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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al

31/12/2014

di cui la presente nota integrativa costituisce parte

integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424,
2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito
dall'art. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10
dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1)
del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.
e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma
7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del
Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. [
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice
Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
A
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio
si è provveduto a:
•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita
degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
In particolare,

i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio
e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento
adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è
stata operata con il consenso del Revisore legale ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione

e con indicazione in forma esplicita degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli
elementi strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati
acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e
45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità
produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto
della residua vita utile.
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ll costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli
investimenti industriali .
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono
per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base
dell’OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto
contabile e il valore recuperabile.
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
Costruzioni leggere : 8%
Impianti e macchinari: 7%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
•

mobili e arredi: 12%

•

macchine ufficio elettroniche: 20%

•

autoveicoli: 25%

•

autocarri :20%

Il costo non è mai stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria
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Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato e da altre Enti sono stati rilevati, in conformità
con l’OIC 16 par. 80, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5
altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del
contributo in una apposita voce dei risconti passivi.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a
ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 PAR. da 29 a 41 , si procederà alla rettifica del costo.
Non risultano iscritti crediti tra le immobilizzazioni finanziarie nè titoli di debito immobilizzati,
quotati e non quotati.
Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo medio di acquisto , comprensivo di tutti i costi e oneri
accessori di diretta imputazione.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. che corrisponde al
valore nominale
Non sono stati effettuati accontanamenti al fondo svalutazione crediti dal momento che , allo stato
attuale, non sono previste insolvenze mentre sono stato stralciati crediti inesigibili pari a € 791 non più
recuperabili .
Gli altri crediti della voce CII 5, sono iscritti al valore nominale non prevedendosi possibili perdite .

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
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La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i
quali risulti un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Crediti per imposte’ non presenta importi per imposte anticipate determinate in base alle
differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata
in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Non esistono partecipazioni, titoli nè crediti tra le attività finanziarie dell'attivo circolante .
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i
ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità
dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo,
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in
conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di
valore.
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Fondi per rischi ed oneri

Non risultano iscritti fondi per rischi rappresentanti le passività connesse a situazioni esistenti
alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Fondi per imposte, anche differite

Non è stato necessario istituire un fondo imposte per accogliere le passività per imposte probabili,
derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite
determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del
loro valore di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e
i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non sussistono attività e passività in valuta .
Costi e ricavi

Pag.7

Nota Integrativa

MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo
Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura
dell'esercizio è pari ad € 516 (€ 775 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Crediti per
versamenti
dovuti e
richiamati

Crediti per
versamenti
dovuti non
richiamati

Totale crediti per
versamenti
dovuti

Valore di inizio esercizio

0

775

775

Variazioni nell'esercizio

0

-259

-259

Valore di fine esercizio

0

516

516

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €

(€

139.836

nel precedente

147.248

esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto
e di ampliamento

Costi di ricerca,
di sviluppo e di
pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e
Concessioni,
diritti di
licenze, marchi e
utilizzazione
diritti simili
delle opere
dell'ingegno

Valore di inizio esercizio
Costo

9.191

0

0

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.519

0

0

0

Valore di bilancio

4.672

0

0

0

783

0

0

0

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

630

0

0

0

-153

0

0

0

9.191

0

0

0

Valore di fine esercizio
Costo
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.672

0

0

0

Valore di bilancio

4.519

0

0

0

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 229.432 (€ 287.873 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre immob.
materiali

Immob.
materiali in
corso e
acconti

Totale Immob.
Materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

312.760

192.112

129.265

343.730

0

977.867

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

268.067

79.713

98.011

244.203

0

689.994

44.693

112.399

31.254

99.527

0

287.873

26.092

25.593

14.384

43.985

0

110.054

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni

0

8.165

31.680

11.768

0

51.613

-26.092

-17.428

17.296

-32.217

0

-58.441

Costo

312.760

193.647

156.778

355.498

0

1.018.683

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

294.159

98.676

108.228

288.188

0

789.251

18.601

94.971

48.550

67.310

0

229.432

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

I
Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione
finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile:

Importo
Valore attuale delle rate non scadute

1.117.231

Interessi passivi di competenza
dell'esercizio

60.922

Valore netto dei leasing qualora
fossero stati

1.545.151

- di cui valore lordo beni
- di cui valore dell'ammortamento
esercizio
- di cui valore fondo ammortamento

1.864.341
107.894
319.190
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1.289

Importo
Beni in leasing finanziario alla fine
esercizio precedente
- di cui valore lordo
- di cui fondo ammortamento
Beni in leasing finanziario riscattati
esercizio corrente
Quote ammortamento di
competenza dell'esercizio
Beni in leasing finanziario al termine
dell'esercizio
- di cui valore lordo
- di cui fondo ammortamento
Minor valore complessivo dei beni
riscattati

1.654.994
1.883.841
228.846
-5.850
-107.894
1.545.151
1.864.341
319.190
1.289

Totale

1.546.440

Debiti leasing finanziario alla fine
esercizio precedente

1.214.185

- di cui scadenti nell'esercizio
successivo
- di cui scadenti oltre l'esercizio
successivo entro 5 anni
- di cui scadenti oltre i 5 anni

96.955
179.120
938.110

Riduzioni quote capitali e riscatti
esercizio corrente

-96.955

Debiti leasing finanziario alla fine
esercizio corrente

1.117.231

- di cui scadenti nell'esercizio
successivo

45.616

- di cui scadenti oltre l'esercizio
successivo entro 5 anni

180.766

- di cui scadenti oltre i 5 anni

890.848

Effetto complessivo lordo

429.209

Effetto fiscale (differenze
temporanee)

12.508

Effetto sul patrimonio netto
Effetti sul risultato prima delle
imposte

416.700
10.144

- di cui storno canoni su leasing
finanziario

182.756

- di cui oneri finanziari su leasing
finanziario

-60.922

- di cui quote ammortamento su
contratti in essere

-107.894

- di cui differenziale quote
ammortamento beni riscattati

-3.793

Effetto fiscale (minori imposte
esercizio)

2.230

Effetto netto che si avrebbe avuto

7.915
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sul risultato

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non esistono partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata .....
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate e controllate

Non esistono partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non risultano iscritti

crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per

l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:

Immobilizzazioni Finanziarie -

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.

Attivo circolante
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Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di
proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di
quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto
lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 19.906 (€ 14.124 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Materie prime,
sussidiarie e
di consumo

Prodotti in
corso di
lavorazione e
semilavorati

Valore di inizio esercizio

0

0

0

14.124

0

14.124

Variazione nell'esercizio

0

0

0

5.782

0

5.782

Valore di fine esercizio

0

0

0

19.906

0

19.906

Lavori in
corso su
ordinazione

Prodotti finiti
e merci

Acconti
(versati)

Totale
rimanenze

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.110.217 (€ 933.657 nel precedente
esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo
Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

965.597

0

0

965.597

6.180

0

0

6.180

137.975

0

0

137.975

465

0

0

465

1.110.217

0

0

1.110.217
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Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

736.494

0

0

0

Variazione nell'esercizio

229.103

0

0

0

Valore di fine esercizio

965.597

0

0

0

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
Valore di inizio esercizio

7.455

0

189.708

933.657

Variazione nell'esercizio

-1.275

0

-51.268

176.560

6.180

0

138.440

1.110.217

Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente
esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 145.418 (€ 63.724 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari
e postali

Totale
disponibilità
liquide

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Valore di inizio esercizio

62.156

0

1.568

63.724

Variazione nell'esercizio

81.961

0

-267

81.694

144.117

0

1.301

145.418

Valore di fine esercizio

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 401.437 (€ 421.937 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Disaggio su
prestiti

Altri risconti
attivi

Ratei attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

0

0

421.937

421.937

Variazione nell'esercizio

0

0

-20.500

-20.500

Valore di fine esercizio

0

0

401.437

401.437

Altre voci dell'attivo

Crediti verso
soci per
versamenti
ancora dovuti

Crediti
immobilizzati

Rimanenze

Crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

775

0

14.124

933.657

Variazione nell'esercizio

-259

0

5.782

176.560

516

0

19.906

1.110.217

Valore di fine esercizio

Attività
finanziarie che
non
costituiscono
immobilizzazioni

Disponibilità
liquide

Ratei e risconti
attivi

Valore di inizio esercizio

0

63.724

421.937

Variazione nell'esercizio

0

81.694

-20.500

Valore di fine esercizio

0

145.418

401.437

Quota scadente oltre i 5 anni
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Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile:

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state imputate
riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 299.909 (€ 298.977 nel
precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

12.600

0

413

Riserva legale

134.373

0

178

Riserve statutarie

151.407

0

398

Varie altre riserve

3

0

0

Totale altre riserve

3

0

0

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

594

0

-594

298.977

0

-594

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

989

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

13.013

Riserva legale

0

0

134.551

Riserve statutarie

0

0

151.805

Varie altre riserve

0

-1

2

Totale altre riserve

0

-1

2

Altre riserve
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Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

-1

538

538

538

299.909

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono
evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

11.980

0

1.085

Riserva legale

108.743

0

25.630

Riserve statutarie

108.472

0

42.935

Varie altre riserve

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

71.128

0

-71.128

300.323

0

-71.128

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

69.650

Valore di fine
esercizio

465

0

12.600

Riserva legale

0

0

134.373

Riserve statutarie

0

0

151.407

Varie altre riserve

0

3

3

Totale altre riserve

0

3

3

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

465

3

594

594

594

298.977

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale
Riserva legale

Origine/
natura

Possibilità di
utilizzazione

13.013
134.551 UTILI

PERDITE
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Riepilogo
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Riserve statutarie

151.805 UTILI

PERDITE

151.805

0

0

Altre riserve
Varie altre riserve

2

0

0

0

Totale altre riserve

2

0

0

0

299.371

151.805

0

0

Totale
Residua quota distribuibile

151.805

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.
Riserve di rivalutazione

Non risultano iscritte riserve di rivalutazione .
Fondi per rischi ed oneri

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €
258.251 (€ 214.678 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

214.678

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

58.466

Utilizzo nell'esercizio

14.893

Totale variazioni

43.573

Valore di fine esercizio

258.251

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.481.214 (€ 1.341.112 nel precedente
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esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Saldo finale

Variazione

775.079

783.441

8.362

200

622

422

201.205

298.674

97.469

Debiti tributari

78.313

133.238

54.925

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

52.831

44.559

-8.272

Altri debiti
Totali

233.484

220.680

-12.804

1.341.112

1.481.214

140.102

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

775.079

8.362

783.441

0

200

422

622

0

201.205

97.469

298.674

0

Debiti tributari

78.313

54.925

133.238

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

52.831

-8.272

44.559

0

Altri debiti
Totale debiti

233.484

-12.804

220.680

0

1.341.112

140.102

1.481.214

0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che non risultano iscritti debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Ammontare
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali

1.481.214

Totale

1.481.214

Finanziamenti effettuati dai soci

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, si precisa che non sussistono
finanziamenti effettuati dai soci della società,

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del
debito.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.316 (€ 17.499 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei passivi

Aggio su prestiti
emessi

Altri risconti
passivi

Totale ratei e
risconti passivi

Valore di inizio esercizio

144

0

17.355

17.499

Variazione nell'esercizio

4.820

0

-12.003

-7.183

Valore di fine esercizio

4.964

0

5.352

10.316

Altre voci del passivo

Debiti

Ratei e risconti
passivi

Valore di inizio esercizio

1.341.112

17.499

Variazione nell'esercizio

140.102

-7.183

1.481.214

10.316

Valore di fine esercizio
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Informazioni sul Conto Economico

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che non
risultano iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Utili e perdite su cambi

Non sussistono utili e perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a
quelli effettivamente realizzati:

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte
anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte correnti

Imposte differite

IRES

13.882

0

0

0

IRAP

7.647

0

0

0

Totali

21.529

0

0

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per
imposte anticipate

Nell'esercizio non sono intervenuti ne per l’Ires nè per l’irap, i movimenti derivanti dagli incrementi
per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle
voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

Altre Informazioni

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai
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sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.500

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

3.500

Titoli emessi dalla società

Ai fini delle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile si precisa che non
sussistono e azioni di godimento e obbligazioni convertibili .

Strumenti finanziari

Si precisa che non risultano iscritti strumenti finanziari emessi dalla società .

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497
bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si
forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona., precisando che esistono attività di tale genere .

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, si rende noto che si è provveduto alla redazione del DPSS
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Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci
Ai fini delle dovute informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti,
amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili
nazionali:, si riferisce che non esistono operazioni da segnalare.
..................
Operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile si precisa che non risultano operazioni
realizzate con parti correlate ..
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Si precisa che non sono presenti accordi oer i quali risulti necessario riportare le informazioni
concernenti la natura e l'obiettivo economico , ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile:

Documentazione della prevalenza ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice civile
La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative come
prescritto dall’art. 2512 del Codice Civile.
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.
Si evidenzia comunque che il costo dei lavoratori soci su base annua ammonta ad € 627.667 su un
totale di retribuzioni di tutti i lavoratori pari a € 1.201.098, con un’incidenza del 52,26 %

All’uopo si precisa, inoltre 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.
Alla data del 31/12/14 risultano iscritti al libro dei soci n.50 soggetti di cui n. 17 soci volontari, n. 4
soci persona giuridica, n. 7 soci svantaggiati e n. 29 soci lavoratori ordinari.
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Nel corso dell'esercizio 2014 la cooperativa ha ammesso N. 11 soci di cui 8 soci volontari ,n.2 soci
lavoratori ordinari e n.1 lavoratori svantaggiati , mentre ha dichiarato decaduti n.1 socio volontario e
n.2 socio lavoratori ordinari .
Relazione sull'attivià

Alla data del 31/12/2014 tra i soci

risultano attivi N. 30 soci lavoratori di cui 8

svantaggiati e 22 normodotati oltre ai soci volontari. Inoltre risultano assunti ulteriori 50 lavoratori
dipendenti di cui 22 svantaggiati ,ancora non soci . Risultano quindi stabilmente occupate 80 unità
lavorative

di cui 30 svantaggiate rappresentanti una percentuale del 60,00% rispetto ai normodotati,

largamente superiore rispetto al 30% previsto dalla legge 381/1991. Inoltre sono stati accolti 29
soggetti svantaggiati in borsa lavoro . Nel corso del 2014 oltre agli 80 dipendenti presenti al
31/12/2014 sono stati impiegati, per una media di occupazione di sei mesi, ulteriori 39 dipendenti, 6
tirocinanti e 7 addetti con progetto over 45 , registrando quindi su base annua la presenza di 132
lavoratori a fronte di 118 unità lavorative del 2013 .
Nello specifico nel corso del 2014 i lavoratori nei vari settori hanno prestato complessivamente
100166 ore di lavoro a fronte di 100903 ore

lavorate nel 2013 , mantenendo quindi l'elevato

monte raggiunto nell'anno precedente .
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 80 dipendenti a fronte di 76 dell’anno 2013 con
un aumento di 4 unità lavorative.
Si riportano le tabelle di composizione del personale , i prospetti del numero medio e turnover del
personale, della formazione del personale e della salute e sicurezza in termini di giornate di assenza per
eventi di malattia, infortuni e maternità.

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Uomini (numero)

0

0

Donne (numero)

1

Età media

0

Anzianità lavorativa

Operai

Altre categorie

2

43

0

0

6

29

0

0

31

35

0

0

0

7

8

0

Contratto a tempo
indeterminato

0

0

7

56

0

Contratto a tempo
determinato

0

0

1

16

0

Titolo di studio:
Laurea

0

0

4

1

0

Titolo di studio:
Diploma

0

0

3

22

0
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0

0

Numero
dipendenti
iniziali

0

41

Dimissioni/licenz
iamenti
nell'esercizio

Assunzioni
nell'esercizio

Dirigenti a tempo indeterminato

1

0

0

Impiegati a tempo indeterminato

3

0

1

Operai a tempo indeterminato

55

0

2

Totale con contratto a tempo
indeterminato

59

0

3

Impiegati a tempo determinato

2

1

1

Operai a tempo determinato

12

37

31

Totale con contratto a tempo
determinato

14

38

32

PERSONALE PROGETTO OVER
45

0

7

0

APPRENDISTI

3

1

0

TIROCINI

0

6

3

76

52

Totali
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Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Ore di formazione dipendenti a
tempo indeterminato

120,00

0

1.216,00

1.340,00

Ore di formazione dipendenti a
tempo determinato

0

0

0

99,00

Ore di formazione altre tipologie

0

0

0

30,00

Malattia
Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo parziale

Infortunio

Maternità

Altro

47

11

0

0

894

7

511

0

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 € 2375126 a fronte di € 2560867 del 2013 , con un andamento che merita un dettaglio sulla
movimentazione dei ricavi nei vari settori in cui la cooperativa è stata impegnata :

SETTORI

ANNO 2013

ANNO 2014

%

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

802450

812481

1,25

MANUTENZIONE DEL VERDE

351913

314701

-10,57

PULIZIE

202026

229301

13,50

GESTIONE CANILI

240136

270594

12,68

SERVIZI AFFISSIONE

61575

64041

4,00

SERVIZI LAVANDERIA

35823

36459

1,78

GESTIONE OSTELLO ASILO RICCI

129525

135601

4,69

RICAVI ENERGIE RINNOVABILI

256804

271745

5,82

85692

87398

1,99

45424

100,00

122500

97752

-20,20

2288444

2365497

3,37

RICAVI DA CONTO ENERGIA E
CESSIONE ENERGIA
RICAVI SERVIZI MUSEALI
RICAVI PRESTAZIONI VARIE
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Si registra una prevalente stabilità di quasi tutti i settori e globalmente ne deriva un incremento
positivo del 3,37% . Si evidenzia una buona crescita nel settore delle pulizie e nella gestione dei canili
con un incremento rispettivamente del 13,50% e del 12,68% , mentre la riduzione nel settore del verde
è imputabile ad una contrazione del mercato privato in questo periodo.
Il settore delle energie rinnovabili ha ottenuto un incremento del 5,82% e ha posto le basi per una
espansione sostenuta dalla creazione di una strutturata rete commerciale foriera di numerosi contatti
oltre che da una capillare comunicazione per segmenti di mercato .
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 dei canili, dal mese di novembre il comune di Potenza Picena ha
affidato il servizio alla cooperativa, che già gestiva il canile municipale del Comune di Macerata e
Civitanova Marche .Sono state superate le criticità di questo settore con la massima attenzione ai costi
di gestione .
Nel corso dell’anno 2014 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.
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti iniziato nel 2007 è proseguito

registrando un valore di

ricavi pari a € 812.481 con giudizio estremamente positivo da parte di tutti i cinque comuni serviti.
Nel settore delle pulizie sono stati confermati gli affidamenti in convenzione dei servizi di pulizie
dell’IRCR ,del Comune di Macerata , dell’ Erap , con l’acquisizione di nuovi incarichi da parte di
diversi soggetti privati.
Si segnala inoltre l’aggiudicazione nel 2014 dell’attività di gestione dei servizi museali del Comune di
Tolentino , in cui la cooperativa si è distinta per l’organizzazione di molteplici eventi e i risultati
ottenuti nella visibilità data alle iniziative .
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 .
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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 € 538 ,
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 .
Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il
risultato d'esercizio pari a € 538 per il 3% ai fondi mutualististici ,per il 30% a riserva legale e per il
rimanente a riserva indivisibile .
- ..........
L'ORGANO AMMINISTRATIVO
STAFFOLANI LUIGI
SPERNANZONI GIUSEPPE
GENTILI RANIERO
SBARBATI GABRIELLA
PIERGIACOMI ALDO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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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