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62100 MACERATA
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COD.FISCALE E PARTITA IVA 01232050433
Capitale Sociale Euro 12.600,00 int.vers.
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Registro Prefettizio Cooperative Sociali SEZIONE B
D.Pr. n. 9337 del 09.10.95 Albo Regionale Coop. Sociali
D.D. N. 362 del 11.12.95
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso
al
31/12/2013, che viene
sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile € 594
.
Il Bilancio e' stato redatto secondo i seguenti criteri di classificazione e di
valutazione:
a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall'art.2426 Cod.Civ.; non si
sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla
deroga ai criteri di valutazione previsti , in quanto incompatibili con la
rappresentazione
veritiera
e
corretta
della
situazione
patrimoniale
e
finanziaria della società e del risultato economico di cui all'art.2423 c.4 ;
b) non si e' proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico;
c) le voci del precedente Bilancio riportate per comparazione, sono omogenee
rispetto a quelle dell'esercizio 2012;
d) non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci
dello schema ;
e) ai sensi dell'art.2435 bis ci si e' avvalsi della redazione in forma
abbreviata del bilancio ;
1 CRITERI APPLICATI nella VALUTAZIONE delle VOCI del BILANCIO e nelle RETTIFICHE
DI VALORE
Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
a) Le immobilizzazioni immateriali consistono in spese di impianto per € 9.191,
licenze d’uso software € 3.151 , spese pluriennali mutui € 563 , manutenzioni
straordinarie per €
3.320 e costi pluriennali su immobili in
leasing per €
140.436 al netto del fondo ammortamento
rispettivamente pari a
€ 4.519, €
1605, € 2.224 e € 498 .
b) Le immobilizzazioni materiali lorde sono state valutate al costo di acquisto
e consistono in:
Costruzione leggere canile
Euro 260.919
Costruzioni leggere serra greensun
Euro
51.840
Impianti
Euro
76.847
Attrezzature varie
Euro 129.266
Mobili e macchine ordinarie ufficio
Euro
9.781
Macchine elettroniche
Euro
11.203
Automezzi
Euro 322.745
Impianto fotovoltaico
Euro 115.265
-------------Totale immobilizzazioni lorde
977.866
Nell'esercizio si sono verificate le seguenti variazioni :
Acquisti
Vendite e dismissioni
Costi pluriennali
Euro
93.591
207.573
Impianto fotovoltaico
Euro
30.680
Impianti generici
Euro
4.473
Attrezzature
Euro
12.664
Mobili e arredi
Euro
Automezzi
Euro
1.586
Macchine ufficio
Euro
3.087
---------------------totale
146.081
207.573

Gli ammortamenti sono stati applicati alle singole categorie con coefficienti
basati sulla residua vita economica dei cespiti e per le costruzioni leggere del
canile in base alla durata residua della convenzione con il Comune di Macerata:
Costruzioni leggere serra
Costruzioni leggere canile
Impianti
Attrezzature manut.verde
Macchine elettroniche
Automezzi

5%
8%
7%
15%
20%
20%

La contabilizzazione dei contributi in c/capitale di tutti gli anni precedenti
è avvenuta mediante accreditamento al conto economico ( voce A.5 ) in funzione
della vita utile dei cespiti con imputazione alla voce di ricavo di Euro 14.644
e rinvio agli esercizi successivi con conseguente iscrizione di risconti passivi
pari a Euro 17.355 come da seguente prospetto :

MERIDIANA
COOPERATIVA SOCIALE

CONTRIBUTI BENI ANNO
2003

CONTRIBUTI BENI ANNO
2004
CONTRIBUTI BENI ANNO
2005
CONTRIBUTI BENI ANNO
2005
CONTRIBUTI BENI ANNO
2006
IMPORTO € 26409,70
CONTRIBUTI BENI ANNO
2007
CONTRIBUTI BENI ANNO
2008

ANNO 2013
RISCONTI AMMORT RISCONTI

COSTR,LEGGERE2003

2012

2013

2013

19147,92

5184,04

9361,19

ATTREZZ,2003

442,79

IMPIANTI 2003

4159,9

CONTR,10000 X12/216

2878,92

555,48

2323,44

CONTR,20000X12/216

5757,84

1110,96

4646,88

CONTR.13998,08X12/216

1586,23

777,60

808,63

CONTR.26409,70X10%
CONTR.8581,07X20%
CONTR.18416,20 X20%

0,00

0,00

0,00

0,00

1501,69

1287,16

214,53

1125,62

1125,62

0,00

31998,22 14643,55

17354,67

c)Le immobilizzazioni finanziarie consistono nella partecipazione di € 500,00
nel capitale della Risorse società cooperativa con sede in Macerata Contrada
Vallebona,2-codice fiscale e iscrizione al R.I. di Macerata 01719040436
costituita il 03/02/2010 .La partecipazione è stata iscritta a valore nominale.
Nel 2012 si è aggiunta la partecipazione nella cooperaviva di garanzia
Fidimpresa ,valutata al valore di acquisto pari a € 1.703. Nel 2013 la Meridiana
ha sottoscritto 725 € del capitale sociale della neocostituita La Gomena Onlus –
Società cooperativa sociale con sede in Macerata Via Silone,20 – codice fiscale

c n. iscrizione al R.I di Macerata 01815410434 , costituita il 12/02/2013.La
partecipazione è stata iscritta al valore nominale .
In riferimento a tutte le partecipazioni sopradescritte , si precisa che non si
tratta di partecipazioni in società controllate o collegate.
d) Le rimanenze di prodotti,merci e materiali di consumo sono valutate al prezzo
medio di acquisto dell’anno .
e) I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di
realizzo che corrisponde al valore nominale.
Non sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione dal momento che
allo stato attuale non sono previste insolvenze mentre sono stati stralciati
crediti inesigibili pari a 774 € non più recuperabili.
Gli altri crediti della voce CII 5, sono iscritti al valore nominale non
prevedendosi possibili perdite.

f) Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo .
g) I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza
temporale: in particolare si tratta di risconti attivi riguardanti il rinvio di
costi per assicurazioni e costi anticipati di spese telefoniche ,spese mutui e
canoni anticipati leasing mentre i ratei passivi riguardano costi di competenza
per interessi passivi su mutui ,che non hanno ancora avuto manifestazione
finanziaria .

h) Il debito per T.F.R. rappresenta l'effettivo debito maturato verso i
lavoratori in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente per le
cooperative sociali.
i) I debiti
nominale.

risultano

iscritti

per

importi

corrispondenti

al

loro

valore

l) Il valore totale della produzione ammonta a € 2.560.867 in lieve flessione
rispetto al valore della produzione dell’esercizio precedente pari € 2.677.872.
Risultano inclusi altri ricavi e proventi pari a € 183.660 di cui
contributi
in c\capitale per € 14.644 imputati come da precedente dettaglio nonché
contributi in c\esercizio di competenza dell'anno 2013 pari a € 111.776 cosi'
suddivisi:

Euro
Euro

19.000
66.190

Progetto Macerata Accoglie
Progetto IPA BWS

m) Il capitale sociale e' suddiviso in quote sociali di Euro 51,64 ciascuna e
al 31/12/2013 e' pari a Euro 12.600 interamente versato dai soci e risulta così
movimentato:
Capitale Sociale al 31.12.2012
N.21 quote sottoscritte e versate
N. 9 quote da restituire

Euro
Euro
Euro

11.980
1.085+
465-

-----------------12.600
n) Non sono state imputate imposte differite né anticipate in quanto non
esistono differenze temporanee tra il risultato prima delle imposte e il reddito
imponibile destinate ad essere riassorbite in esercizi futuri né si sono rese
necessarie imputazioni contabili
volte ad eliminare
interferenze fiscali
pregresse .

2) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO.
Importi : unita' di euro

31/12/2012
CREDITI V. SOCI P. VERSAM. DOV
IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI
F.DO AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI

INCREM

DECREM

1085

310

270.642
-

93.592

6.856 -

COSTRUZIONE LEGGERE
-

ATTREZ. IND.LI E COMM.
F.DO AMM.TO ATT. IND. E C.

-

IMPIANTI
-

AUTOMEZZI

236.791 -

31.276

134.498

15.752

95.337 -

25.458

9.413

-

312.759
-

63.501 -

-

11.430

-

-

1.586

79.713
322.745

48.138

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

109.365
192.112

16.212

184.710 -

268.067
150.250

35.152

321.159

FONDO AMM. AUTOMEZZI

-

-

156.960

F.DO AMM.TO IMPIANTI

156.661

312.759

FONDO COSTR. LEGGERE

775

207.573

2.557

IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI

31/12/2013

-

232.848

-

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2.203

725

29.191

14.124

CREDITI V. CLIENTI

827.628

3.524.241

CREDITI VS ALTRI

65.664

173.923

DEPOSITI BANCARI

142.598

4.516.227

1.129

110.787

RIMANENZE

CASSA
RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'

231.109

421.937

1.908.345

8.785.490

PASSIVO

2.928
29.191
3.615.375
42.424
4.596.669
110.348
231.109
8.821.569

14.124
736.494
197.163
62.156
1.568
421.937
1.872.266

-

CAPITALE SOCIALE

11.980

1.085

UTILE /PERDITA D'ESERCIZIO

71.128

594

RISERVE LEGALE

108.743

25.630

134.373

RISERVA STRAORDINARIA INDIVISIBILE

108.472

42.940

151.412

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

168.911

60.364

DEBITI V/BANCHE

649.724

2.328.629

DEBITI V.FORNITORI

371.516

1.534.218

DEBITI TRIBUTARI

137.064

1.223.756

44.327

258.219

204.274

1.235.043

32.206

17.499

1.908.345

6.727.977

DEBITI V.IST.PREVID.
ALTRI DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA'

465
71.128

14.597
2.203.273
1.704.529
1.282.508
268.268
1.187.082
32.206
6.764.056

12.600
594

214.678
775.080
201.205
78.312
34.278
252.235
17.499
1.872.266

3 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Si precisa che non esistono partecipazioni in imprese collegate e controllate .

4 AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E
GARANZIE REALI CONNESSE
Si precisa che non sono iscritti in bilancio crediti e debiti di durata residua
superiore a cinque anni ne' garanzia reali connesse.
5 AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE
DI RETROCESSIONE A TERMINE

Non esistono contratti
termine .

di acquisto o vendita

con obbligo di retrocessione a

6 ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO
Nessun onere finanziario e' stato imputato nell'esercizio a valori iscritti
nell'attivo dello Stato Patrimoniale .
7 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART.2425 n.15 DIVERSI DAI DIVIDENDI
La società non ha iscritto proventi di questo tipo .
8 AZIONI DI GODIMENTO,OBBLIGAZIONI
SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'.

CONVERTIBILI

IN

AZIONI,

TITOLI

O

VALORI

La società non possiede ne' ha emesso titoli o valori simili a quelli di cui
sopra .

9 CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

PROSPETTO EX ART. 2427 punti 7e 7- bis , c.c.
Natura /Descrizione

Importo Possibilità di
utilizzazione

Quota

Riepilogo delle utilizzazio-

disponibile ni effettuate nei tre precedenti esercizi :

CAPITALE
RISERVE DI CAPITALE

12600
0

0

RISERVE DI UTILI
Riserva legale

134373

B

134373

Riserva indivisibile

151407

B

151407

Riserva da rivalutazione
ex L. 342/2000
Utili portati a nuovo
Totale riserve

285780

285780

Quota non distribuibile

285780

285780

LEGENDA
Residua quota distribuibile
A=per aumento di capitale
B=per copertura di perdite
C=per distribuzione ai soci
PROSPETTO EX ART,2427 ,punto 4

per copertura

per altre

perdite

ragioni

Capitale Riserva
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

legale

11929

Destin.utile esercizio precedente-3%
Sottoscrizioni quote

258

Esclusione recesso soci

207

Alla chiusura dell'esercizio precedente

Altre

11980

Destinaz,utile eserc,precedente - 3%

Risultato di

riserve

Totale

esercizio

81316

47218

91423

27427

61254

-91423

108743

108472

71128

25630

42936

-71128

134373

151407

231888

300323

Ripiano perdita esercizio precedente
Sottoscrizione quote
Esclusione ,recesso soci

1085
465

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

Natura /Descrizione

594
12600

Importo In sospenzione Regime di
di imposta

594

Vincolo di

298974

Vincolo

trasparenza prioritaria

copertura

fiscale

deduzioni

distribuzione

extracontabili
RISERVE DI CAPITALE

0

RISERVE DI UTILI
Riserva legale

134373

0

0

0

0

Riserva indisponibile

151407

0

0

0

0

594

0

0

0

0

0

0

0

Risera da rivalutazione ex L. 342/2000
Utili portati a nuovo/perdita esercizio
TOTALE

286374

10
Si evidenzia che non sussistono operazioni con parti correlate che abbiano
significatività in relazione al bilancio e che non siano state compiute a
normali condizioni di mercato ,né sussistono accordi fuori bilancio .
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Si precisa che la società non possiede quote proprie ne' azioni o quote di
società controllanti neanche per tramite di società fiduciaria o per tramite di
interposta persona .
Si precisa inoltre che la società nel corso dell’esercizio non ha acquistato o
alienato quote proprie o azioni o quote di società controllanti neanche per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona .
Non esistono in bilancio attività o passività in valuta estera .
Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci alla società .
La società non detiene patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi
della lettera a, primo comma dell’art.2447 bis.
12 OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La società nel corso del 2013 ha avuto in corso undici contratti di locazione
finanziaria di cui nove relativa veicoli industriali destinati al servizio di
raccolta differenziata , uno riguardante un autocarro con gru attrezzato per
l’attività di manutenzione del verde e giardini e uno per un autocarro
utilizzato dagli addetti commerciali del settore energie rinnovabili . In data
19/07/2011 con la Unicredit Leasing è stato stipulato un contratto di locazione
finanziaria avente ad oggetto n.3 edifici, destinati a serre e magazzino, la cui
costruzione nel Comune di Macerata ,Via Esino ,32 ,è ultimata alla fine di
Dicembre con rilascio del relativo certificato di agibilità. Il costo
complessivo dell’opera ammonta a € 1.374.045 ed il piano di ammortamento del
leasing è iniziato in data 01/06/2013.
Si riportano di seguito i dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C.
integrati con le informazioni raccomandate dal documento O.I.C. n. 1 del

25/10/04. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i
contratti di leasing finanziario, stipulati dall’azienda, che comportano il
trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che
ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l’esercizio.
Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti
sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione
finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto
patrimoniale dell’addebito a conto economico dei canoni corrisposti.
Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n. 1 il prospetto fornisce
informazioni circa ulteriori effetti indiretti connessi alle imposte Leasing –
Prospetto Dati minimi richiesti Nr. 22 Art. 2427 c.c.
EFFETTI SULL’ATTIVO
a1) Beni in Leasing finanz. alla fine eser. preced.
di cui valore lordo beni
di cui fondo ammortamento
a2) Beni acquisiti in leasing finanz. eser. corr.
a3) Beni in Leasing finanz. riscattati eser. corr.
a4) Quote ammortam. di competenza dell’esercizio
a5) Rettifiche / riprese valore Beni Leasing finanz.
a6) Beni in Leasing finanz. al termine dell’eserc.
di cui valore lordo
di cui fondo ammortamento
a7) Risconti attivi interessi canoni cavallo eserc.
di cui saldo eserc. Precedente 1328
b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati
Totale a6) + a7) + b1) :
c1) Debiti Leasing finanz. alla fine eserc. preced.
di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre eserc. succ. entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
c2) Debiti impliciti sorti nell’esercizio
c3) Riduzioni quote capitali e riscatti eserc. corr.
c4) Debiti Leasing finanz. alla fine eserc. corren.
di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre eserc. succ. entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
c5) Ratei passivi interessi canoni cavallo eserc. di
cui saldo eserc. precedente
d)
Effetto complessivo lordo (a6+a7+b1-c4-c5)
e1) Effetto fiscale (differenze temporanee)
f)
Effetto sul Patrimonio Netto (d-e1)
EFFETTI SU CONTO ECONOMICO
g) Effetti sul risultato prima delle imposte
di cui storno canoni su Leasing finanz.
di cui oneri finanziari su Leasing finanz.
di cui quote ammortamento su contratti in
essere
di cui differenziale qte amm. beni riscattati
e2) Effetto fiscale (minori imposte esercizio)
h)
Effetto netto che si avrebbe avuto sul risult.
Rispetto al metodo patrimoniale g-e2 (minore utile o
maggiore perdita)

Importo
154010
374100
220090
1592341
-8260
-91357
0
1654994
1883841
228847
0
0
-1318
1653677
128647
63987
64660
1171397
-85033
1215011
97780
179121
938110
0
438665
438665

4242
142353
-38665
-91357
-8089
35
4207
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Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs n. 196/2003 recante Codice in
materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la
Società si è adoperata per l’adeguamento delle misure in materia di protezione
dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs
n.196/2003 secondo i termini e le modalità indicate.
DOCUMENTAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 2512 e 2513 DEL CODICE
CIVILE
La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale
Cooperative come prescritto dall’art. 2512 del Codice Civile.

delle

Società

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa in quanto
sociale non è tenuta al rispetto dei requisiti di cui all’art. 2513 del Codice
Civile, così come stabilisce l’art. 111 – septies delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e
successive modificazioni).
Detta norma infatti prevede che le cooperative sociali che rispettino le norme
di cui alla legge n. 381/1991 sono considerate cooperative a mutualità
prevalente.
All’uopo si precisa, comunque che la Cooperativa:
-

-

ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di
servizi
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
è iscritta presso l’Albo Regionale delle Cooperative sociali.

14
Alla data del 31/12/13 risultano iscritti al libro dei soci n.46 soggetti di cui
n. 16 soci volontari, n. 4 soci persona giuridica, n. 7 soci svantaggiati e n.
19 soci lavoratori ordinari.
Nel corso dell'esercizio 2013 la cooperativa ha ammesso N. 21 soci di cui 7 soci
volontari ,n.12 soci lavoratori ordinari e n.2 lavoratori svantaggiati , mentre
ha dichiarato decaduti n.8 soci volontari e n.1 socio lavoratore ordinario .
Alla data del 31/12/2013 tra i soci risultano attivi N. 26 soci lavoratori di
cui 7
svantaggiati e 19 normodotati oltre ai soci volontari. Inoltre risultano
assunti ulteriori 50 lavoratori dipendenti di cui 18 svantaggiati ,ancora non
soci . Risultano quindi stabilmente occupate 76 unità lavorative
di cui 25
svantaggiate rappresentanti una percentuale del 49,02% rispetto ai normodotati,
largamente superiore rispetto al 30% previsto dalla legge 381/1991. Sono inoltre
accolti 38 soggetti svantaggiati in borsa lavoro . Nel corso del 2013 oltre ai
76 dipendenti presenti al 31/12/2013 sono stati assunti per una media di
occupazione di
sei mesi ulteriori 46 dipendenti , registrando quindi su base
annua la presenza di 118 dipendenti .
Nello specifico nel corso
del 2013 i dipendenti
nei vari settori hanno
prestato complessivamente
100903
ore di lavoro a fronte
di 89235 ore
lavorate nel 2012 con un incremento del 13,08% .
La cooperativa , pur dovendo fronteggiare come ogni altra realtà imprenditoriale
le ben note e generali difficoltà economiche del momento e quindi le correlate
problematiche del mercato del lavoro, è comunque riuscita a garantire stabilità
occupazionale a 76 dipendenti .
Come negli anni precedenti la Meridiana si è fatta carico di seguire tutti i
soggetti svantaggiati tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

- sostegno pedagogico e psicologico finalizzato all’inserimento dei
soggetti nel
contesto lavorativo, agevolandone il superamento di eventuali
difficoltà anche di carattere relazionale tra i colleghi di lavoro;
- responsabilizzazione e motivazione dei soggetti al regolare
espletamento delle proprie mansioni nonché nel corretto utilizzo di attrezzature
e/o veicoli.
L’attività della cooperativa in questo anno ha registrato complessivamente un
valore della produzione pari a € 2560867 a fronte di € 2677872 , con un
andamento che merita un dettaglio sulla movimentazione dei ricavi nei vari
settori in cui la cooperativa è stata impegnata :

ANNO
SETTORI
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
MANUTENZIONE DEL VERDE
PULIZIE
GESTIONE CANILI
SERVIZI AFFISSIONE
SERVIZI LAVANDERIA
GESTIONE OSTELLO ASILO RICCI
RICAVI ENERGIE RINNOVABILI
RICAVI DA CONTO ENERGIA E CESSIONE
ENERGIA

2013

ANNO
2012

802450
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A fronte di una prevalente stabilità di quasi tutti i settori , si registra un
buona crescita nel settore del verde con un incremento del 29,97%, mentre la
riduzione nel settore energie rinnovabili è imputabile ad una sostanziale stasi
del mercato in questo periodo , in cui però la cooperativa ha sviluppato una
notevole comunicazione mirata a conferire visibilità a questa attività e ha
strutturato una buona rete commerciale acquisendo numerosi contatti .
Il volume delle attività sociali svolte
ha
consentito alla cooperativa di
stabilizzare quelle categorie di persone svantaggiate ad alto rischio di
emarginazione sociale che inevitabilmente più di altre, in periodi di crisi,
patiscono la mancanza di chanches occupazionali.
Nell'anno in corso le Amministrazioni Comunali di Macerata, Tolentino ,
Civitanova Marche
hanno riconfermato le convenzioni sui servizi di
manutenzione del verde con richieste di servizi aggiuntivi.
Per quanto riguarda la gestione del canile municipale del Comune di Macerata e
Civitanova Marche ,la Cooperativa ha superato le criticità di questo settore con
la massima attenzione ai costi di gestione .
Nel corso dell’anno 2013 si è continuato a gestire le serre nella nuova sede di
Piediripa : è stata eseguita la produzione di piante aromatiche , da fiore e
da siepe da destinare alla vendita diretta a privati e all’utilizzo per il
servizio di realizzazione di giardini ; si tratta di un’attività economicamente
ancora in perdita
ma socialmente di grande rilievo per la possibilità di
inserimento di soggetti in borsa lavoro o in fase di preinserimento lavorativo.
Nel 2013 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti iniziato nel 2007 è
proseguito
registrando un valore di ricavi pari a € 802.450 con giudizio
estremamente positivo da parte di tutti i cinque comuni serviti.
Nel settore delle pulizie
sono stati tutti confermati gli affidamenti in
convenzione dei servizi di pulizie
dell’IRCR ,del Comune di Macerata , dell’
Erap e del Comune di Morrovalle .
L’ impiego di personale “svantaggiato” in misura tra l’altro molto superiore a
quella prescritta dai vincoli imposti dalla legge 381/91,ha comportato un
“carico sociale” che non ha minimamente pregiudicato la capacità di produrre un
servizio qualitativamente adeguato come si è oggettivamente riscontrato dalla
generale fidelizzazione dei clienti nonché dal mantenimento ad ottimi livelli
delle certificazioni sia di qualità che di responsabilità sociale ed etica .

Considerato l’obbiettivo prioritario di privilegiare l’inserimento lavorativo e
la stabilità occupazionale ,grazie ad una pianificazione mirata e ad un efficace
monitoraggio
delle
varie
attività
svolte
la
cooperativa
ha
raggiunto
l’obbiettivo di un risultato economico comunque
positivo pari a
€ 590 ,
dimostrando così di poter coniugare in modo adeguato le proprie strategie
sociali e conseguenti scelte etiche con una proficua gestione di impresa
economica ,impegnata tra l’altro su molteplici attività richiedenti specifiche
e sempre più elevate professionalità e competenze .
La cooperativa ha saputo valorizzare il patrimonio ed i valori sociali espressi
dall’impresa nell’affermazione concreta dei
principi fondamentali della
cooperazione sociale e della cultura dell’impresa sociale .
Invitiamo i soci a deliberare la destinazione dell’utile pari a € 590 per il
3% ai fondi mutualististici ,per il 30% a riserva legale e per il rimanente a
riserva indivisibile .

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.
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