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Stato patrimoniale
2011-12-31 2010-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 39.924 26.619
Ammortamenti 15.333 14.816
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 24.591 11.803

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 288.842 258.777
Ammortamenti 193.379 173.113
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 95.463 85.664

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 26.071 26.071
Totale immobilizzazioni finanziarie 26.071 26.071

Totale immobilizzazioni (B) 146.125 123.538
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 24.976 26.750

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 605.790 493.251
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 605.790 493.251

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 19.702 19.148

Totale attivo circolante (C) 650.468 539.149
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 3.012 46.120
Totale attivo 799.605 708.807

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 975 600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 81.422 81.422
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 50.159 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0
Varie altre riserve 0 160.752
Totale altre riserve 50.160 160.752

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 2.509 -110.593
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 2.509 -110.593

Totale patrimonio netto 135.066 132.181
B) Fondi per rischi e oneri
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Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 173.898 141.516
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 490.279 435.110
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 490.279 435.110

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 362 0

Totale passivo 799.605 708.807
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Conti d'ordine
2011-12-31 2010-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2011-12-31 2010-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 994.594 830.218
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 332.338 327.126
Totale altri ricavi e proventi 332.338 327.126

Totale valore della produzione 1.326.932 1.157.344
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 125.689 113.771
7) per servizi 328.201 344.466
8) per godimento di beni di terzi 126.176 151.222
9) per il personale:

a) salari e stipendi 456.287 526.738
b) oneri sociali 132.619 154.976
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

40.338 39.997

c) trattamento di fine rapporto 40.338 39.997
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 629.244 721.711
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

20.784 12.874

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.955 1.015
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.829 11.859
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.784 12.874
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

1.774 -25.227

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 13.275 25.272
Totale costi della produzione 1.245.143 1.344.089

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 81.789 -186.745
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 121 47
Totale proventi diversi dai precedenti 121 47

Totale altri proventi finanziari 121 47
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 22.454 12.606
Totale interessi e altri oneri finanziari 22.454 12.606

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -22.333 -12.559

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0
altri 0 113.532
Totale proventi 1 113.532

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

35.469 0

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale oneri 35.469 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -35.468 113.532
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 23.988 -85.772
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 21.479 24.821
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

21.479 24.821

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.509 -110.593
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Nota Integrativa 1

L'ACCOGLIENZASoc.Coop.Sociale - ONLUS

Sede legale: VIA DELLE CALASANZIANE, 12 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese di ROMA  

C.F. e numero iscrizione  03896421009  

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 721411  

Capitale Sociale sottoscritto € 975,00 Interamente versato

Partita IVA: 03896421009

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A117100

Nota Integrativa
Bilancio al 31/12/2011

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2011. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del Codice Civile definisce i criteri per l'accertamento della 
condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto 
articolo vengono qui di seguito riportate:

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nella tabella precedente, si attesta che per la società cooperativa permane 
la condizione di mutualità prevalente.

Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di 

prevalenza

B.7- Costi per servizi – Collaborazioni a progetto 207.984 - -

B.9- Costi per il personale 629.244 606.620 -
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Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di 

prevalenza

Totale costi del personale 837.228 606.620 72%  SI

Ai sensi dell’art. 2545 del c.c. vi confermiamo che i crediti seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
sociali sono stati conformi al carattere mutualistico della cooperativa, che è retta e disciplinata da fini mutualistici e non 
speculativi o di lucro alcuno; ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ed ottenere 
tramite la gestione in forma associata dell’azienda, nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, 
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.
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Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso del Collegio
Sindacale in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
immateriali lorde

338.934 - 338.934 14.290 - - 313.300- 39.924

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni 
immateriali

- 321.250 321.250- - - 7.383 313.300 15.333-

Totale 338.934 321.250 17.684 14.290 - 7.383 - 24.591

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni materiali 
lorde

259.762 - 259.762 29.080 - - 288.842

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni materiali

- 161.231 161.231- - - 32.148 193.379-

Totale 259.762 161.231 98.531 29.080 - 32.148 95.463

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale
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Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

- - - 26.071 - - 26.071

Totale - - - 26.071 - - 26.071

Tra le immobilizzazioni finanziarie merita certamente segnalare che la cooperativa è detentrice di n. 20 azioni di Banca 
Etica per un valore nominale di 1.071 e di un Fondo Monetario Unicredit di euro 25.000,00.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze, di prodotti semi lavorati del laboratorio artigianale, sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Si tratta di rimanenze di merci riferite al laboratorio solidale che la cooperativa gestisce al fine di favorire il reinserimento 
sociale delle donne in uscita dalla casa famiglia per donne in difficoltà. Il laboratorio ha inoltre la finalità di diffondere sul 
territorio la cultura del commercio equo-solidale.

Prodotti finiti

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
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Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n.4 del Codice Civile 
nei prospetti che seguono vengono illustrati, per ciascuna voce dell’attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni i 
saldi dell’esercizio corrente e precedente ed i relativi scostamenti assoluti.

Voce Descrizione Esercizio 2011 Esercizio 2010 Scostamento

C) ATTIVO CIRCOLANTE 650.468 539.149 111.319

I - RIMANENZE 24.976 26.750 1.774

II - CREDITI 605.790 493.251 112.539

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 19.702 19.148 554

D) RATEI E RISCONTI 3.012 46.120 43.108

Ratei e risconti attivi 3.012 46.120 43.108

Voce Descrizione Esercizio 2011 Esercizio 2010 Scostamento

A) PATRIMONIO NETTO 135.066 132.181 2.885

I - Capitale 975 600 375

IV - Riserva legale 81.422 81.422

VII - Altre riserve, distintamente indicate 50.160 160.752 110.592

Riserva straordinaria 50.159 - 50.159

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 - 1

Varie altre riserve - 160.752 160.752

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 173.898 141.516 32.382

D) DEBITI 490.279 435.110 55.169

E) RATEI E RISCONTI 362 - 362

Ratei e risconti passivi 362 - 362
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 605.790 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 605.790 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Nell'anno 2011 è stato avviata una collaborazione con La Fondazione BNL per il finanziamento di alcune spese di 
ristrutturazione dell'immobile che sarà destinato alla casa famiglia per bimbi disabili che la cooperativa intende avviare nel 
2012. Sono state ricevute fatture passive intestate alla Cooperativa che sono state o saranno saldate direttamente dalla 
Fondazione BNL. Alla data del 31/12 alcune delle fatture passive non risultano ancora saldate e sono pertanto iscritte come 
Credit vs. Fondazione BNL.

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 490.279 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 490.279 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Importo
Possibilità di utilizzo Quota 

disponibile
Quota 

distribuibileCopertura 
perdite

Aumento 
capitale

Distribuzione 
soci

Capitale €975

Riserve di utile

- Riserva legale € 81.422 SI NO* NO* € 81.422 -

- Riserva ind.le legge 904/77 € 50.159 SI NO* NO* € 50.159 -

Totale (al netto dell'utile 
2011) € 132.556 € 131.581 -

Utile 2011  2.509

Totale patrimonio netto € 135.065

*In base alla norma statutaria , tutte le somme destinate alle riserve, comprese quelle indivisibili costituite ai sensi dell’art. 
12 l. 904/77, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente, che all’atto del suo 
scioglimento.

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi poichè il cambio ufficiale applicato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio
provvisorio applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati, al revisore legale dei conti.

. Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Informativa sulla composizione delle voci del conto economico

Descrizione Dettaglio Importo 2011 Importo 2010 Variazione

Ricavi delle vendite e 
prestazioni

Servizi istituzionali 925.965 781.612 144.353

Merce c/vendite 
fatturate 15.925 5.529 10.396

Corrispettivi 50.313 43.077 7.236

Prestazioni servizio 2.390 2.390

Totale 994.593 830.218 164.375

Descrizione Dettaglio Importo 2011 Importo 2010 Variazione

Altri Ricavi  e 
proventii

Proventi contributi 5 
per mille 37.630 41.352 -3.722

Contributi vincolati 
fondazione Vodafone 0 71.258 -71.258

Proventi da progetti 163.500 154.594 8.906

Contributi iscriz. Nido 4.805 0 4.805
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Contributi spese 16.933 54.409 -37.476

Sopravveniente attive 
contributi  
Fondazione Bnl 23.630 0 23.630

Sopravvenienze 
attive genriche 746 4.973 -4.227

Proventi raccolta 
fondi da Enti 12.563 86.168 -73.605

Proventi raccolta 
fondi da privati 72.515 22.364 50.151

Arrotondamenti 13 0 13

Totale 332.335 435.118 -102.783

La voce Sopravvenienze attive da contributi Fondazione Bnl riporta i contributi in c/esercizio ricevuti dalla fondazione Bnl 
per il finanziamento di alcune spese di ristrutturazione dell'immobile che sarà destinato alla casa famiglia per bimbi 
disabili che la cooperativa intende avviare nel 2012.  Sono state ricevute fatture passive intestate alla Cooperativa che sono
state saldate direttamente dalla Fondazione BNL. Alla data del 31/12 le fatture passive saldate dalla Fondazione Bnl sono 
iscritte come sopravvenienze  da Fondazione BNL.

Descrizione Dettaglio Importo 2011 Importo 2010 Variazione

Costi della 
Produzioni

Costi materi prime, 
sussidiarie, di 
consumo 125.689 113.771 11.918

Costi per servizi 328.201 344.466 -16.265
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Costi per godimento 
beni di terzi 126.176 151.222 -25.046

Costi per il personale 629.244 721.711 -92.467

Ammortamenti 20784 12.874 7.910

Variazione 
rimanenze -3.226 -25.227 22.001

Oneri diversi di 
gestione 13275 25.272 -11.997

Totale 1.240.143 1.344.089 -103.946

Descrizione Dettaglio Importo 2011 Importo 2010 Variazione

Proventi e oneri 
finanziari

Altri proventi 
finanziari 121 47 74

Interessi ed altri oneri 
finanziari -22.454 -12.606 -9.848

Totale -22.333 -12.559 -9.774

Descrizione Dettaglio Importo 2011 Importo 2010 Variazione
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Proventi e oneri 
straordinari

Minusv. e perdite 
straordinarie 35.468 5.000 30.468

Totale 35.468 5.000 30.468

La voce Minusvalenze e perdite straordinarie deriva dalle perdite subite a seguito della riorganizzazione interna di “Casa 
Betania” e “Casa di Marta e Maria”.

RELAZIONE DI CUI ALL’ART.2 DELLA LEGGE 59/’92

Introduzione

“L’ Accoglienza Società cooperativa sociale – ONLUS” fin dalla sua costituzione nel giugno del 1990, agisce per 

promuovere, sviluppare e realizzare l’accoglienza nei riguardi di ogni persona che, per carenze familiari e sociali, abbia 

bisogno di soccorso e sostegno con particolare riferimento ai minori ed alle donne gestanti sole. 

Nell’anno 2011 il bilancio evidenzia un risultato positivo pari ad € 2.508,88 realizzato grazie alle azioni poste in 

essere dal C.d.A. volte a contenere i costi da una parte, e, dall’altra, a rendere stabili i flussi economici in entrata. 

Nel dettaglio le principali dimensioni che hanno concorso al raggiungimento del risultato di esercizio sono state:

1) un aumento dei ricavi da prestazioni per servizi istituzionali essendo stata portata a termine la riorganizzazione interna 

di “Casa Betania” e “Casa di Marta e Maria” che aveva determinato nell’anno 2010 un calo delle accoglienze e delle 

conseguenti entrate per le rette di accoglienza.

2) un aumento dei ricavi del laboratorio “da Tutti i Paesi” a fronte del lavoro promozionale effettuato negli anni scorsi.

3) una contrazione dei costi fissi per il personale del centro diurno “Il nido d’ape” adeguando la recettività e rendendola 

compatibile con l’impiego di unità di personale che consentano di migliorare l’equilibrio economica del centro di costo.

4) l’aumento delle entrate derivanti dai rimborsi delle beneficiarie degli appartamenti di semi-autonomia. Per il 2011 si è 

realizzato infatti l’avvio del nuovo progetto di semiautonomia, istituito da Roma Capitale con relativa Delibera di Giunta 

Capitolina n. 149 del 29/12/2010.

5) una riduzione del costo del lavoro complessivo della Cooperativa stante: 
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’adozione da parte dell’Assemblea dei soci di misure previste dal regolamento interno della Cooperativa che 

consentono forme di apporto economico da parte di ciascun socio sotto forma di lavoro non retribuito. 

la contrazione di alcune unità di personale connessa al ridimensionamento di alcuni servizi che presentavano 

perdite economiche non sostenibili.

L’adozione dei suddetti provvedimenti eccezionali si è resa necessaria per ridurre ma non estinguere l’offerta dei servizi a 

favore delle fasce più deboli anche a fronte di una riduzione dei contributi pubblici.

All’andamento positivo hanno concorso oltre che le rette erogate dagli Enti locali per un importo di € 994.593,79

circa,  le offerte private, che nell’anno si sono confermate generose e pari ad un importo di € 72.515,32 circa da persone 

fisiche ed € 12.563,50 circa da enti e persone giuridiche, le entrate derivanti al 5 per mille (anno 2010) per un importo pari 

a € 37.630,49 circa.

Alla stabilità dei flussi economici in entrata, non è però corrisposta una eguale stabilità dei flussi finanziari a 

causa dei ritardi nell’erogazione dei pagamenti delle rette soprattutto da parte delle ASL della Regione Lazio. Per far 

fronte alle necessità di cassa, si è resa pertanto necessario ampliare nel 2011 le linee di credito accese da “L’Accoglienza” 

presso Istituti bancari: in particolare è stata fatta la scelta di privilegiare il rapporto con la Banca Popolare Etica per la 

condivisione dei valori. Per garantire che i crediti 2011 vantati nei confronti delle ASL venissero onorati, sono stati 

sottoscritti anche nel 2011 atti transattivi che impegnano le rispettive Aziende sanitarie ad effettuare il pagamento dei 

crediti certificati secondo un calendario concordato.

A fronte dei preannunciati gravi ritardi di pagamento da parte del Comune di Roma e dell’opportunità offerta da 

codesto Comune di effettuare una cessione dei crediti pro-soluto è stato deciso a fine 2011 di dare corso a tale operazione 

impegnando la Cooperativa alla vendita pro-soluto dei crediti in essere e futuri nei confronti del Comune di Roma a 

vantaggio della Banca BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo per tutto il periodo dicembre 2011-dicembre 

2012.

Purtroppo queste scelte obbligate - per garantire una flessibilità finanziaria indispensabile per ottemperare alle spese 

correnti – hanno pesanti riflessi sul bilancio in termini di oneri finanziari che per l’anno 2011 sono stati pari a € 26.053,62

circa.

L’attività di “Progettazione e ricerca fondi” è stata finalizzata, nell’anno, alla copertura dei costi di gestione delle 

attività in disavanzo, tramite la richiesta di finanziamento di progetti ad Enti pubblici ed in particolare modo ad Enti privati 

(Fondazioni bancarie e di impresa). Si tratta di un’attività quest’ultima che si è resa e si renderà sempre maggiormente 

indispensabile nel futuro a causa della temuta contrazione della spesa destinata alle attività sociali da parte degli enti 

pubblici.

L’attività di fundraising organizzata su progetti ha permesso di raccogliere nel 2011 fondi da enti pubblici e 

fondazioni per un importo pari a € 163.500,60 circa.

Alla data del 31/12/2011 la forza lavoro è composta da 27 dipendenti (di cui 26 soci lavoratori) e 10 collaboratori 

a progetto (di cui 3 soci lavoratori). 

Su un totale di 37 dipendenti e collaboratori 33 sono donne e 4 sono uomini. Con ciò si vuole perseguire lo scopo 

mutualistico che per la nostra società cooperativa consiste anche nel fornire opportunità di lavoro a persone che, comunque 

altamente motivate e preparate,  pur non appartenendo a norma di legge a categorie protette ai fini del collocamento, per il 

fatto di essere donne o di giovane età più difficilmente trovano occasioni di lavoro a loro confacenti.

Alla data del 31/12/2011 la compagine sociale può contare oltre che su 29 soci lavoratori  e 5 soci ordinari non 

lavoratori anche su 4 soci volontari per un totale di 38 soci.
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“L’Accoglienza”, anche quest’anno, ha perseguito i suoi obiettivi di solidarietà sociale conseguendo risultati di rilievo in 

tutte le attività poste in essere, come confermano gli indicatori di bilancio sociale, evidenziati nell’allegata tabella alla

presente relazione. 

I mezzi attraverso i quali “L’Accoglienza” ha perseguito gli obiettivi di solidarietà sociale sono quelli descritti nelle 

pagine seguenti.

1. La gestione di strutture di accoglienza

1.1 Casa Betania

Il gruppo appartamento “Casa Betania” effettua l’accoglienza di minori nella fascia d’età 0-9 anni su segnalazione del 

servizio sociale e/o del Tribunale per i Minorenni e l’accoglienza di mamme, gestanti o con bambino, in situazione  di 

particolare necessità.

Nel dettaglio, nell’anno 2011 sono stati accolti in “Casa Betania”, complessivamente nove bambini soli, mentre uno è 

stato il piccolo che ha lasciato la Casa essendo giunto a compimento il rispettivo procedimento aperto presso il Tribunale 

per i Minorenni. 

Per tutti i bambini accolti è stata corrisposta una retta pro die dai rispettivi Enti comunali di provenienza, retta maggiorata 

per i bimbi con disabilità.

Nelle attività svolte presso la struttura di accoglienza “Casa Betania” ci si è avvalsi della collaborazione di 6 educatori e di 

personale volontario dell’ “Associazione Casa Betania”, di cui i soci della cooperativa curano la formazione.

1.2 Casa di Marta e Maria

La casa famiglia “Casa Marta e Maria ” effettua l’accoglienza di 4 gestanti o nuclei mamma/bambino anni su segnalazione 

del servizio sociale e/o del Tribunale per i Minorenni.

Nel dettaglio, nell’anno 2011 sono stati accolti complessivamente cinque nuclei mamma/bambino in difficoltà nella 

prospettiva di rendere più autonome e più mature le scelte future delle donne ospitate; gli ingressi sono stati due, e tre 

sono state le mamme che, dopo una permanenza temporanea con i loro figli, hanno acquisito le condizioni necessarie ad 

adempiere con autonomia ai loro compiti di madre e sono pertanto uscite dalla casa famiglia. Tale risultato è stato 

possibile grazie al lavoro progettuale seguito e curato da una apposita equipe multidisciplinare a favore di ciascun ospite. 

Dei cinque nuclei accolti, due non erano accompagnati dai servizi sociali e, pertanto, per essi, non vi è stata l’erogazione di 

alcuna retta.

1.3 “La Casa di Chala e Andrea”

Presso la struttura “La Casa di Chala e Andrea”, inaugurata nell’ottobre 2002 e rivolta all’accoglienza illimitata nel 

tempo di bambini con disabilità psico-fisiche, non vi sono stati nuovi ingressi, avendo raggiunto il suo dimensionamento 

con l’accoglienza di quattro bambini. Non vi è stata alcuna uscita in considerazione del fatto che, per i bambini con gravi 

disabilità psico-fisiche, il progetto di adozione o affidamento richiede tempi più lunghi. 
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I contributi in conto esercizio percepiti a favore della struttura “La Casa di Chala e Andrea”, determinati dalle rette 

erogate a favore dei minori accolti, hanno completamente finanziato i costi sostenuti per la gestione della casa famiglia. 

1.4 “La Casa di Jessica e Mauro” (denominata anche Piccola Casa del sole)

 Presso la struttura La Casa di Jessica e Mauro nata nel 2006 a seguito delle sempre più numerose richieste di accoglienza 

per bambini con disabilità, non vi sono stati nuovi ingressi, avendo raggiunto il suo dimensionamento con l’accoglienza di 

quattro bambini. Non vi è stata alcuna uscita in considerazione del fatto che, per i bambini con gravi disabilità psico-

fisiche, il progetto di adozione o affidamento richiede tempi più lunghi. L’organico degli operatori ha subito alcune 

modifiche rese possibili da un percorso di tirocinio ed affiancamento graduali.

1.5 L’impegno dei soci è stato rivolto anche alla gestione di nove appartamenti nei quali sono ospitati nuclei 

prevalentemente monoparentali, che, dopo la permanenza in “Casa Betania”, non sono ancora in grado di provvedere in 

modo autonomo all’alloggio. L’intervento attuato è di tipo sussidiario, volto all’accompagnamento all’autonomia delle 

donne madri ospitate, alle quali la cooperativa fornisce un alloggio a condizioni agevolate per dare loro la possibilità di 

migliorarsi e consolidare la propria posizione lavorativa e  rafforzarsi nel ruolo genitoriale. 

“L’Accoglienza” persegue tale attività per la notevole valenza sociale sottesa alle finalità sopra descritte e nonostante 

la gestione impegni risorse finanziarie della cooperativa, che sottoscrive a proprio nome i contratti di locazione degli 

appartamenti e ne sopporta parte degli oneri, percependo dai nuclei ospiti un contributo alle spese non sempre sufficiente a 

coprirne i costi di gestione.

A fronte di questa spesa elevata, come si evince dall’allegata tabella degli indicatori di bilancio sociale, è stato possibile 

seguire quest’anno 17 nuclei (19 adulti e 21 bambini), che hanno potuto beneficiare, nel 2011, di tale sostegno nel 

percorso di semi – autonomia. 

Tale progetto prevede - ove possibile - la presenza di coppie volontarie affidatarie che, ponendosi come figure parentali di 

riferimento, hanno svolto un’azione di sostegno dei nuclei affidati.  

Nel corso dell’anno 2011 si è realizzato l’avvio del nuovo progetto di semiautonomia, istituito da Roma Capitale con 

relativa Delibera di Giunta Capitolina n. 149 del 29/12/2010. Tale progetto prevede il contributo economico per alcuni 

nuclei mamma-bambino inseriti negli appartamenti.

2. Le attività di sostegno alla genitorialità 

2.1Genitorialità affidataria. Nell’anno tre soci sono stati impegnati nelle attività di promozione formazione e sostegno 

dell’affidamento familiare. 

E’ proseguito nel 2011 l’impegno della Cooperativa nel lavoro di confronto e collaborazione con gli enti pubblici - in 

particolare il Comune di Roma Municipio XVII° - nel campo dell’affidamento familiare. 

Inoltre è proseguita la collaborazione della Cooperativa con la Provincia di Roma nelle attività di promozione 

dell’affidamento familiare all’interno del progetto di istituzione di un ufficio sovradistrettuale dedicato all’affidamento nel 

territorio dei distretti socio sanitari F3 e F4 (Bracciano, Formello, Sacrofano e altri 20 comuni limitrofi). 

Sono proseguiti, inoltre, gli incontri del  gruppo di sostegno e mutuo aiuto per quanti vivono l’esperienza 

dell’affidamento familiare (il numero attuale di partecipanti al 31/12/2011 è pari a 6 coppie per un totale di 12 persone).

2.2 Genitorialità adottiva. Attenzione ed impegno è stato rivolto anche al mondo dell’adozione. Nel 2010 un socio della 
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cooperativa si è resa disponibile per incontri individuali di confronto e informazione con coppie aspiranti adottive. 

Inoltre è proseguito nell’anno 2011 la promozione della nascita di un gruppo di auto-mutuo aiuto e sostegno alla genitorialità fra 

coppie adottive e non. Gli incontri si tengono in modalità autonoma all’interno dei locali della Cooperativa una volta al mese.

3. Le attività di promozione della cultura dell’accoglienza

3.1 L’attività di diffusione della cultura dell’accoglienza nel territorio, anche nell’anno 2011 è stata supportata 

dall’attività editoriale del bimestrale  “Ditutticolori”. Attualmente il bimestrale ha raggiunto una tiratura di 3610 copie, 

per un totale stimato di oltre 10.600 lettori. 

3.2 La Cooperativa ha proseguito nella sua opera di sensibilizzazione del territorio sulla cultura dell’accoglienza, non 

solo come forma di apertura della propria casa, ma anche in termini di ascolto delle fatiche dei ‘poveri’.

Questa attività di sensibilizzazione ha dato vita negli anni scorsi ad una rete di famiglie, distribuite sul territorio di Roma e 

provincia, la cui disponibilità risulta preziosa e molto utile, per molti piccoli servizi.

Il gruppo di famiglie, che alla data del 31/12/2011 comprende circa 180 persone, segue un percorso formativo, che le qualifica e 

le motiva sostenendole nelle attività in cui sono impegnate.

Le attività descritte al presente paragrafo sono tutte a totale carico della cooperativa che non percepisce, per loro, alcun 

finanziamento, né alcuna forma di rimborso spese.

Nell’anno 2011 è stato concluso il ciclo di 3 incontri di confronto delle famiglie in rete sul tema della sfide educative della 

famiglia.

4.  La formazione degli operatori

E’ proseguito l’impegno, da parte dei soci, per promuovere la cultura dell’accoglienza tra i volontari che collaborano con 

“Casa Betania”, “La Casa di Chala e Andrea”, “La Casa di Jessica e Mauro”, attraverso l’organizzazione di incontri di 

formazione che hanno periodicità quindicinale. 

L’obiettivo degli incontri è quello di omogeneizzare i linguaggi tra persone di diversa preparazione, di condividere i fini e

conoscere la struttura e i programmi dell’organismo con cui il personale volontario ha scelto di operare. Il numero di ore di 

formazione erogate nell’anno 2011 ai volontari è stato pari a 50 ore nell’anno.

5. La gestione di un servizio di accoglienza diurno per minori:

I soci sono stati impegnati nella gestione del Nido d’Ape, servizio di accoglienza diurno per minori. E’ un’attività di 

sostegno alle esigenze della donna lavoratrice immigrata, che si trovi da sola, in condizioni di disagio sociale, a conciliare 

gli impegni del lavoro con il ruolo genitoriale e che mira alla tutela del bambino offrendogli un ambiente sano ed 

accogliente, idoneo alle sue necessità.

Nell’anno 2011 il centro diurno ha proseguito nell’accoglienza di bambini appartenenti alla sola fascia d’età 0-3 anni dalle 

8.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì anche nei giorni in cui solitamente le scuole sono chiuse per le vacanze natalizie, 

pasquali o in estate. 

Il numero delle accoglienze effettuate è stato complessivamente nell’anno 2011 pari a 45 bambini, che ha permesso di 

rispondere quasi al 40% delle richieste pervenute nell’anno.
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Anche questa attività è stata perseguita per la valenza sociale rivestita e non per il ritorno economico atteso, essendo noto 

agli amministratori il considerevole onere derivante dal personale impiegato, costituito da sette educatrici e da una 

operatrice che effettua le sostituzioni necessarie. Nel corso dell’anno 2011 è stato necessario ridurre il numero degli 

operatori per rendere sostenibile l’impegno della Cooperativa con il nido.

6. Il laboratorio polifunzionale educativo e il punto vendita “Da tutti i Paesi”

“L’Accoglienza” ha inteso proseguire e rafforzare nel 2011 nell’opera di sostegno a nuclei monogenitoriali immigrati e 

non, fornendo alle donne opportunità educativo-professionali e di integrazione culturale e lavorativa attraverso la 

gestione di un “laboratorio artigianale polifunzionale educativo”.

Nel corso dell’anno 2011 è proseguita l’attività commerciale all’interno di un nuovo locale il cui contratto di locazione è 

stato avviato nel gennaio 2010.

Anche le attività del laboratorio sono state perseguite per la valenza sociale rivestita e non per il ritorno economico atteso, 

in considerazione di forti oneri del costo del lavoro derivanti anche dalla bassa produttività iniziale del personale 

coinvolto, non professionalmente qualificato, ma destinatario dell’intervento attuato, inteso come occasioni formative e 

professionali. 

Nel 2011 è stato possibile impiegare nell’attività N.19 donne (cfr. tabella allegata) fra donne destinatarie dirette di 

opportunità lavorative e referenti del coordinamento delle attività. 

Nella pagina successiva sono riportati gli indicatori di bilancio sociale che sintetizzano gli effetti sociali prodotti 

dall’impegno della Cooperativa nella gestione delle diverse attività nel corso del 2011 rispetto agli esercizi precedenti. 

Dalla tabella allegata si può evincere il forte impegno sociale della Cooperativa nonostante la grave congiuntura 

economica che ha pesato sull’anno 2011.

INDICATORI DI BILANCIO SOCIALE
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2009 2010 2011
In valore

assoluto Percentuale

IMPEGNO DELLA 

COOPERATIVA

Dipendenti 30 28 27 - 1 -4%

Collaboratori a progetto 14 16 10 -6 -38%

Soci lavoratori della cooperativa 20 35 29 -6 -17%

di cui donne 18 32 26 -6 -19%

Soci volontari 3 4 4 0 0%

INDICATORI

1. LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI

ACCOGLIENZA 

(Casa Betania e Casa Chala, Andrea e Miriam, 

Piccola Casa)

N. bambini soli accolti 17 16 15 - 1 -6%

N. nuclei m/b accolti 7 5 5 0 0%

N. bambini (soli) accolti con disabilità 13 13 13 0 0%

GLI APPARTAMENTI E

I PERCORSI DI SEMI-AUTONOMIA:

N. nuclei m/b assistiti nei percorsi 16 18 18 0 0%

N. appartamenti 8 10 9 -1 -10%

N. coppie referenti volontarie a sostegno 4 3 3 0 0%

3. PROMOZIONE DELLA CULTURA 

DELLA SOLIDARIETA'

N. persone coinvolte nel progetto 

"famiglie in rete" 180 190 190 0 0%

N. destinatari del giornale periodico bimestrale 

"ditutticolori" 3560 3590 3610 + 20 1%

4. FORMAZIONE OPERATORI VOLONTARI

N. Volontari attivi al 31/12 46 40 40 0 0%

N. ore di formazione erogate ai volontari 65 60 50 -10 -17%

5. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNO PER 

MINORI NIDO D'APE

N. bambini frequentanti 55 65 45 -20 -31%

N. richieste di iscrizione per l'anno scolastico 113 110 85 -25 -23%

N. educatori/operatori impiegati 7 7 5 -2 -29%

6. LABORATORIO POLIFUNZIONALE 

EDUCATIVO

N. donne coinvolte nel progetto 18 19 19 0 0%

VARIAZIONE 

2011 su 2010
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Considerazioni finali
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• Il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
• Il 3% (tre per cento) dell’utile, in base all’art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, ai fondi mutualistici per
• la promozione e lo sviluppo della cooperazione
• la parte restante ad incremento totale della riserva indivisibile di cui all'art. 12 della Legge 904/77 iscritta in 

bilancio nella sezione Passivo dello Stato Patrimoniale alla voce A.VII lettera c).

. Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2011 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Marco Bellavitis, Presidente

Sabrina Nacca, Consigliere

Matilde Dolfini, Consigliere

ROMA, 14/05/2012
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L'ACCOGLIENZASoc.Coop.Sociale - ONLUS

Sede legale: VIA DELLE CALASANZIANE, 12  ROMA  (RM)

Iscritta al Registro Imprese di ROMA

C.F. e numero iscrizione: 03896421009

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 721411

Capitale Sociale sottoscritto € 975,00 Interamente versato

Partita IVA: 03896421009

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A117100

Verbale dell’assemblea dei soci del 14/05/2012

Il giorno 14/05/2012, alle ore 20:30, in ROMA, si è riunita l'assemblea della società L'ACCOGLIENZA 
Soc.Coop.Sociale - ONLUS, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011.

Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

Assume la presidenza dell'Assemblea MARCO BELLAVITIS, che

CONSTATA E DA' ATTO

-

che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli 
interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza

che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 
25/04/2012, è andata deserta

che sono presenti, in proprio o per delega, i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del 
capitale sociale

che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Marco Bellavitis, Presidente

- Sabrina Nacca, Vicepresidente

- Matilde Dolfini, Consigliere

che è presente il Revisore dei conti:Dott.  Riccardo Matrone

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale 
nei termini di legge
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che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 
pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario SABRINA NACCA, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2011, commentando le voci 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.
Visto l'art. 2435 bis c.c. e l'assenza nella Nota Integrativa della relazione sulla gestione, nella stessa sono stati 
quindi indicati tutti gli elementi informativi richiesti dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c., nonché tutti gli elementi 
di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (legge sulla cooperazione), così come stabilito dalla circolare 24 
febbraio 1995 n. 1102 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. Precisa infine che anche il Conto Economico 
é stato redatto in conformità allo schema di cui all’art. 2425 c.c. 

Il presidente dà lettura della relazione soffermandosi a commentare per ciascuna delle attività svolte nel corso del 
2011, i contributi in conto esercizio ottenuti ed i costi sostenuti oltre che i relativi risultati a valenza sociale 
conseguiti.

Il presidente sottolinea come vi sia la necessità di proseguire nel futuro nell’attività di ricerca di fonti di 
finanziamento per i progetti in essere.

Prende quindi la parola la Dott. Riccardo Matrone, Revisore dei Conti, che procede alla lettura della Relazione al 
Bilancio predisposta.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2011. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio al 31/12/2011 così come predisposto dall’Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

di destinare come segue l'utile d'esercizio:

• Il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
• Il 3% (tre per cento) dell’utile, in base all’art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, ai fondi mutualistici per
• la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
• la parte restante ad incremento totale della riserva indivisibile di cui all'art. 12 della Legge 904/77 iscritta 

in bilancio nella sezione Passivo dello Stato Patrimoniale alla voce A.VII lettera c).

.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 23:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

ROMA, 14/05/2012

MARCO BELLAVITIS, Presidente

SABRINA NACCA, Segretario
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L'ACCOGLIENZASoc.Coop.Sociale - ONLUS

Sede Legale: VIA DELLE CALASANZIANE, 12 - ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese di: ROMA

C.F. e numero iscrizione: 03896421009

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 721411

Capitale Sociale sottoscritto €: 975,00 Interamente versato

Partita IVA: 03896421009

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A117100

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 
14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39

Bilancio abbreviato al 31/12/2011

All’Assemblea dei Soci della L'ACCOGLIENZA Soc.Coop.Sociale - ONLUS,

abbiamo svolto la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2011 . 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è nostra invece la responsabilità 
del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto 
dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel compimento di più fasi successive tra le quali 
l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è 
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da 
errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in 
modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso 
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che il progetto di bilancio 
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma 
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa 
e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.

La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e 
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.

La Relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in 
maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso. 

In particolare, del nostro operato Vi riferiamo quanto segue:
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• in base agli elementi acquisiti in corso d'anno possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati 
rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle 
valutazioni ed il principio di competenza economica. 

• i libri ed i registri societari messi a nostra disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati 
tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi abbiamo constatato la regolare 
tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la 
gestione.

• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle 
prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica della società. 

• Vi possiamo confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme 
di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) 
o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

• in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati possiamo affermare che sussiste il presupposto della 
continuità aziendale.

Per quanto sopra rappresentato, a nostro giudizio, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.

In conformità a quanto richiesto dalla legge, abbiamo verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.

Riccardo Matrone, Revisore 

ROMA, 31/03/2012
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Il presente documento va sempre allegato ad una pratica Fedra o prodotti compatibili, su questo rimandiamo alle
 guide relative a Fedra. 

• Dopo la preparazione del modello, tramite applicazione fornita da Infocamere, è necessario firmarlo digitalmente; per questa operazione è

• Il Modello non deve essere alterato o modificato in alcun modo, pena la sua stessa leggibilità e validità.
• Il Modello non può essere stampato ed acquisito mediante scanner.
• Il Modello non puo' essere salvato utilizzando le stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa o altre funzioni di Adobe come ad 

 
necessario disporre del software e lettore di Firma Digitale.

  

 

  

Per maggiori dettagli, si legga: il manuale di compilazione presente in Telemaco (https://telemaco.infocamere.it),  menu' Invio Pratiche, alla 
voce Download Software, ed entrando nella sezione "Modello Albo Cooperative"  oppure la Circolare Ministeriale del 6/12/2004 
prot. 1579682 presente nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it, sezione Servizi, voce Cooperative.
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MODULO ALLEGATO

MODULISTICA  DIGITALE
PER L‘ALBO DELLE

SOCIETA’ COOPERATIVE

codice fiscaledell'impresa (Denominazione Sociale)

dichiarante (Cognome)

in qualità di:  LEGALE RAPPRESENTANTE O DI SUO DELEGATO

(Nome)

con sede in provincia di

  

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

   

Domanda di iscrizione

Allegato al Bilancio

NOTA IMPORTANTE: Si fa presente che tutte le informazioni comunicate sono considerate valide:
 
-  alla data di presentazione della domanda, per DOMANDA DI ISCRIZIONE
-  alla data di chiusura del bilancio, per ALLEGATO AL BILANCIO 

A) Il sottoscritto

(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi) 

N) Note 

   esempio "Salva con nome".

Se è necessario modificare il contenuto del modello, utilizzare esclusivamente l'applicazione disponibile in Telemaco e rigenerare il file PDF.

vbox
Text Box
5          

https://telemaco.infocamere.it/
http://www.attivitaproduttive.gov.it
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Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo Economico 
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi) MODULISTICA  DIGITALE 

PER L’ALBO DELLE 
SOCIETA’ COOPERATIVE

data chiusura esercizio 

soggetto che ne ha effettuato l’ultima revisione                               data (gg/mm/aaaa)

        Dichiara che la cooperativa è ammessa ad un regime derogatorio

quantità o valore dei prodotti conferita dai soci 
delle cooperative agricole

totale della quantità o valore unità di misura

Nel caso la cooperativa realizzi contestualmente più tipi di scambio mutualistico, compilare più coppie di voci di bilancio.

 

ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi
verso i soci (Euro)

A) totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi
dell’articolo 2425, primo comma, punto A1 (Euro)

costo del lavoro dei sociB) totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo
comma, punto B9 (Euro)

costo della produzione per servizi ricevuti dai soci
ovvero per beni conferiti dai soci (Euro)

C)

totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo
comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime
acquistate o conferite, di cui articolo 2425, primo comma,
punto B6 (Euro)

D)

capitale sociale versato:capitale sociale sottoscritto: (Euro)

B) Quadro per modulo allegato al bilancio

imponibile per il calcolo della quota sugli utili (art. 11 L. 59/1992; art. 13 comma 19 L. 326/2003) (Euro)

Valore della produzione (dal conto economico totale lettera A) (Euro)

Immobilizzazioni materiali lettera B) II

Rimanenze lettera C) I

 La dichiarazione di seguito riportata va compilata ed inviata come allegato in sede di deposito del bilancio.

Presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti di mutualità prevalente

Presenta dichiarazione di modifica dello statuto con data atto (gg/mm/aaaa)

e dichiara che, per l’esercizio sotto indicato, la cooperativa presenta la seguente situazione:

Presenta dichiarazione che nella cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente e lo documenta 
anche con le seguenti informazioni

Numero di iscrizione all’Albo Cooperative 

sezione                                                                                                            categoria 

e di essere un consorzio di cooperative

(gg/mm/aaaa)

dal bilancio dell’esercizio corrente: (Euro) dal bilancio dell’esercizio precedente: (Euro)

I seguenti valori vanno dichiarati solo per le cooperative edilizie (dallo Stato Patrimoniale Attivo):

dal bilancio dell’esercizio corrente: (Euro) dal bilancio dell’esercizio precedente: (Euro)

(Euro)

(Euro)
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Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo Economico 
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi) MODULISTICA  DIGITALE 

PER L’ALBO DELLE 
SOCIETA’ COOPERATIVE

numero persone fisiche comunitarie:

Dichiara il numero di soci distintamente per le seguenti tipologie (è obbligatorio specificare almeno uno dei seguenti valori)
:

numero persone fisiche extracomunitarie

maschi: femmine: femmine:maschi:

numero persone giuridiche:

Dichiara il numero di lavoratori distintamente per le seguenti tipologie:

maschi: femmine:

femmine:maschi: di cui extracomunitari:

I valori che seguono, relativi al numero di soci,  vanno comunicati soltanto per le cooperative sociali: 

svantaggiati: volontari: ordinari:

I valori che seguono vanno comunicati soltanto per le cooperative edilizie:

numero di alloggi ultimati: numero di vani ultimati:

Dichiara di avere un programma già avviato

Dichiara che la cooperativa è in possesso di azioni di controllo: 

su SPA su SRL

Dichiara che la cooperativa ha riserve o prestiti sociali superiori a quelli già previsti dalla normativa vigente
(art. 15 L. 59/1992; art. 11 D.lvo 220/2002)

Dichiara di aderire alla seguente: 

data dell’adesioneAssociazione Nazionale

Soci
di cui extracomunitari:

Non soci
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Salvataggio e Firma: 

Per concludere, firmare il documento digitalmente con un Software di Firma Digitale (ad esempio Dike). 
Si raccomanda di non modificare il documento ottenuto, pena la sua stessa validità.
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Camere di Commercio I taliane, Ministero dello Sviluppo Economico 
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi)

MODULISTICA  DIGITALE 
PER L’ALBO DELLE 

SOCIETA’ COOPERATIVE

Controllo per la compilazione

Controllo sui valori del modello: OK.

Per concludere la compilazione,chiudere il file e firmarlo digitalmente con un software di Firma Digitale, ad esempio Dike.
 
Evitare ogni manipolazione del file PDF prodotto, come ad esempio:
 * stampa ed acquisizione mediante scanner;
 * modifica manuale dei dati e/o salvtaggio utilizzando stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa o altre funzioni di Adobe;
 * conversione in formato PDF/A. 
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