavoratori normodotati
• Soci Svantaggiati
• Soci Volontari 
• Dipendenti

• Collaboratori e consulenti

• Famiglie lavoratori 
• Clienti / committenti pubblici e privati
• Consorzi partecipati 

• Associazioni Temporanee 
d'Impresa partecipate 

SECONDARI • Work Experience,

• Tirocinanti, Borse – lavoro
• Cooperative e consorzi di cooperative 
• Associazioni di categoria (Legacoop: 

Nazionale, della cui commissione è 
membro il Presidente Stefano 
Mantovani)  

• Pubbliche amministrazioni non 
committenti (Ministero della Giustizia, 
Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale,  Centri per 
L'impiego

• Servizi sociali e Sovradistrettuali non 
committenti 

• Istituti previdenziali   
• Scuole ed enti di formazione non 

committenti 

• Gruppi di volontariato 
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Gestione Sicurezza sul Lavoro e andamento infortunistico

DATI INFORTUNI ANNO 2012

I dati  sono provvisori  per  quanto riguarda i  giorni  di  assenza,  poiché 2 infortuni  sono 
ancora aperti. 

Nel  2012 sono stati  denunciati  13 infortuni  che rientrano nel  calcolo  degli  indici  (non 
vengono calcolati gli infortuni in itinere e gli infortuni inferiori ai 3 giorni). Di seguito la 
tabellina degli indici degli ultimi 11 anni. 

ANNO Numero infortuni Giorni Assenza I.F. I.G.

2002 30 457 36,02 0,55

2003 29 1246 35,02 1,5

2004 47 1502 59,04 1,89

2005 36 691 45,22 0,87

2006 28 1515 36,59 1,98

2007 42 1200 51,75 1,48

2008 40 1084 55,79 1,51

2009 19 591 29,91 0,93

2010 27 535 45,01 0,89

2011 22 1035 35,29 1,66

2012 13 522 22,09 0,89

I.F. = indice di frequenza (rapporto tra le ore lavorate e il numero di infortuni)

I.G. = indice di gravità (rapporto tra le ore lavorate e i giorni di assenza)

Di questi, 4 sono stati infortuni gravi (cioè con assenze superiori ai 40 giorni).

Comunque risulta una diminuzione del numero degli  infortuni,  che è il  più basso degli 
ultimi 10 anni.

Il settore più colpito è la movimentazione merci/facchinaggio con 7 infortuni su 13 (ma il 
numero  è  lo  stesso  dello  scorso  anno);  seguono  il  settore  delle  pulizie  (4),  rifiuti  e 
impiegati (1). 

Nessun infortunio nei settori del verde e dei cimiteri!

Le  prime  cause  di  infortunio  sono,  come  al  solito,  scivolamento/caduta  (5),  e  la 
movimentazione manuale dei carichi (5), seguono 2 incidenti stradali e 1 urto.  

Il numero degli infortuni da movimentazione manuale dei carichi negli ultimi due anni è 
quasi costante (5 a fronte dei  4 nel  2011) con notevole diminuzione rispetto agli  anni  
precedenti.  Come  azione  correttiva  sono  state  acquistate  varie  tipologie  di  carrelli  e 
transpallet, e sono stati fatti interventi formativi specifici sul rischio e le procedure per una 
corretta  movimentazione  manuale  dei  carichi  per  i  settori  più  esposti  –  verde, 
facchinaggio, vestizione salme e cimiteriale - anche nel corso del 2012. 
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Di seguito tabella per tipologia.

Tipologia N° infort. % gg. assenza %

CADUTA DALL'ALTO 0 0

CADUTA OGGETTO

CEDIMENTO STRUTTURA

CORPO ESTRANEO NELL'OCCHIO 0 0

INCIDENTE STRADALE 2 15,38 225 43,1

ITINERE

MMC 5 38,46 168 32,18

POSTURA/SFORZO

PUNTURA AGO

SCHIACCIAMENTO

SCHEGGIA

SCIVOLAMENTO/CADUTA 5 38,46 124 23,75

URTO 1 7,69 5 0,96

USO ATTREZZATURA 0 0

ALTRO 0 0

Totale 13 100 522 100

Nel corso del 2012 è stato adottato completamente il volontario Sistema di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro secondo le linee UNI INAIL 2001. Ai dirigenti e ai preposti è stata 
somministrata la formazione in merito. Si è deciso che il  SGSL non fosse un sistema 
parallelo, ma l'implementazione del sistema di gestione della qualità. Crediamo che possa 
aiutarci ad attivare e vigilare sui codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i  
rischi di infortuni e malattie professionali. 

Il modello 231/01 è stato completato con l'adozione anche del regime sanzionatorio. A fine 
2012 è stato nominato dal c.d.a. un nuovo membro dell'o.d.v. con competenze e compiti di 
controllo sulle parti relative a sicurezza e ambiente.

Progetto Lavoro di pubblica Utilità

La cooperativa Noncello ha partecipato anche nel corso del 2012 alle gare indette per 
l’Iniziativa  di  Lavoro  di  Pubblica  Utilità   –  Linea di  intervento  Obiettivo  2  Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo – 2007/2013 – Competitività regionale e occupazione – 
ai  sensi  dell'art.  9  Cc.  48,49  e  50  della  legge  Regionale  30/12/2009  n.24  (Legge 
Finanziaria 2010).

I lavori di pubblica utilità sono iniziative dirette a sostenere e incentivare l'inserimento nel 
mondo lavorativo di persone disoccupate e prive di ammortizzatori sociali attraverso lo 
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sforzo  congiunto  e  coordinato  di  Regione,  Amministrazioni  Pubbliche  locali  e  tessuto 
produttivo regionale.  La Regione Friuli  Venezia Giulia ha ricevuto fondi comunitari  per 
finanziare progetti  territoriali  d'intervento rientranti  nei  settori  definiti  dal  Fondo Sociale 
Europeo e diretti contrastare la disoccupazione di lunga durata. 

La  Regione  ha  quindi  emesso  il  D.P.Reg.  28  maggio  2010,  n.  116  contenente  il  
regolamento  relativo  ai  requisiti  dei  lavori  di  pubblica  utilità  prestate  a  favore  di 
Amministrazioni pubbliche e i criteri e modalità per il loro sostegno. 

Le  Amministrazioni  aventi  sede  o  uffici  periferici  nel  territorio  regionale  interessate  a 
realizzare  le  iniziative  in  oggetto,  hanno  presentato  un  progetto  territoriale  nel  quale 
hanno definito gli aspetti principali dell'intervento che intendevano attuare. La Direzione 
Centrale  del  Lavoro  della  Regione  ha  valutato  i  progetti  ed  ammesso  quelli  ritenuti  
maggiormente rispondenti alle finalità perseguite fino a concorrenza dell'ammontare dei 
fondi a disposizione.

Le Amministrazione locali  ammesse (c.d. soggetti  proponenti),  con selezione mediante 
avviso pubblico, hanno quindi provveduto all'individuazione dei soggetti privati insieme ai 
quali realizzare i progetti approvati dalla Regione. I soggetti privati (c.d. soggetti attuatori - 
Coop Noncello), potevano essere imprese, cooperative e associazioni non riconosciute, 
aventi  sede  legale  o  unità  locali  nel  territorio  regionale  ed  aventi  organizzazione  ed 
attrezzature  idonee a sostenere e formare i  lavoratori  impiegati.  I  soggetti  proponenti 
hanno impiegato  i  finanziamenti  regionali  per  concedere  contributi  a  fondo perduto  a 
favore dei soggetti attuatori a copertura delle spese sostenute.

I soggetti che venivano impiegati in qualità di lavoratori LPU (c.d. soggetti beneficiari), 
infine, sono stati segnalati dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti agli Enti 
proponenti che hanno stilato una graduatoria nel rispetto dei requisiti e criteri. 
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Individuati  così  tutti  i  protagonisti,  è  stato  possibile  avviare  i  progetti.  Il  soggetto 
proponente ha ospitato i lavoratori presso le proprie strutture definendo le attività da 
svolgere  in  conformità  al  progetto  territoriale  approvato  e  compatibilmente  con  le 
capacità dei lavoratori. Il soggetto attuatore ha assunto i soggetti beneficiari a tempo 
determinato (8 mesi) applicando il CCNL Multiservizi con inquadramento operaio (1° 
livello) o impiegato (2° livello) come previsto dal progetto. I  soggetti beneficiari sono 
quindi stati, sottoposti a visita medica di idoneità professionale, e sono stati formati 
secondo  i  criteri  generali  in  tema  di  sicurezza  nell’ambiente  di  lavoro.  La  Coop 
Noncello è stata  chiamata ad affiancare i lavoratori nel corso dell'intera durata del 
progetto attraverso un'attenta attività di tutoraggio anche sul posto di lavoro.

Dati riepilogativi

La coop Noncello ha assunto  43  persone all'interno dei progetti dei Lavori  di  Pubblica 
Utilità nell'anno 2012:

MASCHI

FEMMINE

0 5 10 15 20 25 30

28

15

Di seguito il riepilogativo dei progetti e la distribuzione del personale e dei tutor:

ente progetto LPU 2012
N°ass
unti

durata tutor

Comune 
Pordenone

Valorizzazione delle eco isole 4 8 mesi 1

Valorizzazione del patrimonio pubblico 6 8 mesi 1

Gestione pratiche amministrative e riordino archivi 2 8 mesi 1

Provincia di 
Pordenone

Riordino archivi e recupero lavori arretrati del servizio 
lavoro

1 8 mesi 1

Riordino archivi e recupero lavori arretrati della Questura di 
Pordenone

2 8 mesi 1
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Comune di San 
Vito al T.

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-San Vito 
al Tagliamento

6 8 mesi 2

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-Casarsa 
della Delizia

2 8 mesi 1

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-Sesto al 
Reghena

2 8 mesi 1

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-
Cordovado

1 8 mesi 1

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-
Morsano

1 8 mesi 1

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-Arzene 2 8 mesi 1

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-
Valvasone

2 8 mesi 1

Manutenzione del Patrimonio e del verde pubblico-San 
Martino al Tagliamento

1 8 mesi 1

Comune di 
Spilimbergo

Città Pulita 3 8 mesi 1

Riordino archivio comunale 1 8 mesi 1

Comune di Udine

Riordino informatizzazione archivi cartacei edilizia privata 2

Prosecuzione attività schedatura,catalogazione e riordino 
archivio storico demografico

3

Informatizzazione aggiornamento e creazione archivio 
servizi sociali

2

Formazione

La formazione in azienda ha molteplici obiettivi, tra 
i  quali  primeggiano  senz'altro  il  perseguimento 
dell'aggiornamento  professionale  delle  risorse 
umane, il  miglioramento delle loro competenze e 
conseguentemente lo sviluppo dell'azienda stessa. 
Nell'arco del 2012 la cooperativa ha dedicato alla 
formazione  continua,  all'addestramento  e  alla 
riqualificazione  del  personale  ben   4244,5  ore, 
suddivisa nel seguente modo:

Tipo Personale

Tipo Corso

 

Borse lavoro

Formazione Obbligatoria                           12

626/94 movimento manuale dei carichi              12

Gestione e trasporto rifiuti                      4

28
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Dipendenti/soci

196/03 sulla privacy                              32

Formazione Obbligatoria                           1495

AUTISTI ADR                                       12,5

corso per carrellisti                             31,5

Servizi Cimiteriali                               72,5

D.M. 8 aprile 2008                                26

corso formazione sicurezza per dirigenti          220

SIMULAZIONE EMERGENZE                             5

Formazione RZ e RS                                25

Formazione Gestione del Personale                 121,5

haccp                                             108,5

626/94 corso antincendio 16h                      152

626/94 corso antincendio 8h                       72

626/94 movimento manuale dei carichi              246

Movimentazione merci                              299

Corso uso pc                                      2

CORSO PES PAV RISCHIO ELETTRICO                   64

626/94 piattaforma aerea di sollevamento          56

Portierato                                        79

FORMAZIONE 81/08 PREPOSTI                         132

Formazione Pulizie                                333,5

Gestione e trasporto rifiuti                      75,5

Formazione gestione segreteria-portineria         370,5

Sistema Gestione Qualita'                         55,5

Formazione software gestionale                    91

MONTAGGIO-SMONTAGGIO TRABATTELLO                  7

Formazione settore verde                          32

4216,5

Totale 4244,5

Di seguito il personale suddiviso per tipologia corsi:

Tipo Corso Partecipanti

196/03 sulla privacy                              32

626/94 corso antincendio 16h                      13

626/94 corso antincendio 8h                       9

626/94 movimento manuale dei carichi              82

626/94 piattaforma aerea di sollevamento          7

AUTISTI ADR                                       5
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corso formazione sicurezza per dirigenti          10

corso per carrellisti                             6

CORSO PES PAV RISCHIO ELETTRICO                   4

Corso uso pc                                      1

D.M. 8 aprile 2008                                3

FORMAZIONE 81/08 PREPOSTI                         13

Formazione Gestione del Personale                 24

Formazione gestione segreteria-portineria         9

Formazione Obbligatoria                           372

Formazione Pulizie                                67

Formazione RZ e RS                                10

Formazione settore verde                          7

Formazione software gestionale                    1

Gestione e trasporto rifiuti                      7

haccp                                             34

MONTAGGIO-SMONTAGGIO TRABATTELLO                  3

Movimentazione merci                              19

Portierato                                        7

Servizi Cimiteriali                               27

SIMULAZIONE EMERGENZE                             5

Sistema Gestione Qualita'                         6

Totale 783
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BILANCIO D'ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici

Denominazione:COOP NONCELLO – SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Sede:Via Dell'Artigianato, 20 - Roveredo in Piano (PN)

Capitale Sociale:380.406

Cap.Soc.interamente

versato:NO

Codice CCIAA:PN

Partita Iva:00437790934

Codice Fiscale:00437790934

Numero REA:31909

Forma Giuridica:SOCIETA' COOPERATIVA

Settore attività

prevalente (ATECO):812202

Società in liquidazione:NO

Società con socio unico:NO

Società sottoposta ad 

altrui attività di direzione e 

coordinamento:NO

Denominazione società o

ente che esercita attività di

direzione e coordinamento:

Appartenenza a un Gruppo:NO

Denominazione Società

Capogruppo:

Paese della Capogruppo:

Numero Iscrizione all'Albo

delle Cooperative:A117148

Gli importi sono espressi in unità di Euro.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 AL 31/12/2011

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
Parte richiamata € 158.056 € 148.521 
Parte da richimare

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A) € 158.056 € 148.521 

B) IMMOBILIZZAZIONI
I  Immobilizzazioni immateriali

1) Costi d'impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità € 35.942 € 29.460 
3) Diritto di brev. ind. e di util. opere dell'ingegn. € 6.009 € 24.313 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti € 0 € 18.100 
7) Altre € 6.589 € 9.862 

TOTALE I € 48.540 € 81.735 

II  Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati € 1.144.932 € 1.183.802 
2) Impianti e macchinari € 83.991 € 83.745 
3) Attrezzature industriali e commerciali € 153.426 € 180.703 
4) Altri beni € 195.376 € 206.356 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.840 0 

TOTALE II € 1.582.565 € 1.654.606 

III  Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in :

a) imprese controllate
b) imprese collegate € 450 € 450 
c) imprese controllanti
d) altre imprese € 95.637 € 104.637 

2) Crediti :
a) Verso imprese controllate
    entro 12 mesi
    oltre 12 mesi
b) Verso imprese collegate
    entro 12 mesi
    oltre 12 mesi € 22.215 € 42.215 
c) Verso imprese controllanti
    entro 12 mesi
    oltre 12 mesi
d) Verso altri
    entro 12 mesi € 84.178 € 84.445 
    oltre 12 mesi

3) Altri titoli : € 0 € 0 
4) Azioni proprie

TOTALE III € 202.480 € 231.747 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) € 1.833.585 € 1.968.088 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I  Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo € 97.624 € 86.542 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci € 0 € 0 
5) Acconti 

TOTALE I € 97.624 € 86.542 

II  Crediti
1) Verso clienti:

entro 12 mesi € 3.813.494 € 3.698.082 
oltre12 mesi

2) Verso imprese controllate
entro 12 mesi
oltre12 mesi

3) Verso imprese collegate
entro 12 mesi € €
oltre12 mesi

4) Verso imprese controllanti
entro 12 mesi € €
oltre12 mesi

4 bis) Crediti tributari
entro 12 mesi € 4.459 € 3.934 
oltre12 mesi € €

4-ter) Per imposte anticipate
entro 12 mesi € €
oltre12 mesi € €

5) Verso altri:
entro 12 mesi € 1.636.816 € 1.439.081 
oltre12 mesi € 69.089 € 69.089 

TOTALE II € 5.523.858 € 5.210.186 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre Partecipazioni
5) Azioni proprie
6) Altri titoli

TOTALE III € 0 € 0 

IV  Disponibilità liquide :
1) Depositi bancari e postali € 751.508 € 309.762 
2) Assegni 1.300 0 
3) Denaro e valori in cassa € 11.127 € 6.791 

TOTALE IV € 763.935 € 316.553 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) € 6.385.417 € 5.613.281 

D) RATEI E RISCONTI :
Ratei e risconti € 40.446 € 59.053 

TOTALE RATEI E RISCONTI D) € 40.446 € 59.053 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) € 8.417.504 € 7.788.943 

PASSIVO AL 31/12/2012 AL 31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO :
I Capitale € 380.406 € 343.221 
II Riserva da sovrapprezzo azioni
III Riserve di rivalutazione € 0 € 0 
IV Riserva legale € 189.791 € 157.552 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie € 72.002 € 0 
VII Altre riserve

Fondo contributi in conto capitale art.55 T.U. € 0 € 0 
Riserva per conversione/arrotondamento EURO € € 1 

VIII Utile (perdita ) portati a nuovo
IX Utile (perdita ) dell'esercizio € 208.374 € 107.466 

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) € 850.573 € 608.240 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI :
1) Fondo per trattamento di quiescienza ed obblighi simili
2) Fondi per imposte
3) Altri € 270.521 € 336.802 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
     LAVORO SUBORDINATO € 2.010.386 € 1.868.472 
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D) DEBITI :
1) Obbligazioni

entro 12 mesi
oltre 12 mesi

2)Obbligazioni convertibili
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

3)Debiti verso soci per finanziamenti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

4)Debiti v/ banche
entro 12 mesi € 2.166.331 € 2.237.866 
oltre 12 mesi € 185.425 € 236.541 

5)Debiti verso altri finanziatori
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

6)Acconti
entro 12 mesi € 76 € 76 
oltre 12 mesi

7)Debiti v/ fornitori
entro 12 mesi € 622.027 € 564.852 
oltre 12 mesi

8)Debiti rappresentati da titoli di credito
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

9)Debiti verso imprese controllate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

10)Debiti verso imprese collegate
entro 12 mesi € €
oltre 12 mesi

11)Debiti verso controllanti
entro 12 mesi € €
oltre 12 mesi

12)Debiti tributari
entro 12 mesi € 453.377 € 512.516 
oltre 12 mesi

13)Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
entro 12 mesi € 258.606 € 226.994 
oltre 12 mesi

14)Altri debiti
entro 12 mesi € 1.297.830 € 1.196.584 
oltre 12 mesi

TOTALE DEBITI D) € 4.983.672 € 4.975.429 

E) RATEI E RISCONTI :
Aggio su prestiti
Ratei e risconti vari € 302.352 € 0 

TOTALE RATEI E RISCONTI E) € 302.352 € 0 

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) € 8.417.504 € 7.813.500 
0 

CONTI D'ORDINE : AL 31/12/2012 AL 31/12/2011

2) Sistema improprio degli impegni € 328.605 € 328.605 

TOTALE CONTI D'ORDINE € 328.605 € 328.605 
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012 AL 31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 9.289.655 € 9.953.028 
2) Variazioni rim. prod.in corso di lav., semilav. e finiti € 0 0 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni € 0 € 0 
5) Altri ricavi e proventi:

Contributi in conto esercizio € 744.025 € 773.506 
Altri ricavi diversi € 423.523 € 283.413 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A) € 10.457.203 € 11.009.947 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime sussidiarie di consumo € 691.002 € 743.106 
7) Per servizi € 1.021.509 € 954.695 
8) Per godimento di beni e di terzi € 85.112 € 132.794 
9) Per il personale :

a) Salari e stipendi € 6.130.274 € 6.357.119 
b) Oneri sociali € 1.269.771 € 1.333.507 
c) Trattamento di fine rapporto € 528.185 € 543.291 
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi € 0 € 0 

10) Ammortamenti e svalutazioni :
a) Ammortamento immobilizz. immateriali € 39.585 € 51.742 
b) Ammortamento delle immobilizz. materiali € 189.455 € 205.770 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti dell'att. circolante e delle disponibilità liquide€ 23.154 € 80.306 

11) Variaz. rimanenze di mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci € (11.082) € 27.900 
12) Accantonamenti per rischi € 0 € 0 
13) Altri accantonamenti 0 0 
14) Oneri diversi di gestione € 83.646 € 186.843 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) € 10.050.611 € 10.617.073 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A -B) € 406.592 € 392.874 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :
15) Proventi da partecipazioni :

da imprese controllate
da imprese collegate
altri € 0 € 274 

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

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese cooperative e consorzi
da soci
altri € €

b) € 0 € 0 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) Proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da soci € 0 € 0 
altri € 2.020 € 1.071 

17) Interessi ed altri oneri finanziari
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da soci
altri € (106.872) € (112.342)

17-bis) Utili e Perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C) € (104.852) € (110.997)

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni
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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 (9.000) (2.502)
b) di immobilizzazioni finanziarie (20.000) (80.000)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

TOTALE DELLE RETTIFICHE D) € (29.000) € (82.502)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI :
20) Proventi

Plusvalenze da alienazione verso terzi € 0 3.910 
Plusvalenze da alienazione verso soci
Plusvalenze da alienazione verso cooperative e consorzi
Sopravvenienze attive € 60.000 € 1 

21) Oneri
Minusvalenze da alienazioni verso terzi
Minusvalenze da alienazioni verso soci
Minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi € 0 € 0 
Acc.to fondo riserva indivisibile art.12 L.904/77
imposte esercizi precedenti € 0 0 
Sopravvenienze passive € (78.110) € (61.478)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE E) € (18.110) € (57.567)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 254.630 € 141.808 

22)  Imposte sul reddito d'esercizio - IRAP
a) imposte correnti € (46.256) € (34.342)
b) imposte differite (anticipate)

26) UTILE D'ESERCIZIO (PERDITA D'ESERCIZIO) € 208.374 € 107.466 
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 Reg. Imp. 00437790934
Rea 31909

Iscr.Reg. Regionale Coop.n. 2102  Sez. Prod. Lav.-
n. 3162 Sez.Coop.Soc.

Iscr.Albo Reg. Coop.Soc. n. 5 sez. B
Iscr.Albo Naz. Società coop. n. A117148 – sez. coop a mutualità

prevalente di diritto

COOP NONCELLO

Società Cooperativa Sociale ONLUS

Sede legale e fiscale: Via dell’Artigianato, 20 – 33080 Roveredo in Piano (PN)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012

Premessa

Attività svolte

La Coop Noncello è stata fondata nel 1981 allo scopo di favorire l’inclusione sociale 
di  persone in  situazioni  di  svantaggio  o  di  diversa abilità,  che trovano ostacolo 
nell’accesso alle opportunità lavorative reintegrandoli nel mondo del lavoro e nella 
società.  L’inserimento  lavorativo  viene  attuato  attraverso  i  servizi  offerti  dalla 
cooperativa, che sono:
le pulizie civili, sanitarie ed industriali
la manutenzione delle aree verdi
la logistica, il facchinaggio e la movimentazione merci
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
i servizi cimiteriali e la gestione delle celle mortuarie
i laboratori di falegnameria, ceramica, informatica
la gestione di una serra ortoflorovivaistica con rivendita dei relativi prodotti.
Come  evidenziato  nella  Relazione  sulla  Gestione  la  Cooperativa  con  delibera 
assembleare del 16 dicembre 2011 ha ampliato i servizi offerti previsti dal proprio 
Statuto inserendo anche servizi  sub “A”. Nel corso dell'esercizio 2012 la società, 
dopo revisione  straordinaria,  ha  ottenuto  l'omologazione  da  parte  della  Regione 
Friuli Venezia-Giulia allo status di plurima. L'attività sub “A” è iniziata nei primi mesi 
dell'anno 2013.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Si  rimanda  a  quanto  esposto  nella  Relazione  sulla  gestione  allegata  a  questo 
bilancio.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio, redatto nel formato XBRL, 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.
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Criteri di valutazione

I  criteri  utilizzati  nella  formazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2012  non  si 
discostano dai  medesimi  utilizzati  per  la  formazione del  bilancio  del  precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e 
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal 
decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci  di  bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri  generali  di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo  conto  della  funzione  economica  dell’elemento  dell’attivo  o  del  passivo 
considerato.
L'applicazione del principio di  prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli  elementi  componenti  le  singole poste  o  voci  delle  attività  o  passività,  per 
evitare compensi  tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti  da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi  è  stato  rilevato  contabilmente  ed  attribuito  all'esercizio  al  quale  tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La  continuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta 
elemento  necessario  ai  fini  della  comparabilità  dei  bilanci  della  società  nei  vari 
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma  -  obbligatoria  laddove  non  espressamente  in  contrasto  con  altre  norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
I dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all’attività svolta con 
i soci ai sensi dell’articolo 2545-sexies 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.
I  costi  di  ricerca,  sviluppo  e  pubblicità  con  utilità  pluriennale  sono  stati  iscritti 
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e ammortizzati in un periodo di 5 
esercizi  (aliquota annua del  20%),  tenendo conto anche dell'effettivo periodo di 
utilità futura.
I  Diritti  di  brevetto  industriale  di  utilizzazione  delle  opere  dell'ingegno  sono 
ammortizzati tenendo conto del previsto periodo di utilizzo.
Le manutenzioni straordinarie su beni di terzi sono ammortizzate considerando la 
durata residua del diritto di utilizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo.

Materiali

Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  e  rettificate  dai  corrispondenti  fondi  di 
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi  
sostenuti  per  l'utilizzo  dell'immobilizzazione,  portando  a  riduzione  del  costo  gli 
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
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rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
funzione del bene:

 fabbricati: 3%
 impianti generici: 7,5%
 macchinari: 15%
 attrezzature: 15%
 automezzi: 25%
 macchine d'ufficio elettroniche: 20%
 mobili e arredi: 12%
salvo quanto specificato nella voce del Conto Economico “Ammortamenti”.

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

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,  tenendo  anche  in  considerazione  le  condizioni  economiche 
generali e di settore.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione.

Ratei e risconti

Sono  stati  determinati  secondo  il  criterio  dell'effettiva  competenza  temporale 
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni.

Rimanenze magazzino

Le giacenze di magazzino, costituite da merci e materiali di consumo, sono iscritte 
al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione, così come desumibile 
dall'andamento del mercato.
Essendo le  rimanenze costituite  da  beni  fungibili,  il  loro  costo è stato  calcolato 
utilizzando il metodo dell'ultimo costo.
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Partecipazioni

Le  partecipazioni  in  imprese  collegate,  cooperative  e  consorzi,  iscritte  tra  le 
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le  partecipazioni  iscritte  nelle  immobilizzazioni  rappresentano  un  investimento 
duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni  iscritte al costo di  acquisto non sono state svalutate perché le 
perdite sofferte dalle società non sono state ritenute durevoli.

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  della  cooperativa  maturato  verso  i  dipendenti  in 
conformità di  legge e dei  contratti  di  lavoro vigenti,  considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.
Il  fondo  corrisponde  al  totale  delle  singole  indennità  maturate  a  favore  dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio e depositate presso la cooperativa, al 
netto degli  acconti  erogati,  al  lordo delle somme di  trattamento di fine rapporto 
depositate presso il Fondo di Tesoreria istituito dall'INPS ed al netto di quelle versate 
ai  fondi  di  previdenza  complementare  come  previsto  dal  decreto  legislativo  5 
dicembre 2005 n° 252.

Imposte sul reddito

Coop Noncello è cooperativa sociale ONLUS di tipo “B “ai sensi della legge 381/91; è 
iscritta  all’albo  regionale  delle  cooperative  sociali  al  n.  5  sezione  B  ed  iscritta 
nell’albo nazionale delle società cooperative al n. A117148 – sezione cooperative a 
mutualità prevalente.
Ai sensi  dell’art.1 c.463 della Legge 311/2004 e dell’art.  11 del  D.P.R. 601/73 la 
cooperativa  è  inoltre  esente  da  IRES  in  quanto  l’ammontare  delle  retribuzioni 
effettivamente  corrisposte  ai  soci  lavoratori  è  superiore  al  50% dell’ammontare 
complessivo di tutti gli altri costi con esclusione delle materie prime e sussidiarie. Il 
D.L. 138/2011, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, del D.L. 62/2002, prevede 
per le cooperative sociali l’assoggettamento a IRES di una quota del 10% dell’utile 
destinato  alla  riserva  legale.  Pur  ritenendo  che  tale  norma  non  riguardi  le 
cooperative sociali di produzione e lavoro di cui all’articolo 11 del DPR 601/73, si è 
ritenuto, prudenzialmente, in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, di determinare la quota di IRES a carico dell’esercizio.
Riguardo all’IRAP,  si  segnala che per le attività svolte in  Friuli  Venezia Giulia la 
Cooperativa gode dell’esenzione disposta dall’art 2-bis L.R. 3 del 25/01/2002.
L’IRAP  dovuta  per  le  attività  svolte  in  altre  Regioni  (Veneto  e  Umbria)  è  stata 
determinata  sulla  base  di  una  realistica  previsione  degli  oneri  d’imposta  da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.
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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  di  natura  finanziaria  e  quelli  derivanti  da  prestazioni  di  servizi  vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni:

Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Impiegati 51 40 11
Operai 476 463 13

527 503 24

La forza lavoro risulta così composta:

Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Lavoratori Soci 449 419 30
Dipendenti lavoratori non soci 112 54 58
Soci volontari 12 12 0

573 485 88

I contratti nazionali di lavoro applicati sono il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori 
delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento 
lavorativo ed il CCNL imprese pulizie e servizi integrati/multiservizi.

Mutualità prevalente

Ricordiamo che a  norma dell'art.111  septies  delle  disposizioni  di  attuazione del 
codice civile, come modificate dalla riforma del diritto societario, la Coop Noncello, 
rispettando le norme di cui alla Legge 381/91 in materia di cooperative sociali, è 
cooperativa a mutualità prevalente di diritto e si  è iscritta,  in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’articolo 2512 del Codice civile, all'Albo Nazionale delle società 
cooperative al n° A117148.
Osserva, inoltre, le seguenti prescrizioni imposte dalla L.381/1991:
-almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa è costituito da persone svantaggiate;
-i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Riportiamo la tabella per il calcolo della mutualità prevalente:

A- Parte riferita ai 
soci

B- Parte riferita ai non 
soci

C- Totale

B.9 Costi per il personale 6.289.669 1.638.561 7.928.230

Il costo del lavoro realizzato dai soci ( A ) è pari al 79% del costo del lavoro nel suo 
complesso ( C ).

Attività
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
158.056 148.521 9.535

Il saldo rappresenta le residue parti di capitale sottoscritte non ancora versate dai 
soci.
Si  precisa che il  versamento delle  quote  sottoscritte  dai  soci  lavoratori  avviene 
ratealmente mediante trattenuta diretta sulle buste paga.
Il credito verso soci ordinari ammonta ad Euro 155.990, mentre quello verso soci 
volontari ammonta ad Euro 2.066.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
48.540 81.735 - 33.195

La variazione negativa netta della categoria è pari a Euro 33.195, di cui Euro 39.585 
sono  da  attribuirsi  alle  quote  di  ammortamento  dell'anno,  Euro  24.490  ad 
acquisizioni di nuove immobilizzazioni ed Euro 18.100 a riduzioni per riclassifiche.
I  principali  incrementi  riguardano l'implementazione del  modello  organizzativo  e 
delle procedure per la valutazione dei rischi nonchè oneri inerenti alla certificazione 
della qualità.
Le immobilizzazioni in corso dell'esercizio precedente si riferivano anche al nuovo 
pacchetto gestionale entrato in funzione nei primi mesi dell'esercizio 2012.

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi Valore 
31/12/2011

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio

Amm.to 
esercizio

Valore 
31/12/2012

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità

29.460 20.390 - - 13.908 35.942

Diritti brevetti industriali 24.313 - - - 18.304 6.009
Altre 9.862 4.100 - - 7.373 6.589
Immobilizz.immat.in corso 18.100 - - 18.100 - -

81.735 24.490 - 18.100 - 39.585 48.540

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e 
sono  ammortizzati  sistematicamente  in  relazione  alla  loro  residua  possibilità  di 
utilizzazione.

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

 Il costo storico all'inizio dell'anno 2012 è così composto:

Descrizione costi Costo 
storico

Fondo 
amm.to Rivalutaz. Svalutaz. Valore 

netto
Ricerca, sviluppo e pubblicità 127.245 - 97.785 0 0 29.460
Diritti brevetti industriali 286.555 - 262.242 0 0 24.313
Altre 236.139 - 226.277 0 0 9.862
Immobil.imm. In corso 18.100 18.100

668.039 - 586.304 0 0 81.735
II. Immobilizzazioni materiali
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 Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni
1.582.565 1.654.606 - 72.041

Le singole voci costituenti la presente categoria possono essere così rappresentate:

VOCE DI BILANCIO

COSTO STORICO

Saldi al 
31/12/11

Incrementi 
per 

acquisizioni

Decrementi 
per vendite

Saldi al 
31/12/12

Terreni e Fabbricati:
Fabbricati 1.593.307 0 0 1.593.307
Terreni 193.851 0 0 193.851
Impianti e 
macchinari:
Impianti generici 300.919 10.950 311.869
Macchinari e 
attrezzature

1.127.028 37.606 - 78.921 1.085.713

Altri beni :
- Automezzi 840.710 90.638 - 85.452 845.896
- Macchine elettr. 
d'ufficio

260.677 6.938 0 267.615

- Mobili e arredi 155.871 737 0 156.608
Immobil.mat.in corso 0 4.840 0 4.840

TOTALI 4.472.363 151.709 - 164.373 4.459.699

Fabbricati e Terreni

Si ricorda che, a partire dall'esercizio 2006, la Società non ammortizza in bilancio i  
terreni sui quali insistono i fabbricati, come previsto dal  D.L. 223/2006.

La voce “Fabbricati” non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio.

La voce “Fabbricati”, alla data del 31.12.2012, risulta così composta:
Euro 1.105.638 relativi al valore della sede Via dell'Artigianato a Roveredo in Piano 
(PN);
Euro    165.900 relativi al valore dell'immobile di Via Carpenè in Revine Lago (TV);
Euro    321.769 relativi al valore dell'unità locale Via Decani di Cussignacco a Udine.

La voce “Terreni”, alla data del 31.12.2012, risulta così composta:
Euro 82.633 relativi al valore del terreno di Via dell'Artigianato a Roveredo in Piano 
(PN);
Euro 38.218 relativi al valore del terreno di Via Carpenè in Revine Lago (TV);
Euro 73.000 relativi al valore del terreno di Via Decani di Cussignacco a Udine.

Impianti e macchinario

La  voce  "Impianti  generici"  registra  un  incremento  di  Euro  10.950  a  seguito, 
principalmente,  degli  interventi  effettuati  sulle  serre  di  Cordenons  (Pn)  e 
sull'impianto di videosorveglianza della sede.

Attrezzature industriali e commerciali
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La voce "Macchinari e attrezzature" riporta un saldo di Euro 1.085.713 con un 
decremento  netto  rispetto  al  31/12/11  di  Euro  41.315,  di  cui  acquisizioni  di 
attrezzature  per  Euro  37.606  e  dismissioni  di  beni  per  Euro  78.921.  I  principali 
investimenti sono stati finalizzati ai servizi cimiteriali e alla manutenzione del verde, 
nonché per attrezzature per il servizio di pulizie.

Altri beni

La voce “Automezzi” presenta un saldo di Euro 845.896 al 31/12/12 ed ha subito 
un incremento netto rispetto al 31/12/11 di Euro 5.186.

Il conto “Macchine elettroniche d’ufficio” presenta un saldo di Euro 267.615 al 
31/12/12  con  un  incremento  pari  a  Euro  6.938  rispetto  al  2011  ascrivibile 
all'acquisto di apparecchiature telefoniche ed informatiche.

La voce “Mobili e arredi” presenta un saldo di Euro 156.608 al 31/12/12 a seguito 
degli incrementi dell'esercizio di Euro 737.

Le quote di  ammortamento dell'esercizio su immobilizzazioni  materiali  specificati 
negli  schemi  sotto  riportati  sono  stati  calcolati  in  base  alle  aliquote  ritenute 
rappresentative della durata economico-tecnica, ridotte del  50% relativamente a 
quelli entrati in funzione nel corso dell'anno. Sulle immobilizzazioni materiali per le 
quali sono stati concessi contributi in c/capitale per la loro acquisizione, gli importi 
dei contributi stessi sono stati portati in diminuzione del costo ammortizzabile e il  
relativo ammortamento è stato calcolato sull'importo residuo.

Fabbricati

Descrizione Importo
Costo storico 1.193.307
Rivalutazioni 400.000
Ammortamenti esercizi precedenti - 603.356
Saldo al 31/12/2011 989.951
Acquisizione dell'esercizio -
Cessioni dell'esercizio -
Ammortamenti dell'esercizio - 38.870
Saldo al 31/12/2012 951.081

Terreni

Descrizione Importo
Costo storico 193.851
Saldo al 31/12/2011 193.851
Acquisizione dell'esercizio -
Cessioni dell'esercizio -
Saldo al 31/12/2012 193.851
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Impianti e macchinari

Impianti Importo
Costo storico 300.919
Ammortamenti esercizi precedenti - 217.174
Saldo al 31/12/2011 83.745
Acquisizione dell'esercizio 10.950
Ammortamenti dell'esercizio  - 10.704
Saldo al 31/12/2012 83.991

Macchinari e attrezzature Importo
Costo storico 1.127.028
Ammortamenti esercizi precedenti - 946.325
Saldo al 31/12/2011 180.703
Acquisizione dell'esercizio 37.606
Cessioni dell'esercizio - 78.921
Storno fondo ammortamento per cessioni 70.449
Ammortamenti dell'esercizio - 56.411
Saldo al 31/12/2012 153.426

Altri beni

Automezzi e autovetture Importo
Costo storico 840.710
Ammortamenti esercizi precedenti - 681.059
Saldo al 31/12/2011 159.651
Acquisizione dell'esercizio 90.638
Cessioni dell'esercizio - 85.452
Storno fondo ammortamento per cessioni 59.629
Ammortamenti dell'esercizio - 66.897
Saldo al 31/12/2012 157.569

Macchine elettroniche d’ufficio Importo
Costo storico 260.677
Ammortamenti esercizi precedenti - 228.460
Saldo al 31/12/2011

32.217
Acquisizione dell'esercizio 6.938
Ammortamenti dell'esercizio - 12.412
Saldo al 31/12/2012 26.743

Mobili e arredi Importo
Costo storico 155.871
Ammortamenti esercizi precedenti - 141.383
Saldo al 31/12/2011 14.488
Acquisizione dell'esercizio 737
Ammortamenti dell'esercizio - 4.161
Saldo al 31/12/2012 11.064

Immobilizzazioni in corso

Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2011 -
Acquisizione dell'esercizio 4.840
Saldo al 31/12/2012 4.840
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III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni
202.480 231.747 - 29.267

Partecipazioni

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012
Imprese collegate 450 - - 450
Altre imprese 104.637 - - 9.000 95.637

105.087 - - 9.000 96.087

I decrementi si riferiscono alle svalutazioni delle quote detenute nelle cooperative 
La Piazzetta per Euro 2.500 e Powercoop per Euro 2.500 ed all'azzeramento della 
partecipazione in Esco Friuli Venezia Giulia per Euro 4.000.

Si  forniscono  le  seguenti  informazioni  relative  alle  partecipazioni  possedute 
direttamente o indirettamente.

Imprese collegate

Situazione al 31.12.2011

Denominazione Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile/
Perdita

% Valore a 
bilancio

RENERGY FVG srl
Str. Drumul Murgului nr.53M sett.3, BUCAREST 
(ROMANIA)

45 - 74.989 3.142 50 450

450
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Imprese cooperative e consorzi

Situazioni al 31.12.2011

Denominazione Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile/
(Perdita)

Valore 
partecipazione al 

31.12.2012
COOPERATIVA ITACA
Vicolo Selvatico 16 -  PORDENONE

1.046.341 3.940.893 738.520 51.668

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
Via della Cooperazione, 21 – BOLOGNA

3.863.480 41.709.415 3.309.524 14.208

CONSORZIO C.O.S.M.
Via Tieste, 1 – Cervignanodel Friuli (UD)

81.152 141454 24.946 5.000

COOPERATIVA LA PIAZZETTA
Via de Pastrovich G. 1 – TRIESTE

101.108 - 25.645 - 83.575 0

CONSORZIO ELOSOLE
Via F.lli Cairoli 24, PERUGIA

118.500 121.964 - 1.549 5.000

IMPRESA A RETE COOP SOC.ONLUS
Via F.lli Cairoli 24, PERUGIA

22.093 70.270 - 3.333 2.201

BANCA POPOLARE ETICA
P.tta Forzatè , PADOVA

35.096.093 38.303.224 1.490.374 5.512

CONSORZIO ABN NETWORK
Via F.lli Cairoli 24, PERUGIA

3.556.335 8.953.493 305.916 516

CONSORZIO INTEGRA
Via della seta 41, VITTORIO VENETO (TV)

1.500 10.187 1.031 500

CONSORZIO FINRECO (valori al 30.06.12)
Via Zanon, 16 – UDINE

1.311.650 5.735.729 - 150.463 300

CONSORZIO IVANA GARONZI
Via Ulloa 5,  VENEZIA- dati 2009

19.000 6.555 3.904 500

ASSICOOP FRIULI SRL
Via Cernazai 8, Udine

60.000 244.598 35.114 200

AGRISPE COOP AGRICOLA
Via Cernazai 8, Udine

10.260 6.309 5.333 10.000

POWERCOOP
Via Giusti 23, Udine

157.500 27.859 - 70.472 0

CONAI - - - 30
ESCO F.V.G. Srl
Via Roma, Udine 

n.d. n.d. n.d. 0

CAF naz. Cons.lavoro - - - 1
CAF naz. Rag. commercialisti - - - 1

95.637

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Incti Acquisti Rivalutazioni Svalutazioni Importo

Imprese collegate - - -
Altre imprese - - - 9.000 -9.000

- - - 9.000 - 9.000

Le  partecipazioni  iscritte  nelle  immobilizzazioni  rappresentano  un  investimento 
duraturo e strategico da parte della società.
Le  partecipazioni  sono valutate  al  costo  di  acquisto  o  di  sottoscrizione tenendo 
conto di perdite durevoli di valore che hanno indotto a svalutazioni.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni  alla  disponibilità  da 
parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
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Crediti

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012
Imprese collegate 42.215 - - 20.000 22.215
Altri 84.445 - - 267 84.178

126.660 - - 20.267 106.393

I crediti verso imprese collegate sono costituiti da un prestito infruttifero concesso 
ed  erogato  alla  società  rumena  Renergy  FVG,  con  scadenza  oltre  i  12  mesi, 
ammontante  ad iniziali  Euro 122.215 e prudenzialmente  svalutato a seguito  del 
momento incerto attraversato dal mercato rumeno.
Tra gli altri crediti si segnalano € 50.770 relativi ad un prestito infruttifero erogato a 
favore di AGRI.SPE ed € 1.500 erogati  ad Elosole, nonché € 31.708 per cauzioni 
pagate  per  contratti  di  utenza  o  contratti  di  appalto.ed  €  200  inerenti  a 
finanziamenti concessi ai soci lavoratori restituiti in rate mensili prelevate in busta 
paga e sempre coperti dal trattamento di fine rapporto maturato.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
97.624 86.542 11.082

Le rimanenze sono così costituite:

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012
Rimanenze di materie prime, 
sussidiarie e di consumo

86.542 11.082 - 97.624

TOTALI 86.542 11.082 - 97.624

Per quanto concerne i criteri di valutazione adottati si rinvia alla prima parte della 
presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
5.523.858 5.210.186 313.672

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Verso clienti 3.813.494 - - 3.813.494
Tributari 4.459 4.459
Verso altri 1.636.816 69.089 - 1.705.905

5.454.769 69.089 - 5.523.858

70



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2012 sono così costituiti:

Descrizione Importo
C.O.S.M. 395.418
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 378.741
COMUNE DI UDINE 212.281
A.S.S. N.10 VENETO 203.324
INTEGRA ONLUS 152.403
C.R.O. CENTRO RIFER.ONCOLOGICO 142.447
U.L.S.S. N.9 118.694
IDEALSERVICE 117.279
CAMST 115.134

Si specifica che i crediti sono vantati verso debitori aventi sede legale nel territorio 
italiano.

I  crediti tributari sono vantati nei confronti dell'Erario c/IVA in virtù dell'acconto 
versato in misura superiore rispetto all'importo di competenza. 

I crediti verso altri ammontano al 31.12.12 ad Euro 1.705.905.
Sono rappresentati dalle seguenti voci:

CREDITI VS ALTRI 2012
Crediti verso Enti previdenziali 92.825

Credito INPS 1997 20.523
Crediti INPS 48.566
Crediti INAIL 23.736

Altro 1.613.080
Contributi da ricevere 120.184
Fornitori saldo Dare 4.961
Fornitori n. accredito da ricevere 4.434
Crediti v.INPS per F.do Tesoreria TFR 1.379.784
Costi anticipati (assicurazioni) 71.642
Anticipazioni a Soci 5.447

            Altri 26.628
TOTALE 1.705.905

La voce Crediti verso  Enti Previdenziali comprende crediti verso l’INPS per Euro 
69.089 di cui Euro 48mila derivanti da versamenti in eccesso effettuati nel corso del 
2002 in seguito all’applicazione di errate percentuali di contribuzione. La domanda 
di rimborso è stata inoltrata e si attende il rimborso.
La voce Crediti verso Inps per Fondo tesoreria TFR, pari ad Euro 1.379.784, è 
costituita dagli ammontari di Trattamento di fine rapporto depositate dall'esercizio 
2007 presso il Fondo di Tesoreria istituito dall'INPS.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato 
ottenuto mediante apposito Fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso 
dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile
Saldo al 31/12/2011 186.806
Accantonamento esercizio 23.154
Utilizzi esercizio - 1.292
Saldo al 31/12/2012 208.668

Si è ritenuto di adeguare il fondo ad Euro 208.668, importo ritenuto congruo rispetto 
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alle  specifiche  posizioni  in  contenzioso  o  di  dubbia  esigibilità,  analiticamente 
analizzate, e alle condizioni economiche generali e di settore.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
763.935 316.553 447.382

Sono costituite dalle disponibilità in conto corrente e in cassa generate nell'ambito 
della gestione di tesoreria e della normale gestione di cassa.

Si espone nella tabella seguente il dettaglio della voce:

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011
Depositi bancari e postali 751.508 309.762
Cassa assegni 1.300 -
Denaro e altri valori in cassa 11.127 6.791

763.935 316.553

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
40.446 59.053 - 18.607

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.
Al 31/12/2012 i risconti aventi durata superiore ai dodici mesi ammontano ad Euro 
24.440,  e  si  riferiscono  a  commissioni  su  fideiussioni,  a  spese  contrattuali  e 
assistenza su contratti pluriennali.
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Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
850.573 608.240 242.333

Il Patrimonio Netto è rappresentato dalle seguenti voci:

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012
Capitale 343.221 110.522 - 73.337 380.406
Riserva legale 157.552 32.239 189.791
Riserva straordinaria - 72.002 72.002
Altre riserve:
  Riserva per arrotondamenti 1 -1 -
Utile (perdita) dell'esercizio 107.466 208.374 - 107.466 208.374
Totale 608.240 423.137 - 180.804 850.573

 
Di seguito si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
straordinaria

Altre riserve Risultato 
d’esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio  
2011 389.186 218.038 - - 1 - 60.486 546.737

Destinazione risultato 
dell’esercizio 2010

- 60.486 - -  60.486 -

Altre variazioni  - 45.965 2 - 45.963
Risultato dell’esercizio 
2011

-107.466 107.466

Alla chiusura 
dell’esercizio 2011 343.221 157.552 - 1 107.466 608.240

Destinazione risultato 
dell’esercizio 2011

32.239 72.002 - -104.241 -

Altre variazioni 37.185 - 1 -3.225 33.959
Risultato dell’esercizio 
2011 208.374 208.374

Alla chiusura 
dell’esercizio 2011

380.406 189.791 72.002 - 208.374 850.573

Il Capitale Sociale relativo ai soci ammonta al 31/12/12 a Euro 377.532 per i soci 
ordinari e a Euro 2.874 per i soci volontari.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, 
si forniscono le seguenti informazioni complementari:
 si precisa che tutte le riserve sono indivisibili ex art. 12 legge n. 
904/77,  non  possono  essere  distribuite  in  base  allo  statuto  e  in  ogni  caso  se 
distribuite verrebbero assoggettate ad imposta.
 la  riserva  di  rivalutazione,  utilizzata  a  copertura  della  perdita 
d'esercizio 2009, era stata costituita in conformità alla Legge n.266 del 23/12/2005, 
sulla base di una perizia estimativa dell'immobile di Roveredo in Piano, adeguando il 
valore contabile del bene ad un importo inferiore al valore di mercato stimato. Si 
precisa  che  l'importo  della  rivalutazione  è  stato  iscritto  al  netto  dell'imposta 
sostitutiva del 12% prevista per la rivalutazione dei beni d'impresa.
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per copert. 
Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre 
ragioni

Capitale 380.406 B 380.406 - -
Riserve di rivalutazione - A, B - 310.045 -
Riserva legale 189.791 B 189.791 229.083 -
Riserva straordinaria 72.002 0 72.002
Riserva statutaria - A, B - 831.017 -
Riserva contributi in 
c/capitale

- A, B - 1.932 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - - - -

Totale 642.199 642.199
Quota non distribuibile 642.199
Residua quota 
distribuibile

-

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

B) Fondi per rischi e oneri

Descrizione Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

Fondo rischi per vertenze in 
corso

255.521 315.521 - 60.000

Fondo Oneri Conciliazioni 
Sindacali

15.000 21.281  - 6.281

Totali 270.521 336.802 - 66.621

Il 25 giugno 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto le ragioni della 
Cooperativa  nei  confronti  dell'INPS  relativamente  al  primo  verbale  redatto 
dall'Istituto previdenziale ed inerente al periodo intercorrente tra il 1994 ed il 1999. 
Gli  altri  verbali,  in  cui  si  contesta la  presunta irregolarità  della  documentazione 
attestante lo  stato  di  “persona svantaggiata”  ai  sensi  dell’articolo  4 della legge 
381/91  e  la  conseguente  irregolarità  contributiva,  sono  in  pendenza  davanti  ai 
Tribunali  di  Venezia e di  Pordenone. L'importo contestato ammonta ad €/migliaia 
1.939 e verrà discusso nel prossimo mese di Giugno. Stante l'alea del dibattimento 
e le ulteriori spese legali che la cooperativa si troverà suo malgrado a fronteggiare, 
si è deciso di utilizzare solo parzialmente il fondo stanziato in esercizi precedenti.

Il Fondo oneri sindacali è stato costituito in esercizi precedenti per corrispondere 
ai  dipendenti  in  forza  ed  a  quelli  usciti  dalla  cooperativa,  secondo  le  modalità 
definite con le rappresentanze dei lavoratori, le somme a copertura di alcuni istituti 
contratttuali non riconosciuti in precedenza.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
2.010.386 1.868.472 141.914

74



Coop Noncello Soc Cooperativa Sociale Onlus

La variazione è così costituita:

TFR
Consistenza 

finale al 
31/12/11

Incremento Decremento Consistenza 
finale al 31/12/12

TFR 1.868.472 465.168 - 323.254 2.010.386

TOTALE 1.868.472 465.168 - 323.254 2.010.386

Come descritto nei criteri di valutazione, il TFR viene esposto al lordo dell'importo 
depositato presso il Fondo Tesoreria istituito dall'INPS. 
Il  fondo  accantonato  rappresenta  quindi  l'effettivo  debito  della  società  al 
31/12/2012 verso i dipendenti ed i soci in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti e specificatamente:

Tipologia lavoratori Fondo TFR
Soci 1.829.620
Non soci 180.766

2.010.386

D) Debiti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
4.983.672 4.975.429 8.243

I  debiti  sono  valutati  al  loro  valore  nominale  e  la  scadenza  degli  stessi  è  così 
suddivisa.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi Totale

Debiti verso banche 2.166.331 185.425 2.351.576
Acconti 76 76
Debiti verso fornitori 622.027 - 622.027
Debiti tributari 453.377 - 453.377
Debiti verso istituti di previdenza 258.606 - 258.606
Altri debiti 1.297.830 - 1.320.796

4.798.247 185.425 4.983.672

I debiti commerciali più rilevanti al 31/12/2012 risultano così costituiti:

Descrizione Importo
CENTRO SOC.E LAVORATIVO 47.518
ICA SYSTEM 35.272
COOP.AGRICOLA AGRISPE 31.181
PULINGROSS Srl 30.699
CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA 27.652
IL POLIEDRO 21.284
IBC SOLAR PROJECT 21.000
ENI ADFIN 20.455
FABBRO F.LLI AUTOMECCANICA 19.832
MANUTENCOOP FACILITY 17.402
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012 esigibile entro 12 mesi, pari a Euro 
2.166.331,  esprime  l'effettiva  esposizione  verso  gli  istituti  bancari,  ampiamente 
coperto dalle  linee di  fido concesse,  nonché le  rate capitale  di  mutuo e prestiti 
scadenti entro l'anno 2013.
Il debito verso banche esigibile oltre 12 mesi, pari a complessivi Euro 185.425, sono 
costituiti per Euro 176.170 dal mutuo ipotecario acceso con la Friulcassa Spa (ora 
Cassa  di  Risparmio  FVG)  per  l'acquisto  della  sede  di  Udine,  stipulato  in  data 
03/08/2005. Si specifica che il mutuo ha una durata complessiva di 15 anni ed è 
garantito  da  ipoteca  di  1°  grado  pari  ad  Euro  720.000,  a  cautela  del  capitale 
mutuato, degli interessi e degli accessori.
I  restanti  Euro  9.075 sono relativi  al  finanziamento chirografario  della  durata di 
cinque anni stipulato in data 9 giugno 2009 con la Banca Popolare Friuladria.
Nella tabella sottostante  “Movimentazione dei mutui e dei prestiti” si evidenzia il 
dettaglio delle precitate movimentazioni.

I  debiti verso fornitori sono iscritti  al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati  al  momento del  pagamento. Il  valore nominale di  tali 
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce debiti tributari accoglie l’ammontare delle Ritenute sui redditi da lavoro 
dipendente ed autonomo (Euro 169.130), il debito per l'imposta sostitutiva sul tfr 
(Euro  2.868),  il  totale  dell’IVA  ad  esigibilità  differita  relativo  alle  fatture  in 
sospensione da incassare alla data del 31/12/2012 (Euro 267.507), il saldo IRAP per 
Euro 12.658 ed il saldo IRES per Euro 1.214.

I  debiti  verso  istituti  di  previdenza sono  costituiti  prevalentemente  dai 
contributi INPS da versare sulle retribuzioni del mese di dicembre (Euro 242.799).

Tra gli altri debiti sono iscritti i debiti verso soci così dettagliati:

Debiti verso soci
Soci c/retribuzioni 553.420
Rateo Ferie, 14-ma, permessi 414.834
Debiti vs/soci per quote da restituire 84.932
Debiti per Banca Ore 85.251

1.138.437

Si specifica che i debiti sono integralmente rilevati verso creditori aventi sede legale 
nel territorio italiano.
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Movimentazione dei mutui e prestiti

Banca 
erogante

Debito 
residuo al 

31/12/2011
ErogazioniRimborsi

Debito 
residuo al 
31/12/2012

Rimborsi 
entro 12 

mesi

Importo 
con 

scadenza 
oltre 5 
anni

Scadenza Tasso

CASSA DI 
RISPARMIO 
FVG
rata mensile

229.138 - 24.978 229.138 24.462 74.150 03/08/2020 3,651%

BANCA 
POPOLARE 
FRIULADRIA
rata mensile

52.190 - 20.344 52.190 20.353 - 09/06/2014 3,792%

CASSA DI 
RISPARMIO 
FVG
rata mensile

250.000 - 250.000 - - - -

BANCA 
ETICA
rata mensile

300.000 - 300.000 - - - -

BANCA 
PROSSIMA
rata mensile

0 400.000 0 400.000 400.000 - 18/12/13 2,36%

BANCA 
ETICA
rata mensile

0 200.000 0 200.000 200.000 - 18/12/13 4,00%

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
302.352 0 302.352

L'importo  si  riferisce  a  contributi  per  i  progetti  LPU  (Lavori  di  Pubblica  Utilità) 
ricevuti nel mese di dicembre e di competenza dell'esercizio 2013.

Conti d'ordine

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011
Sistema improprio degli impegni 328.605 328.605

328.605 328.605

Il Sistema degli impegni è relativo ad obbligazioni di regresso a favore di società di 
leasing per  i  canoni  non ancora scaduti  inerenti  ai  beni  in  locazione finanziaria 
utilizzati da società partecipate il cui contratto è stato sottoscritto dall'altro socio.
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Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
10.457.203 11.009.947 - 552.744

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 9.289.655 9.953.028 - 663.373
Altri ricavi e proventi 1.167.548 1.056.919  110.629

10.457.203 11.009.947 - 552.744

Per  un'analisi  del  valore  della  produzione  si  rimanda  a  quanto  esposto  nella 
Relazione sulla gestione.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria 31/12/2012
Vendite e prestazioni a terzi 6.408.869
Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi 2.880.786

9.289.655

La Cooperativa ha ottenuto fidejussioni, nel suo interesse ed in favore degli  enti 
presso  i  quali  svolge  lavori  in  appalto  che  sono  state  rilasciate  da  imprese 
assicurative su richiesta della Cooperativa.

Ricavi per categoria di attività

Categoria 31/12/2011 31/12/2011 Variazioni
Prestazioni di servizi 9.100.921 9.764.064 - 663.143
Vendite merci 11.669 14.709 - 3.040
Vendite prodotti 177.065 174.256 2.809
Fitti attivi 10.317 11.005 - 688
Altre 1.157.231 1.045.913 111.318

10.457.203 11.009.947 - 552.744

Ricavi per tipologia committente

Categoria Importo Percentuale
Committente pubblico 4.436.848 47,76%
Soggetti privati 4.852.807 52,24%

9.289.655 100,00%

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
10.050.611 10.617.073 - 566.462
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Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 691.002 743.106 - 52.104
Costi per servizi 1.021.509 954.695 66.814
Godimento di beni di terzi 85.112 132.794 - 47.682
Salari e stipendi 6.130.274 6.357.119 - 226.845
Oneri sociali 1.269.771 1.333.507 - 63.736
Trattamento di fine rapporto 528.185 543.291 - 15.106
Altri costi del personale - - -
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 39.585 51.742 - 12.157

Ammortamento immobilizzazioni materiali 189.455 205.770 - 16.315
Svalutazioni crediti attivo circolante 23.154 80.306 - 57.152
Variazione rimanenze materie prime -11.082 27.900 - 38.982
Oneri diversi di gestione 83.646 186.843 - 103.197

10.050.611 10.617.073 - 566.462

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

Sono  strettamente  correlati  a  quanto  esposto  nella  parte  della  Relazione  sulla 
gestione  e  all'andamento  del  punto  A  (Valore  della  produzione)  del  Conto 
economico.

Costi per servizi

Questa voce è così costituita:

COSTI PER SERVIZI 2012 2011

Prestazioni di terzi 227.550 118.463
Spese telefoniche 50.242 56.325
Spese fornitura gas, metano e acqua 18.827 15.920
Spese fornitura energia elettrica 23.495 20.364
Spese postali 6.540 6.357
Manutenzioni riparazioni attrezzature 25.529 25.588
Manutenzione riparazioni automezzi e autovetture 159.592 206.002
Altre manutenzioni e riparazioni 20.637 9.847
Assicurazioni (automezzi, macchinari, immobili, varie) 125.710 116.471
Spese varie di commessa 11.528 11.401
Spese smaltimento rifiuti 33.696 43.179
Spese pubblicità 4.915 9.696
Spese corsi formazione lavoratori 11.307 9.247
Spese contrattuali 13.921 14.363
Commissioni su fideiussioni 16.302 14.639
Servizio tipografia editoria e fotocopie 3.199 2.633
Rimborsi a piè di lista 16.281 22.346
Buoni pasto 17.325 26.329
Consulenze tecniche, legali, amministrative, informatiche, varie 116.862 85.502

             Collaborazioni a progetto 4.950 18.528
Compensi a sindaci 23.503 24.186

             Compensi ad amministratori 0 0
Oneri bancari di c/c 32.007 24.534
Altri servizi 57.591 72.775

TOTALI 1.021.509 954.695
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Rapporti con i soci, società cooperative e consorzi

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Servizi prestati da cooperative e consorzi 260.540 58.787 201.753

260.540 58.787 201.753

Riguardano prevalentemente prestazioni  rese da cooperative e consorzi,  ai  quali 
vengono affidati lavori in subappalto e in alcuni casi con le quali si collabora in ATI.

Costi per godimento di beni di terzi

La voce comprende principalmente fitti passivi dovuti alle sedi periferiche, nonché 
canoni di leasing e noleggi di automezzi ed atrezzature.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2012 2011

Noleggi di produzione 34.363 56.615
Noleggi non di produzione 37.643 54.726
Canoni leasing di produzione 5.434 4.859
Fitti passivi e spese condominiali 7.672 16.594

TOTALI 85.112 132.794

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 relativi contributi, ratei di mensilità aggiuntive e accantonamenti 
di legge e contratti collettivi.
I costi complessivi sono così suddivisi:

Descrizione Retribuzione Oneri sociali

Accantonamento 
TFR e 

trattamento 
quiescenza

Soci 4.903.257 961.294 425.118
Dipendenti (non soci) 1.227.017 308.477 103.067

6.130.274 1.269.771 528.185

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Al  31/12/12  ammontano  a  Euro  39.585  mentre  al  31/12/11  erano  pari  a  Euro 
51.742.
Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati utilizzando 
le seguenti aliquote, in alcuni casi tenendo anche conto della residua possibilità di 
utilizzazione.

CESPITI ALIQUOTA AMMORTAMENTO
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI
Software 20% 18.304
Spese ricerca sviluppo e pubblicità 20% 13.908

Spese Beni di terzi 20% 1.433
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Altre Spese da ammortizzare 20% 5.940

TOTALE 39.585

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Al  31/12/12  ammontano  a  Euro  189.455  mentre  al  31/12/11  erano  pari  a  Euro 
205.770 .
Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni tecniche sono stati calcolati utilizzando le 
seguenti aliquote:

CESPITI ALIQUOTA AMMORTAMENTO

FABBRICATI 3% 38.870
IMPIANTI GENERICI E 
MACCHINARI
    Impianti generici 7,5% 10.704
    Macchinari 15% 56.411

ALTRI BENI

    Automezzi 25% 66.897

    Macchine d'ufficio 20% 12.412

    Mobili e arredi 12% 4.161

TOTALE 189.455

Si precisa che per i beni acquistati nell'esercizio la percentuale di ammortamento è 
stata ridotta alla metà.

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

Al 31/12/12 ammontano a € 23.154. Come già esposto nella parte riguardante i 
crediti,  nell'anno 2012 è stato calcolato  un accantonamento tale  da adeguare il 
fondo agli effettivi rischi di inesigibilità.

Variazioni delle rimanenze

Al 31/12/12 le rimanenze di magazzino presentano un saldo di € 97.624, mentre al  
31/12/11 erano pari  a € 86.542; la variazione positiva è complessivamente di  € 
11.082. Si precisa che le rimanenze sono costituite da beni fungibili, pertanto il loro 
costo è stato calcolato utilizzando il metodo dell'ultimo costo.

Accantonamenti per rischi

Si rimanda a quanto descritto nel Passivo dello Stato Patrimoniale alla voce B) Fondi 
per rischi ed oneri.
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Oneri diversi di gestione

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2012 2011
Tassa proprietà Automezzi 4.920 4.814
Danni a terzi 14.329 24.652
Altre imposte e tasse detraibili - 3.131
Imposta di Bollo 93 282
ICI 0 4.092
IMU 8.635
Quote associative 27.233 28.007
Erogazioni liberali 700 150
Multe penalità 1.639 3.381
Spese varie su automezzi 10.304 16.223
Imposte e tasse 5.535 14.422
Abbuoni e sconti passivi 72 39
Perdite su crediti 3.404 86.753
Penalità su appalti 6.374 0
Altri 4.084 897

TOTALE 83.646 186.843

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
- 104.852 - 110.997 6.145

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Da partecipazione - 274 - 274
Proventi diversi dai precedenti 2.020 1.071 949
Interessi e altri oneri finanziari - 106.872 - 112.342 5.470

- 104.568 - 110.997 6.145

Altri proventi finanziari

Descrizione Soci Altre Totale
Interessi bancari e postali - 2.020 2.020

- 2.020 2.020

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Interessi passivi bancari 1.149 6.364 - 5.215
Interessi passivi su  Anticipi e Sbf 86.058 94.951 - 8.893
Interessi su finanziamenti 16.383 5.657 10.726
Interessi su mutui ipotecari 3.281 5.219 - 1.938
Altri oneri su operazioni finanziarie 1 151 - 150

106.872 112.342 - 5.470
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
- 29.000 - 82.502 - 53.502

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Svalutazioni:
- di partecipazioni - 9.000 - 2.502 - 6.498
- di crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 20.000 -80.000 60.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie - 29.000 - 82.502 53.502

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
- 18.110 - 57.567 39.457

Descrizione 31/12/2011 31/12/2011 Variazioni
Proventi straordinari 60.000 3.910 56.090
Totale proventi 60.000 3.910 56.090
Sopravvenienze passive - 78.110 - 46.477 - 16.633
Totale oneri - 78.110 - 61.477 -16.633
Saldo proventi/oneri straordinari - 78.110 - 57.567 39.457

I proventi straordinari si riferiscono all'utilizzo di fondi per rischi ed oneri accantonati 
in esercizi precedenti.
Tra  le  sopravvenienze  passive  si  segnalano  minusvalenze  su  cessione  di 
Immobilizzazioni per Euro 13.767, accantonamento per il riconoscimento di istituti 
contrattuali a soci dimessi per Euro 3.402, chiusura di vertenze con lavoratori per 
Euro  9.195 e  costi  di  competenza  di  esercizi  precedenti  non rilevati  in  sede  di 
redazione di bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
46.256 34.342 11.914

Le  imposte  correnti  dell’esercizio  sono  costituite  da  IRES  per  Euro  2.101,  in 
applicazione  del  D.L.  138/2011,  come  richiamato  in  premessa.  Non  si  registra 
fiscalità differita ( art. 2427 n. 14 C.c.)  e da IRAP per Euro 44.155; quest'ultimo si 
riferisce  alla  stima  dell'imposta  dovuta  sul  valore  della  produzione  relativo  alle 
Regioni Veneto ed Umbria.
In Friuli  Venezia Giulia,  in base all’art 2-bis L.R. 3 del  25/01/2002 le cooperative 
sociali  godono  della  totale  esenzione  dall’imposta  IRAP  relativa  al  valore  della 
produzione riferito alla regione stessa. L'esenzione per le cooperative sociali iscritte 
all'Albo Regionale è stata recentemente confermata dall'art.32 comma 7 della L.R. 
20 del 26 ottobre 2006.
Analogo provvedimento di esenzione a favore di ONLUS è presente nella Provincia di 
Bolzano ai sensi della L.P. 11/2003.
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 
l'onere fiscale teorico.

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione dettagli Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione € 406.592

Variazioni in aumento e in diminuzione € 4.674.616

Totale € 5.081.208

Onere fiscale teorico (%) 3,90% € 198.167

Quota regioni Friuli Venezia Giulia, Umbria e Provincia di 
Bolzano € 3.945.063

Esenti coop. sociali 
tipo B

Quota regione Veneto € 1.136.145 € 44.155

IRAP corrente per l’esercizio (%) 3,90% € 44.155

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Alla data del  31/12/2012 la cooperativa ha in  essere  n.  2 contratti  di  locazione 
finanziaria per i quali si forniscono le seguenti informazioni:

- contratto di leasing n. 00913082/001 stipulato con SANPAOLO LEASINT S.p.A.
durata del contratto di leasing mesi 60
bene utilizzato CONFEZIONATRICE AUTOMATICA MOD.FP800CS
costo del bene Euro   24.700+IVA
Canone anticipato iniziale Euro        476
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro     3.710
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso
e riferibile all’esercizio Euro        417
Valore del bene alla chiusura dell’esercizio
considerato come immobilizzazione Euro     8.028
Ammortamenti virtuali del periodo (15%) Euro     3.705
Rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio Euro        245
Saggio di interesse effettivo                          6,43%

- contratto di leasing n. 1101150229 stipulato con ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.
durata del contratto di leasing mesi 60
bene utilizzato FIAT DUCATO + SPONDA MONTACARICHI
costo del bene Euro   26.980+IVA
Canone anticipato iniziale Euro     2.698
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro   15.494
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso
e riferibile all’esercizio Euro        598
Valore del bene alla chiusura dell’esercizio
considerato come immobilizzazione Euro   16.862
Ammortamenti virtuali del periodo (15%) Euro     6.745
Rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio Euro        270
Saggio di interesse effettivo                          3,50%

Altre informazioni

Operazioni con le parti correlate

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i rapporti con le parti 
correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, precisando che i 
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rapporti di natura commerciale sono stati conclusi a normali condizioni di mercato:

Tipologia Integra Onlus ABN Network Renergy Fvg Srl

Rapporti commerciali Valori Valori Valori

Crediti 152.403 101.714 -

Debiti 15.645 12.136 -

Costi - beni - 0 -

Costi – servizi 3.783 0 -

Ricavi – beni - 0 -

Ricavi – servizi 216.863 0 -

Ricavi - altri - 70.000 -

Rapporti finanziari Valori 0 Valori

Crediti - 0 80.215

Garanzie - 0 -

Impegni - 328.605 -

Proventi - 0 -

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi corrisposti  ai membri del 
Collegio sindacale.

Qualifica Compenso
Collegio sindacale 23.503

di cui € 4.649 per revisione legale
Il collegio sindacale è così composto:
- non soci n. 3 commercialisti iscritti all’albo dei Revisori, cui è stato affidato anche 
la revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione risulta alla data odierna così composto:

Mantovani Stefano Presidente
Poddighe Andrea Vicepresidente
Scialpi Silvia Vicepresidente
Marcon Letizia                  Consigliere
Arboritanza Cinzia Consigliere
Tomarchio Leo Consigliere
Della Valle Carlo Consigliere

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.

Roveredo in Piano, 2 aprile 2013

       Il Presidente
               Stefano Mantovani
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