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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA 
SOLIDARIETA'-CONSO

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA VAL DI PESA 1 - 50127 
FIRENZE (FI)

Codice Fiscale 04876970486

Numero Rea FI 000000497755

P.I. 04876970486

Capitale Sociale Euro 465.440

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 702209

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A108639

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 44.988 72.012

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 44.988 72.012

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 280 542

5) avviamento 350.664 372.601

7) altre 43.787 54.737

Totale immobilizzazioni immateriali 394.731 427.880

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.206.167 1.218.337

3) attrezzature industriali e commerciali 46.802 49.912

4) altri beni 63.380 59.934

Totale immobilizzazioni materiali 1.316.349 1.328.183

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 171.472 132.136

Totale partecipazioni 171.472 132.136

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 21.491 19.079

Totale crediti verso altri 21.491 19.079

Totale crediti 21.491 19.079

Totale immobilizzazioni finanziarie 192.963 151.215

Totale immobilizzazioni (B) 1.904.043 1.907.278

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.103.148 12.677.328

Totale crediti verso clienti 20.103.148 12.677.328

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 975.256 567.510

Totale crediti tributari 975.256 567.510

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 68.876 139.040

esigibili oltre l'esercizio successivo 102.000 180.900

Totale crediti verso altri 170.876 319.940

Totale crediti 21.249.280 13.564.778

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.478.614 1.233.563

3) danaro e valori in cassa 5.165 10.562

Totale disponibilità liquide 2.483.779 1.244.125

Totale attivo circolante (C) 23.733.059 14.808.903

D) Ratei e risconti 6.203 5.678

Totale attivo 25.688.293 16.793.871
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 465.440 436.020

IV - Riserva legale 302.878 228.952

V - Riserve statutarie 646.651 498.687

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 4.000 0

Totale altre riserve 4.000 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (18.509) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 118.196 144.228

Totale patrimonio netto 1.518.656 1.307.887

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 209.465 209.285

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 147.531 216.825

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.068.784 1.178.329

Totale debiti verso banche 1.216.315 1.395.154

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.194 1.273

Totale debiti verso altri finanziatori 3.194 1.273

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 534 46.402

Totale acconti 534 46.402

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 22.317.967 13.433.384

Totale debiti verso fornitori 22.317.967 13.433.384

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 114.138 113.293

Totale debiti tributari 114.138 113.293

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 40.087 28.089

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 40.087 28.089

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 267.937 256.804

Totale altri debiti 267.937 256.804

Totale debiti 23.960.172 15.274.399

E) Ratei e risconti 0 2.300

Totale passivo 25.688.293 16.793.871
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.498.305 30.009.691

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 20.157 2.994

altri 200.801 230.444

Totale altri ricavi e proventi 220.958 233.438

Totale valore della produzione 41.719.263 30.243.129

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.616 15.428

7) per servizi 39.745.709 28.863.698

8) per godimento di beni di terzi 231.494 210.211

9) per il personale

a) salari e stipendi 574.997 399.018

b) oneri sociali 124.415 93.392

c) trattamento di fine rapporto 41.381 29.081

Totale costi per il personale 740.793 521.491

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.445 34.632

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 65.834 54.369

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 63.750

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.279 152.751

14) oneri diversi di gestione 677.308 259.575

Totale costi della produzione 41.509.199 30.023.154

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 210.064 219.975

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 3.699 5.581

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.699 5.581

Totale altri proventi finanziari 3.699 5.581

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 48.068 59.492

Totale interessi e altri oneri finanziari 48.068 59.492

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (44.369) (53.911)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 165.695 166.064

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 47.499 21.836

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 47.499 21.836

21) Utile (perdita) dell'esercizio 118.196 144.228
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 118.196 144.228

Imposte sul reddito 47.499 21.836

Interessi passivi/(attivi) 44.369 53.910
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

210.064 219.977

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 41.381 29.081

Ammortamenti delle immobilizzazioni 102.280 89.001
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

143.661 118.082

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 353.725 338.059

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (7.279.302) (2.783.355)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 8.928.743 2.593.793

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (524) 61.236

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (2.300) (61.549)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (180.269) (596.550)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.466.348 (786.425)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.820.073 (448.366)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (44.369) (53.910)

(Imposte sul reddito pagate) (414.749) 200.387

(Utilizzo dei fondi) (41.988) (3.089)

Totale altre rettifiche (501.106) 143.388

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.318.967 (304.978)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (54.000) (67.859)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.298) (460.660)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (42.749) (21.073)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 78.900 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (21.147) (549.592)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (191.897) 123.986

Accensione finanziamenti 56.105 -

(Rimborso finanziamenti) (41.970) (24.618)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 56.444 80.208

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 63.155 (2.071)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (58.163) 177.505

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.239.657 (677.065)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.233.563 1.921.123

Danaro e valori in cassa 10.562 68

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.244.125 1.921.191

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.478.614 1.233.563

Danaro e valori in cassa 5.165 10.562

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.483.779 1.244.125
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Premessa
Signori soci,
il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, e che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, evidenzia un utile, al netto degli accantonamenti d'imposta, di Euro 
118.196.
 
Criteri di formazione
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in 
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
 
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano 
sostanzialmente dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è 
stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatorio 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - 
consentendo la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante 
gli aspetti formali.
I dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attività svolta con i soci a 
sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti.
 
Criterio del costo ammortizzato
Si precisa che la società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato né ai crediti 
(debiti) sorti negli esercizi precedenti (facoltà concessa) né ai crediti (debiti) sorti nel 
presente esercizio, in quanto l'effetto sul bilancio è irrilevante, trattandosi di posizioni 
minimali. In particolare occorre rilevare che, secondo i nuovi principi contabili, il criterio del 
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costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti/debiti possono non essere applicati laddove 
i loro effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423 co. 
4 codice civile.
 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi risultanti dal corrispondente fondo di ammortamento.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno relativi a programmi software sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Gli altri costi aventi utilità pluriennale sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli 
sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto modificare rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Ai sensi dell'art. 10 L. n. 72/83 si precisa che non esistono in bilancio beni per i quali 
si sia provveduto ad effettuare rivalutazioni nei precedenti esercizi.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di 
competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni 
complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o 
sottoscrizione, coincidente col valore nominale.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni non danno luogo a rapporti di controllo o di 
collegamento, ma rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
 
Fondo TFR
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto delle liquidazioni erogate, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo 
le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale.
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie personali concesse per debiti altrui sono specificati nel dettaglio 
della nota integrtiva.
 
A norma dell'  la convocazione dell'assemblea oltre il termine dei 120 giorni dalla art. 2364 c.c.
chiusura dell'esercizio sociale è stata motivata dalla necessità di tener conto delle molteplici 
competenze economiche intercorrenti con le cooperative consorziate, e quindi di poter disporre dei 
loro bilanci definitivi, ciò in considerazione anche della lievitazione del numero delle cooperative 
aderenti e delle numerosissime convenzioni che il Consorzio, in relazione al suo particolare oggetto, 
deve gestire con una molteplicità di Enti committenti, per cui essa è conforme a quanto previsto 
dall'art. 27 dello Statuto sociale. 
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 72.012 (27.024) 44.988

Totale crediti per versamenti dovuti 72.012 (27.024) 44.988

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili Avviamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.850 394.357 66.746 477.953

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.308 21.636 12.009 49.953

Valore di bilancio 542 372.601 54.737 427.880

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 7.667 7.667

Ammortamento dell'esercizio 262 21.937 12.601 34.800

Altre variazioni - - (6.016) (6.016)

Totale variazioni (262) (21.937) (10.950) (33.149)

Valore di fine esercizio

Costo 18.001 394.357 74.413 486.771

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.570 43.573 30.626 90.769

Valore di bilancio 280 350.664 43.787 394.731

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.275.745 53.958 109.438 1.439.141

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

57.408 4.046 49.504 110.958

Valore di bilancio 1.218.337 49.912 59.934 1.328.183

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 26.500 22.929 27.936 77.365

Ammortamento dell'esercizio 38.670 11.533 17.276 67.479

Altre variazioni - (14.506) (7.214) (21.720)

Totale variazioni (12.170) (3.110) 3.446 (11.834)

Valore di fine esercizio

Costo 1.302.245 76.887 137.374 1.516.506
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Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

96.078 30.085 73.994 200.157

Valore di bilancio 1.206.167 46.802 63.380 1.316.349

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 132.136 132.136

Valore di bilancio 132.136 132.136

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 40.336 40.336

Totale variazioni 40.336 40.336

Valore di fine esercizio

Costo 172.472 172.472

Valore di bilancio 171.472 171.472

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 19.079 2.412 21.491 21.491

Totale crediti immobilizzati 19.079 2.412 21.491 21.491

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 21.491 21.491

Totale 21.491 21.491

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 171.470

Crediti verso altri 21.491

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

CONSORZIO CGM 69.431

CONSORZIO GST 3.098

B.C.C. MUGELLO 1.040

CONSORZIO CRESCO 2.000

CONSORZIO FABRICA 20.000

CONSORZIO GAT 7.500
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Descrizione F.do svalutazione

 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione e

x art. 106

 D.P.R. 917/1986

 Totale

  Saldo al 31/12/2015 125.877   135.197

  Saldo al 31/12/2015 incorporata 9.320    

  Utilizzo nell'esercizio  

  Accantonamento esercizio 0   0

  Saldo al 31/12/2016 135.197   135.197

Descrizione Valore contabile

CONSORZIO TERRE DEL LEVANTE 3.900

CONSORZIO CGM FINANCE 4.048

FIDICOOP 516

BANCA ETICA 21.546

SIC.IMMOBILIARE 5.000

EMPOLI SALUTE 345

CONSORZIO MESTIERI 32.000

ASSOCIAZIONE 250

B.C.C MASIANO 521

COOPERFIDI 250

POWER ENERGIA 25

Totale 171.470

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

DEPOSITIC AUZIONALI 21.491

Totale 21.491

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

12.677.328 7.425.820 20.103.148 20.103.148 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

567.510 407.746 975.256 975.256 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

319.940 - 170.876 68.876 102.000

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

13.564.778 7.833.566 21.249.280 21.078.404 -
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA ESTERI Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 20.077.542 25.606 20.103.148

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 975.256 - 975.256

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 170.876 - 170.876

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.223.674 25.606 21.249.280

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.233.563 1.245.051 2.478.614

Denaro e altri valori in cassa 10.562 (5.397) 5.165

Totale disponibilità liquide 1.244.125 1.239.654 2.483.779

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la lui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria o documentale, essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei proventi e oneri, comuni a due esercizi e ripartibili in base al tempo.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a 5 anni

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

v.2.5.4 CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSO

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 13 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIET...
Codice fiscale: 04876970486

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 253132863
estratto dal Registro Imprese in data 01/09/2017

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice Fiscale 04876970486

Informazioni societarie •        di     16 45



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 436.020 35.500 6.080 465.440

Riserva legale 228.952 73.926 - 302.878

Riserve statutarie 498.687 147.964 - 646.651

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 0 4.000 - 4.000

Totale altre riserve 0 4.000 - 4.000

Utili (perdite) portati a nuovo 0 (18.509) - (18.509)

Utile (perdita) dell'esercizio 144.228 - - 118.196 118.196

Totale patrimonio netto 1.307.887 242.881 6.080 118.196 1.518.656

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 465.440 APPORTO SOCI B 465.440

Riserva legale 302.878 RISERVA DI UTILI B 302.878

Riserve statutarie 646.651 RISERVA DI UTILI B 646.651

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 4.000 VERSAMENTI C/CAPITALE B 4.000

Totale altre riserve 4.000 4.000

Totale 1.418.969 1.418.969

Quota non distribuibile 1.418.969

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 209.285

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 36.002

Utilizzo nell'esercizio 38.791

Altre variazioni 2.969

Totale variazioni 180

Valore di fine esercizio 209.465

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.395.154 (178.839) 1.216.315 147.531 1.068.784 706.761

Debiti verso altri finanziatori 1.273 1.921 3.194 3.194 - -

Acconti 46.402 - 534 534 - -

Debiti verso fornitori 13.433.384 8.884.583 22.317.967 22.317.967 - -

Debiti tributari 113.293 845 114.138 114.138 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

28.089 11.998 40.087 40.087 - -

Altri debiti 256.804 11.133 267.937 267.937 - -

Totale debiti 15.274.399 8.731.641 23.960.172 22.890.854 1.068.784 706.761

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 1.216.315 1.216.315

Debiti verso altri finanziatori 3.194 3.194

Acconti 534 534

Debiti verso fornitori 22.317.967 22.317.967

Debiti tributari 114.138 114.138

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 40.087 40.087

Altri debiti 267.937 267.937

Debiti 23.960.172 23.960.172

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 1.019.938 1.019.938 196.377 1.216.315

Debiti verso altri finanziatori - - 3.194 3.194

Acconti - - 534 534

Debiti verso fornitori - - 22.317.967 22.317.967

Debiti tributari - - 114.138 114.138

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 40.087 40.087

Altri debiti - - - 267.937

Totale debiti 1.019.938 1.019.938 22.672.297 23.960.172

I debiti sopra riportati sono espressi per il loro valore residuo e sono assistiti da garanzia 
reale su beni sociali:
   - mutuo bancario Banca Popolare Etica acceso per Euro 1.100.000,00 il 24/07/2014 e scadente a luglio 

2030, garantito da ipoteca sull'immobile adibito a sede sociale, rimborsabile in 180 rate mensili;
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI DA PROGETTI FORMATIVI 68.873

RICAVI DA CONTRIBUZIONE 978.673

PROVVIGIONI GENERAL CONTRACTOR 803.102

RICAVI GESTIONE PROGETTI SOCIALI 38.984.098

PROVENTI DIVERSI 663.559

Totale 41.498.305

Si evidenzia che
    I ricavi denominati "da contribuzione" sono originati dalla contribuzione consortile che le cooperative 

consorziate pagano sulla base del valore della produzione dell'esercizio;
       i ricavi denominati "provvigioni General Contractor" e "gestione progetti sociali" sono originati da   

rapporti posti in essere dal Consorzio per conto delle cooperative socie nei confronti degli enti 
committenti;

       i ricavi denominati "da progetti formativi" e "proventi diversi" consistono in corrispettivi di servizi 
specifici che il Consorzio eroga alle consorziate.

Praticamente tutte le voci di ricavo quindi attengono allo svolgimento dei rapporti mutualistici con le 
cooperative socie.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 41.464.548

ESTERO 33.757

Totale 41.498.305

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 43.916

Altri 4.152

Totale 48.068
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 19

Totale Dipendenti 19

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

Sindaci

Compensi 21.480

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Per maggiore chiarezza di specifica gli impegni e le garanzie assunte dal consorzio :
 
    il consorzio CO&SO FIRENZE ha rilasciato due fidejussioni per un ammontare complessivo di Euro 

450.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla cooperativa "ALVEARE - Società Cooperativa 
Sociale" nei confronti di CGM Finance Società Cooperativa Sociale", nell'anno 2013 accollati con 
effetto liberatorio dalla Coop. sociale Il Girasole Onlus anch'essa nostra consorziata e offerente 
maggiori garanzie di capacità di rimborso in qualità di nuovo obbligato principale;

       altra garanzia di firma su un prestito emesso dalla Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni 
favore del Consorzio Fabrica, appartenente al gruppo paritetico cooperativo di cui il nostro consorzio 
è capofila e del quale Consorzio Fabrica il nostro Consorzio è socio finanziatore per euro 140.800,00 
e ulteriore garanzia per fido per euro 240.000,00;

       infine, sempre a favore del Consorzio Fabrica è stata rilasciata garanzia fidejussoria su un 
finanziamento presso Banca Prossima per 650.000,00 euro necessario per i lavori di ristrutturazione 
e messa a norma dell'immobile di Firenze, Via Caccini, 1 (già Via Don Giulio Facibeni, 13/int), adibita 
a sede del progetto accoglienza immigrati richiedenti asilo denominato "Paci".

       a favore del Consorzio Xenia è stata rilasciata garanzia fidejussoria su un finanziamento presso 
Banco Popolare per 140.000,00 euro

    Rilasciata garanzia fidejussoria a favore del Consorzio Mestieri Toscana per l'appalto della gestione 
dei centri per l'impiego per l'importo di 300.022,83
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, 
sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della 
controparte).
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE
 
Il consorzio è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta, in qualità di consorzio di 
cooperative sociali ex art. 8 Legge n. 381/1991, nell'apposito albo di cui all'art. 2512 del 
Codice Civile, nella categoria "altre cooperative". Il consorzio svolge la propria attività 
prevalentemente per le cooperative socie e nei loro confronti. Si precisa peraltro che 
trattandosi di cooperativa sociale, esso è qualificato di diritto a mutualità prevalente ex art. 
111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile come modificato 
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 6/2003, a prescindere dal rispetto dei parametri di cui all'art. 2513 C.
C..
La condizione di mutualità prevalente, rappresentata dall'erogazione di servizi nei confronti 
dei soci, viene comunque evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2513 del 
Codice Civile:
 
Descrizione                                     Valore        di cui da/per soci    %      di cui da non soci          %
 
Ricavi delle vendite di beni  
e delle prestazioni di servizi         41.498.305        41.498.305         100,00                      0              0
                                                      _____________________________________________________                                  
Totale                                            41.498.305        41.498.305         100,00                     0              0
 
Inoltre la base sociale del Consorzio al 31/12/2016 è rappresentata nella seguente tabella 
in base alla tipologia degli enti consorziati:
 

TIPOLOGIA SOCIALI N° %
SOCIALI L.381/1991 art. 1 lett. 

A
12 48,00

L.381/1991 art. 1 lett. 
B

08 32,00

  L.381/1991 art.8 0 0
NON SOCIALI A MUTUALITA' 

PREVALENTE
   

4
 

16,00
NON SOCIALI NON A 

MUTUALITA' PREVALENTE
  0 0

ALTRI CONSORZI   0 0
ASSOCIAZIONI   1 4,00

    25 100,00

 
 

Gruppo Cooperativo paritetico
La società in data 11 luglio 2012 ha partecipato alla stipula di un contratto di costituzione di 
gruppo cooperativo paritetico ex art. 2545-septies del codice civile, allo scopo di regolare, 
in forma non consortile, la direzione ed il coordinamento delle cooperative aderenti.
Il gruppo è denominato "Gruppo cooperativo Co&So Firenze" con capofila il consorzio 
stesso e con membri partecipanti il Consorzio di cooperative sociali Fabrica cod. fiscale 
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05920580486, il Consorzio di Cooperative sociali Co&So Salute cod. fiscale 06140670487 
(cessato e cancellato dal registro imprese a far data dal 5 gennaio 2016), il Consorzio di 
cooperative sociali Formazione Co&So Network cod. fiscale 02340760483 ed il Consorzio 
di cooperative Xenia (già Co&So Sistema Network) cod. fiscale 0591710485 (cessato e 
cancellato dal registro imprese a far data dal 4 febbraio 2015).

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di 
approvare il bilancio 2016  con le seguenti destinazioni:
 
Utile d'esercizio al 31/12/2016 Euro                                      118.196

 

3% a F.do mutualistico art. 11 L. n. 59/92

 

Euro

 

3.546

A copertura delle perdite pregresse (dell'incorporata) Euro 18.509

30% a Riserva ordinaria indivisibile art. 2545 quater c.c. Euro 35.459

A riserva statutaria indivisibile art. 12 L. n. 904/77 Euro 60.681
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Nota integrativa, parte finale

 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, il risultato economico dell'esercizio, e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
TERZANI LORENZO

FIRMATO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO 
COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 
E MODIFICAZIONI
"il sottoscritto Presidente del Consiglio di amministrazione  dichiara che il Terzani Lorenzo
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
della società e dichiara altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo 
Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società"

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
TERZANI LORENZO

FIRMATO
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze - Autorizzazione 
numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della 
Toscana.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
TERZANI LORENZO

FIRMATO
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

 

 

 

 

CO&SO - Consorzio di Cooperative Sociali – S.C.S. 

 

 

1 

 

Reg. Imp., C.F. e P.Iva 04876970486 

Rea.497755 

 

CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) 

Consorzio di Cooperative Sociali 

Società Cooperativa Sociale 

Sede in VIA VALDIPESA 1-4, 50127 FIRENZE (FI) 

 

Verbale assemblea ordinaria 

 

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 10:00, presso il Centro di Accoglienza situato 

in via de’Massoni 10 a Firenze si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione 

della società “CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – S.C.S.” per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

ordine del giorno 

 

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2016, relazione del Consiglio di Amministrazione, 

relazione Collegio sindacale e delibere conseguenti;  

2. Processo di aggregazione con il consorzio So&Co di Lucca. 

 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti tutti i membri del consiglio di 

amministrazione. 

Sono presenti il dr. Alessandro Colzi del Collegio Sindacale. E’ assente giustificato il dr. Marco 

Galletti e il dr. Andrea Bonechi, presidente il primo, membro il secondo, del Collegio Sindacale. 

Risultano presenti n. 12 cooperative socie, e precisamente:  

1. Solidalia, rappresentata da Fabio Margheri,  

2. Il Girasole, rappresentata da Claudio Giannini,  

3. Florence Planet rappresentata da Paolo Pestelli,  

4. Arkè rappresentata da Massimo Civilini,  
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5. Il Cenacolo rappresentata da Matteo Conti,  

6. L’Abbaino rappresentata da Paola Cecchi,  

7. EDA servizi rappresentata da Francesca Caderni, 

8. Cristoforo rappresentata da Francesco Clementi, 

9. Convoi rappresentata da Maurizio Rossi, 

10. Archimede rappresentata da Alessio Puglini, 

11. Gruppo Incontro rappresentata da Fabiano Pesticcio, 

12. La Fenice rappresentata da Chiara Malucchi. 

13. Spes rappresentata da Silvana Romano 

14. Stefano Corte rappresentata da G. Grugnoli 

Risultano pertanto rappresentati n. 14 soci per un totale di voti esprimibili pari a 34 ai sensi dell’art. 

30 dello Statuto. 

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. TERZANI LORENZO, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. FABIO MARGHERI che 

accetta. 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l’assemblea in seconda 

convocazione deve ritenersi validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o 

rappresentati, e che la medesima è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo 

Statuto sociale. 

Il Presidente precisa altresì, a norma dell’art. 2364 c.c., che la convocazione dell’assemblea oltre il 

termine dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale è stata motivata dalla necessità di tener 

conto delle molteplici competenze economiche intercorrenti con le cooperative consorziate, e quindi 

di poter disporre dei loro bilanci definitivi; ciò in considerazione anche dell’elevato numero delle 

cooperative aderenti e delle numerosissime convenzioni che il Consorzio, in relazione al suo 

particolare oggetto, deve gestire con una molteplicità di Enti committenti, per cui essa è conforme a 

quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto sociale. 

Punto 1° all’O.d.g. Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno il Presidente procede 

all’illustrazione del bilancio e della relazione sulla gestione ripercorrendo i fattori salienti che hanno 

caratterizzato l’anno 2016.  
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Dal bilancio si evince un andamento economico positivo che ha registrato un aumento di fatturato del 

19,66% rispetto all’anno precedente.  

Il livello di capitalizzazione del consorzio da parte delle cooperative, sebbene nel corso del 2016 si 

sia lavorato per la corretta ed equa partecipazione al capitale da parte dei soci, resta disomogeneo e 

continua a riportare una disparità tra importo versato e importo sottoscritto, si richiamano pertanto i 

soci ad appianare i versamenti. 

Relativamente al valore della produzione dei soci, si osserva una crescita dei fatturati nella maggior 

parte delle cooperative con poche situazioni di criticità che riguardano prevalentemente i soggetti più 

piccoli. Il Presidente rappresenta che il Consorzio sta rispondendo a tali difficoltà con piani di 

sostegno economico nelle situazioni più urgenti, e sostegno progettuale che possa favorire la 

competitività di tali soggetti sul territorio.  

Il Consorzio registra un positivo bilancio ad un anno dalla fusione tra CO&SO – Firenze e CO&SO 

– Pistoia  che ha dato vita all’attuale CO&SO. E’ stato un importante processo ed oggi, ad un anno 

dall’avvio delle operatività, di vedono gli effetti. Integrazione, sviluppo rilanciato e perseguito con 

energia, ottima relazione di squadra tra le risorse umane che si sono riorganizzate. Sicuramente una 

stagione di forte motivazione e stimolo che lascia sempre più intravedere un ruolo definito, per il 

CO&SO, di Consorzio regionale. 

L’avvio, nella seconda metà del 2016, di un ugual percorso con SO&CO, pur con difficoltà diverse e 

necessitanti di processi aggregativi più studiati ed articolati, va nell’indirizzo auspicato. 

I risultati economici si apprezzano e lo sviluppo dei volumi di affari (112 gare istruite, 98 partecipate, 

80 aggiudicate) ha comportato un incremento significativo, ricordato prima, che va ben oltre la 

sommatoria dei Volumi d’Affari dei Consorzi pre-fusione. 

Rispetto alla compagine sociale di Co&So, il Consiglio ha accolto n. 3 domande di ammissione a 

socio: Cooperativa Keras, Cooperativa Sociale Stefano Corte e Cooperativa Sociale Spes e 1 recesso 

da socio, Rifredi Insieme. 

Si è proceduto, nell’esercizio 2016, all’adozione del modello importato dal d.lgs 231/01 con la 

conseguente nomina del previsto Organo di Vigilanza nelle persone dell’avvocato Caterina Suchan 

(presidente), del dr., Federico Nocchi (componente) e della dr.ssa Arianna Neri (componente). Ha 

poi  proceduto all’adesione del nostro consorzio a Florence Convention e Visitors Bureau di Firenze 
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scrl  finalizzata all’ampliamento della nostra azione nell’area turismo e cultura. Il nostro partecipato 

Consorzio Mestieri, all’interno del Consorzio di concorrenti Servizio e Lavoro, anche grazie alla 

nostra opera importante, soprattutto dal punto di vista finanziario finalizzato alle necessarie coperture 

di garanzia fidejussoria, ha potuto essere nel gruppo che si è aggiudicata la gara per la gestione 

pluriennale di tutti i Centri per l’Impiego della Toscana. 

Nel corso del 2016 si è anche provveduto ad adottare il nuovo Patto Associativo del Consorzio che 

disciplina i rapporti tra il medesimo e i suoi soci rendendo il documento, post fusione, più aderente 

alle presenti esigenze. 

A questo punto il Presidente da lettura del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2016 che 

evidenzia un risultato positivo di Euro 118.194 ed illustra la relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. 

al bilancio relativo al medesimo esercizio. 

 

Prende poi la parola il membro del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Colzi il quale da lettura della 

relazione del Collegio Sindacale, redatta a norma degli art. 2403 e 2409-ter primo comma lett. c) c.c., 

al bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2016. 

Relativamente al compenso determinato in sede di nomina per l’attività del collegio sindacale, prende 

la parola ancora il Dott. Colzi il quale indica che il Collegio ha ritenuto di applicare i parametri 

ministeriali che individuano il compenso per questa attività, nei limiti delle attività e del fatturato 

proprie del consorzio. 

Ciò significa non considerare in tali aggregati gli importi che caratterizzano esclusivamente i passaggi 

amministrativi con le cooperative socie, le quali materialmente eseguono poi i lavori appaltati. 

Quanto sopra risponde, oltre che ad una corretta applicazione dei parametri, che nel caso in esame 

non può certo essere analoga a quella di un’impresa che produce materialmente fatturati e attivi in 

proprio, anche allo spirito cooperativo cui è improntata l’intera esistenza del consorzio ed al quale il 

Collegio si ispira. 

Quanto alla revisione legale, il compenso è determinato nella misura di un terzo di quello della attività 

di controllo. 
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L’assemblea prende atto di quanto sopra, condivide ed apprezza lo spirito con cui il Collegio applica 

alla propria attività la determinazione dei compensi. 

 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 

richiesti. Dopo ampia discussione e non rilevando modifiche da apportare, l’assemblea all’unanimità 

dei presenti aventi diritto al voto 

 

Delibera 

 

- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all’esercizio sociale 

chiuso il 31/12/2016 che qui si allega; 

- di approvare il bilancio e la relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2016, che qui si allegano, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, 

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato 

d'esercizio sulla base della tabella seguente: 

 

Utile d'esercizio al 31/12/2016 Euro                                      118.195

 

3% a F.do mutualistico art. 11 L. n. 59/92 

 

Euro 3.546

A copertura delle perdite pregresse (dell’incorporata) Euro 18.509

30% a Riserva ordinaria indivisibile art. 2545 quater c.c. Euro 35.459

A riserva statutaria indivisibile art. 12 L. n. 904/77 Euro 60.681

 

Punto 2° all’O.d.g. Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno aggiornando l’Assemblea 

sull’evoluzione del processo aggregativo con il Consorzio SO&CO di Lucca. Già nel 2016, e poi 

durante questo primo semestre del 2017, si è rilevata l’esigenza, imprescindibile, di una verifica dei 

dati economico-patrimoniali del Consorzio Lucchese, offrendo, naturalmente, anche identica analisi 

sui nostri conti. E’ sopraggiunta la necessità, vista l’emersione di alcune difficoltà riguardanti il 

Consorzio SO&CO di Lucca, di procedere ad un percorso diluito che porti l’obiettivo della fusione a 

produrre effetti dal 1° gennaio 2019. L’esercizio 2017, già avanzato, e l’esercizio 2018 intero 

consentiranno scelte maggiormente oculate e definite per quello che riguarda l’effettività della 
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fusione. Nel contempo, nel perdurare di questi due esercizi, è volontà condivisa procedere ad una 

sintesi di lavoro e di iniziativa che comporterà la richiesta di adesione a CO&SO da parte delle 

Cooperative del Consorzio di SO&CO Lucca già dai prossimi giorni, l’espressione successiva di tutte 

le attività di General Contractor sull’ambito lucchese esercitate da CO&SO, l’inizio di sinergie 

operative tra le due organizzazioni come e meglio contenute nei documenti consegnativi che 

riguardano il Documento Programmatico di azione tra CO&SO e SO&CO per la fase intercorrente 

da oggi al 31 dicembre 2018 e le valutazioni economico –finanziare che riguardano il medesimo 

SO&CO. Appare evidente che, al netto di tutte queste, necessarie, previdenze, l’indirizzo che i due 

Consorzi vogliono intraprendere è deciso: andare verso l’aggregazione e la conferma di una visione 

regionale del comune operare con un unico soggetto. 

L’Assemblea, dopo lungo dibattito e confronto, rispondendo il Presidente Terzani ai vari 

interrogativi, conferma l’indirizzo voluto già durante il 2015 prima dell’aggregazione tra CO&SO 

Firenze e CO&SO Pistoia e auspica che il percorso ulteriore vada a buon fine, esprime gradimento 

per la prudenza e l’attenzione che il Consiglio d’Amministrazione ha posto nello studio e nell’analisi 

delle situazioni economico-patrimoniali e sociali affermando l’opportunità di azioni studiate ed 

attente e tal fine,  

 

Delibera 

 

Di approvare il documento Programmatico di azione congiunto di CO&SO e SO&CO compresa la 

valutazione economico-patrimoniale-finanziari allegata. 

Invita il Consiglio d’Amministrazione di CO&SO a procedere, senz’altro indugio, all’operatività e al 

rispetto delle tempistiche ivi contenute. 

 

I soci unanimemente dichiarano di aver preso visione del verbale dell’ultima revisione annuale 

effettuata da Confcooperative a norma del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 e di non avere nessun 

commento da fare in merito, cosicché nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa 

redazione, lettura e approvazione del presente verbale alle ore 13.00. 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente          
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FABIO MARGHERI             TERZANI LORENZO 

FIRMATO            FIRMATO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO 
COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E 
MODIFICAZIONI 
“il sottoscritto Presidente del Consiglio di amministrazione Lorenzo Terzani dichiara che il presente 

documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e dichiara 

altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

società” 

Il Presidente del C.d.A. 

TERZANI LORENZO 

FIRMATO 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 
Codice fiscale 04876970486 – Partita iva 04876970486 

VIA VAL DI PESA, 1 - 50127 FIRENZE (FI) 
Numero R.E.A 497755 

Numero Albo Cooperative A108639 sezione cooperative a mutualità prevalente 
Registro Imprese di FIRENZE n. 04876970486 

 
Relazione sulla Gestione ex art. 2428 c.c. del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 

 

Signori Soci, 

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 riporta un risultato positivo, pari ad Euro 118.195. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto, sottopone al Vostro esame il resoconto 

dell’attività svolta dal Consorzio nel corso dell’esercizio 2016, chiusosi con un utile di Euro 118.195, attività che è svolta 

senza fini di lucro, nel pieno rispetto dei principi mutualistici e solidaristici che stanno alla base del movimento cooperativo di 

cui la società fa parte. 

 

Andamento economico generale 

Il risultato della gestione va interpretato all’interno di una lettura complessiva dell’intero esercizio. 

Nel 2016 si conferma l’andamento positivo della gestione, con un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente, con un 

utile di esercizio pari ad Euro 118.195. 

L’esercizio 2016 ha registrato in termini di volume di ricavi un valore pari ad Euro 41.498.305 (+38,28% circa rispetto al 

2015). 

Tale incremento è dovuto in buona parte alla fusione con il Consorzio Co&So Pistoia che ha avuto effetto dal 1 gennaio 2016, 

ma anche rispetto al fatturato 2015 aggregato dei due Consorzi si può rilevare un incremento pari al 18,78% dovuto questo 

pertanto allo sviluppo effettivo dell’attività di general contractor. 

È importante ricordare, alla fine di ogni anno, che il Consorzio Coeso fin dalla sua costituzione, ha dichiarato con forza che la 

sua idea di consorzio è proprio quella di essere motore dello sviluppo locale e promotore dello sviluppo delle comunità in cui 

opera. Negli ultimi anni, si sono rilevati anche nel nostro territorio importanti segnali di cambiamento nel settore della 

cooperazione sociale. Tali segnali hanno spinto ad avviare una riflessione all’interno del Consorzio Coeso, che ha portato alla 

socializzazione dell’esigenza di aggiornare e, allo stesso tempo, rendere più condivise linee di sviluppo e strategie di impresa 

del Consorzio e delle associate. 

Con il documento di pianificazione strategica l’assemblea si è prefissata, nello specifico, di orientare lo sviluppo 

imprenditoriale del Consorzio e delle associate verso il mercato privato, cercando di garantire gli stessi servizi sociali, nella 

consapevolezza che la razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi sarà 

sempre maggiore. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIET...
Codice fiscale: 04876970486

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 253132863
estratto dal Registro Imprese in data 01/09/2017

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice Fiscale 04876970486

Informazioni societarie •        di     32 45



Di fronte a tali scenari il nostro consorzio continua a essere interpellato ad assumere un ruolo di stimolo per un’evoluzione 

dell’economia in senso etico e solidale.  

Si segnala che il 2016 è il primo esercizio di efficacia del processo di fusione per incorporazione del Consorzio gemello 

“Coeso Pistoia” conclusosi con la stipula dell’atto di fusione in data 29 dicembre 2015 e con effetti della fusione stessa a 

decorrere dal 1 gennaio 2016.  

 

Principali dati economici 

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

 31/12/2016 31/12/2015  Variazione  

 Ricavi netti   41.498.305   30.009.691   11.488.615  

 Costi esterni   40.666.127   29.321.003   11.345.124  

 Valore aggiunto   832.178   688.687   143.491  

 Costo del lavoro   740.793   521.492   219.301  

 Margine operativo lordo   91.385   167.196   (75.810) 

 Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti   102.280   152.751   (50.472) 

 Margine operativo netto   (10.894)  14.445   (25.339) 

 Proventi ed oneri diversi   261.981   183.422   78.559  

 Proventi ed oneri finanziari   (44.369)  (53.910)  9.541  

 Risultato ordinario   206.717   143.956   62.761  

 Componenti straordinari netti   (41.023)  22.108   (63.131) 

 Risultato prima delle imposte   165.694   166.064   (371) 

 Imposte sul reddito   47.499   21.836   25.663  

 Risultato netto   118.195   144.228   (26.034) 

 

Principali dati patrimoniali 

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

  31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette  394.731   427.879   (33.148) 

Immobilizzazioni materiali nette  1.316.349   1.328.183   (11.835) 

Partecipazioni ed altre Immobilizzazioni finanziarie  192.964   151.215   41.749  

Capitale immobilizzato ( A )  1.904.044   1.907.277   (3.234) 

Rimanenze di magazzino  -   -   -  

Crediti verso Clienti  20.103.084   12.823.846   7.279.238  

Altri crediti  1.044.132   927.052   117.080  

Ratei e risconti attivi  6.203   5.678   524  

Attività di esercizio a breve ( B )  21.153.419   13.756.576   7.396.843  

Debiti verso fornitori  (22.317.967)  (13.343.355)  (8.974.612) 

Acconti   (534)  (46.402)  45.868  

Debiti tributari e previdenziali (entro 12 mesi)  (73.987)  (453.299)  379.312  

Altri debiti  (267.937)  (346.045)  78.108  

Ratei e risconti passivi  -   (2.300)  2.300  

Passività di esercizio a breve ( C )  (22.660.424)  (14.191.401)  (8.469.023) 
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Capitale netto d'esercizio differito ( D ) = ( B+C )  (1.507.005)  (434.825)  (1.072.180) 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  (209.466)  (210.073)  607  

Debiti tributari previdenziali (oltre 12 mesi)  -   -   -  

Altre passività a medio lungo termine  -   -   -  

Passività di esercizio a medio lungo termine ( E )  (209.466)  (210.073)  607  

Capitale investito netto ( A+D+E )  187.573   1.262.379   (1.074.806) 

Patrimonio netto ( F )  1.518.656   1.307.887   210.770  

Posizione finanziaria netta ( G )  1.411.257   101.686   1.309.571  

Mezzi propri e posizione finanziaria netta ( I ) = ( F+G )  2.929.914   1.409.573   1.520.341  

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016, era la seguente: 

  31/12/2016 31/12/2015 variazione 

Depositi bancari  2.478.614   1.233.563   1.245.052  

Denaro e altri valori in cassa  5.165   10.562   (5.397) 

Azioni proprie  -   -   -  

Disponibilità liquide ed azioni proprie ( a )  2.483.779   1.244.124   1.239.655  

Attività finanziarie non immobilizzazioni ( b )  -   -   -  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)  -   -   -  

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)  -   -   -  

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  (147.531)  (339.428)  191.897  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  (3.194)  (1.273)  (1.922) 

Anticipazioni per pagamenti esteri  -   -   -  

Debiti finanziari a breve termine ( c )  (150.725)  (340.700)  189.975  

Posizione finanziaria netta a breve termine ( d ) = ( a+b+c )  2.333.054   903.424   1.429.630  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)  -   -   -  

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)  -   -   -  

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  (1.068.785)  (1.054.650)  (14.135) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  -   -   -  

Anticipazioni per pagamenti esteri  -   -   -  

Debiti finanziari a medio lungo termine ( e )  (1.068.785)  (1.054.650)  (14.135) 

Crediti finanziari e a medio lungo termine ( f )  146.988   252.912   (105.924) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine ( g ) = ( e+f )  (921.797)  (801.738)  (120.059) 

Posizione finanziaria netta ( H* ) = ( d+g )  1.411.257   101.686   1.309.571  

 

Riclassificazione e analisi per indici 

Si propongono di seguito i principali indici di bilancio patrimoniali, reddituali e finanziari:  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
IMPIEGHI 2016 2015 
 
Attivo Fisso 

 
 2.006.044  

  
2.088.177  

 
Attivo Circolante 

 
(Magazzino) 

  
-   

  
-   

(Liquidità Differite -Crediti)  21.198.407   13.828.588  
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(Liquidità Immediate)  2.483.779   1.244.124  
 
Totale impieghi (=capitale investito) 25.688.230  

  
                    17.160.889 

  

FONTI  2016   2015  

Fonti consolidate (Mezzi Propri)  1.518.656   1.307.887  

(Passività a lunga)  1.278.251   1.264.723  

Passività correnti  22.891.323   14.588.279  
  

Totale fonti (=capitale investito) 25.688.230                     17.160.889 
    

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
2016 2015 

 
Ricavi operativi  41.646.912   30.193.113  
Spese per materie e merci                            11.616   15.248  
(Variazioni delle rimanenze)                                       -    -   
Costo del venduto  11.616   15.428  
Spese generali operative  40.541.137   29.305.575  
Valore aggiunto  1.094.159   872.109  
Spese per il personale   740.793   521.492  
Quote di ammortamento  102.280   152.751  
Totale costi operativi  41.395.826   29.995.246  
RISULTATO OPERATIVO                          251.086  197.866  
 
Proventi finanziari  3.699   5.582  
Costi finanziari  48.068   59.492  
Saldo finanziario -44.369  -53.910  
Proventi extra operativi  72.351   50.016  
Oneri extra operativi  113.374   27.908  
Saldo extraoperativo -41.023   22.108  
Utile (perdita) al lordo delle imposte 165.694 166.064  
Oneri tributari/previdenziali                             47.499   21.836  
RISULTATO D'ESERCIZIO                          118.195   144.228  
 
Aliquota media imposte  28,67% 13,15% 

INDICI DI COMPOSIZIONE PATRIMONIALE: 
2016 2015 

Indice di struttura (Passiv. Consolid./Attivo Fisso)                                1,39  1,23  

Indice di tesoreria (Liquid. Immed./Passiv.correnti)                              0,11   0,09  

Indice di disponibilità (Liquidità/Passiv.correnti)                                1,03   1,03  

Margine di disponibilità (Attività correnti [liquidità] - passività correnti) 790.863  484.433  

Rotazione del magazzino (Ricavi oper./magazzino) 0,00 0,00 

INDICI DI REDDITIVITA': 
2016 2015 

R.O.I. (Risultato operativo/Capitale Investito) 0,98% 1,15% 
Redditività delle vendite (Risult. operat./ricavi operat.) 0,60% 0,66% 
Produttività C.I. (ricavi operat./Capitale Investito) 162,12% 175,94% 
R.O.E. lordo(risult.lordo d'esercizio/Mezzi Propri) 10,91% 12,70% 
R.O.E. netto (risult.netto d'esercizio/Mezzi Propri) 7,78% 11,03% 
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INDICI FINANZIARI: 
2016 2015 

Tasso medio di finanziamento (Oneri Finanz./Passività finanziarie) 3,68% 4,26% 
Tasso medio di indebitamento (Oneri Finanz./Passività) 0,20% 0,38% 
Quoziente di indebitam. (Passività/Mezzi Propri) 15,92  12,12  
% di indebitam. (Capit.di credito/Capitale Investito) 94,09% 92,38% 
Effetto Leverage ("Leva finanziaria") -42,96% -37,70% 
Tasso medio di redditività disponibilità liquide 0,15% 0,45% 

 

 
 

Investimenti materiali 

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

Immobilizzazioni materiali Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni 0 

Fabbricati 26.500 

Impianti e macchinari 0 

Attrezzature industriali e commerciali 22.929 

Altri beni 27.936 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

Non sussistono né sussistevano partecipazioni di controllo o di collegamento, né il consorzio è sottoposto a controllo di altre 

società per cui nulla vi è da riferire a riguardo. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Si precisa che la società non possiede, né direttamente né indirettamente, azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, e che né azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti sono state acquisite e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per 

interposta persona. 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

Si osserva che la nostra società non detiene strumenti finanziari così detti “derivati” né ci si è avvalsi di tali strumenti 

nell’ambito della gestione finanziaria. Essa inoltre non detiene né ha detenuto attività o passività finanziarie in valuta. Le linee 

secondo le quali si svolge la gestione finanziaria non prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti finanziari tecnicamente evoluti, 

ma solo l’applicazione di normali principi di corretta gestione, tendenti a garantire, attraverso la previsione degli impegni, la 

relativa copertura finanziaria. Peraltro, anche alla luce di talune peculiarità insite nella gestione del consorzio, si ritiene che 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIET...
Codice fiscale: 04876970486

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 253132863
estratto dal Registro Imprese in data 01/09/2017

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice Fiscale 04876970486

Informazioni societarie •        di     36 45



l’informativa ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis rivesta scarsa rilevanza, essendo la situazione economica e 

finanziaria societaria già esaurientemente rappresentata dalle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio. 

Per miglior comprensione di quanto sopra, forniamo qui di seguito alcune sintetiche indicazioni circa la dimensione 

dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 

Rischio di credito 

I soggetti nei confronti dei quali il Consorzio detiene attività finanziarie consistenti in crediti derivanti da contratti si possono 

raggruppare nelle seguenti categorie significative: enti pubblici territoriali, cooperative consorziate, altri enti privati o pubblici. 

I crediti verso clienti per oltre il 70% del loro ammontare si riferiscono alla categoria degli enti pubblici territoriali, mentre un 

ulteriore 30% è riferibile ad altri enti pubblici od ad enti privati di assoluta solvibilità, per i quali il rischio di insolvenza è 

praticamente nullo. 

Complessivamente il rischio di insolvenza della controparte si ritiene al momento rappresentato dallo stanziamento effettuato 

al fondo svalutazione crediti. 

 

Rischio di liquidità 

Il Consorzio, nell’ambito della propria attività prevalente di General Contractor, salda le fatture emesse dalle cooperative socie 

solo dopo aver ricevuto dagli enti committenti i corrispettivi dovuti per le prestazioni da queste effettuate, eliminando quindi il 

rischio di liquidità per la parte prevalente della propria operatività. Per il resto i rischi di liquidità vengono fronteggiati 

mediante depositi bancari e aperture di linee di credito da parte di istituti bancari ed altri enti finanziari. 

 

Rischio di mercato 

Le normali oscillazioni dei tassi di interesse nella dinamica dell’Eurozona non sono suscettibili di determinare riflessi 

significativi sul bilancio. 

 

Aspetto societario e relazione sulle attività mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 del c.c. ed all'art. 2 Legge 59/92  

Per ciò che riguarda la parte societaria, il consiglio di amministrazione del consorzio si è riunito n. 11 volte, mentre 

l’assemblea dei soci si è riunita n. 2 volte. 

L’avvio del 2016 è stato fortemente caratterizzato dalla messa a punto della nuova organizzazione consortile con la definitiva 

incorporazione di Co&So Pistoia nel consorzio Co&So. Ciò ha comportato la definizione delle nuove deleghe ai consiglieri, 

l’implementazione dell’organigramma nonché il completamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla fusione. 

Il consiglio è stato inoltre impegnato nell’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell’adozione del 

modello previsto dal D.lgs. 231/2001 nonché nella nomina dell’Organismo di Vigilanza. 

Co&So ha stipulato un Accordo di collaborazione culturale e scientifica con il Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze. 

E’ stato inoltre approvato, in sede assembleare, il nuovo Patto Associativo contenente gli impegni vicendevoli di soci e 

consorzio alla luce delle nuove strategie. 

Al fine di sostenere maggiormente lo sviluppo nell’ambito del settore turistico il consorzio ha aderito a Firenze Convention & 

Visitors Bureau, importante realtà territoriale. 
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Lo staff del consorzio ha svolto un rilevante lavoro di supporto al Consorzio Mestieri Toscana, partecipato tra l’altro anche da 

Co&So, nell’ottenimento della necessaria fidejussione ai fini della sua partecipazione alla gara dei Centri per l’Impiego della 

Regione Toscana, da parte del costituito consorzio S&L di cui Mestieri stesso è membro. Il consorzio Co&So si è pertanto 

adoperato nella concessione di una fideiussione in coobligo fino alla concorrenza di Euro 300.000,00. 

A novembre 2016 si è tenuta la presentazione del Bilancio Sociale 2015 presso Dynamo Camp a Limestre. La manifestazione 

ha riscosso un notevole successo sia in termini di partecipazione dei soci delle cooperative che per la presenza alla Tavola 

rotonda di numerosi rappresentanti delle istituzioni e del privato sociale. 

Il 2016 ha visto l’avvio del percorso di aggregazione con il consorzio So&Co di Lucca che si prevede possa aver conclusione 

entro il 2018. 

Rispetto alla compagine sociale di Co&So, il Consiglio ha accolto n. 3 domande di ammissione a socio, nella fattispecie le 

cooperative sociali Spes e Stefano Corte di Pontedera e la cooperativa Keras di Prato. Il Consiglio ha accettato il recesso della 

cooperativa Rifredi Insieme, ha approvato la richiesta della cooperativa In Cammino di non trasformare il rapporto societario 

da “socio in prova” a socio ordinario.  

 

Gruppo Cooperativo paritetico ex art. 2545-septies del codice civile 

Il Consorzio Co&So Firenze in data 11 luglio 2012 ha partecipato alla stipula di un contratto di costituzione di gruppo 

cooperativo paritetico ex art. 2545-septies del codice civile, allo scopo di regolare, in forma non consortile, la direzione ed il 

coordinamento delle cooperative aderenti.  

Il gruppo è denominato “Gruppo cooperativo Co&So Firenze” con capofila il consorzio stesso e con membri partecipanti il 

Consorzio di cooperative sociali Fabrica cod. fiscale 05920580486, il Consorzio di Cooperative sociali Co&So Salute cod. 

fiscale 06140670487 (cessato e cancellato dal registro imprese a far data dal 5 gennaio 2016), il Consorzio di cooperative 

sociali Formazione Co&So Network cod. fiscale 02340760483 ed il Consorzio di cooperative Xenia (già Co&So Sistema 

Network) cod. fiscale 0591710485 (cessato e cancellato dal registro imprese a far data dal 4 febbraio 2015). 

 

Documento programmatico sulla sicurezza 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 81/2008 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI, gli amministratori danno atto che la società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, 

ed in particolare ha adottato nei termini di legge il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio secondo la tabella che segue: 

 

Utile d'esercizio al 31/12/2016 

                         

Euro 

 

   118.195 

 

3% a F.do mutualistico art. 11 L. n. 59/92 

 

Euro 

 

3.546 

A copertura delle perdite pregresse (dell’incorporata) Euro                          18.509 

30% a Riserva legale indivisibile art. 2545 quater c.c. Euro 35.459 

A riserva statutaria indivisibile art. 12 L. n. 904/77 Euro 60.681 
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Ai sensi dell’art. 2364 del codice civile si precisa che la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 

oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale è conforme a quanto previsto dall’art. 27 dello statuto 

sociale ed è motivata dalla necessità di tener di conto delle molteplici competenze economiche intercorrenti con le 

cooperative consorziate e quindi poter predisporre dei loro bilanci definitivi. Ciò considerando anche l’elevato numero 

di cooperative aderenti e delle numerosissime convenzioni che il consorzio, in relazione al suo particolare oggetto deve 

gestire con una molteplicità di Enti. 

 

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

 

Firenze, 6 giugno 2017 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

TERZANI LORENZO 

FIRMATO 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI 
ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI 
“il sottoscritto Presidente del Consiglio di amministrazione Terzani Lorenzo dichiara che il presente documento informatico è 
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e dichiara altresì che il documento informatico in 
formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società” 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

TERZANI LORENZO 

FIRMATO 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – Autorizzazione numero 
10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana. 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

TERZANI LORENZO 

FIRMATO 
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

  
 

  
 

 
 

CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 

 Codice fiscale 04876970486 – Partita iva 04876970486 
VIA VAL DI PESA, 1 - 50127 FIRENZE (FI) 

Numero R.E.A 497755 
Numero Albo Cooperative A108639 sezione cooperative a mutualità prevalente 

Registro Imprese di FIRENZE n. 04876970486 
 
 
 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 
All’assemblea dei soci della società CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE 
 
Signori Soci, 
siete chiamati in questa sede ad approvare il progetto di bilancio relativo all'esercizio che si è chiuso al 31 
dicembre 2016.  
 
Premessa  
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, 
comma 2, c.c.”.  
 
 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
 
Relazione sul bilancio d’esercizio  
 
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Cooperativa, costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa.  
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.  
 
Responsabilità del revisore  

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati 
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.  
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa 
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che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  
 
Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  
 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.  
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati  
Dato atto della consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e 
per quanto concerne:  
i) la tipologia dell’attività svolta,  
ii) la sua struttura organizzativa e contabile, 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto 
ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto 
in base alle informazioni acquisite nel tempo.  
Si evidenzia che nel corso del 2016 è stata messa a punto una nuova organizzazione consortile con la 
definitiva incorporazione della società CO&SO PISTOIA -  nella società CO&SO FIRENZE che ha avuto 
effetto dal primo gennaio 2016. L’attività tipica svolta dalla società non è comunque mutata nel corso 
dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale.  
Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello relativo al 2015.  
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 
2, c.c. e più precisamente:  
- sui risultati dell’esercizio sociale;  
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;  
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 
parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;  
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.  
 
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 
assembleare.  
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c., e di tali riunioni sono 
stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  
 
Attività svolta  

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 
società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 
di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 
nonché gli eventuali rischi. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società 
in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno 
fornito esito positivo.  
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 
gestione.  
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si 
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 
collegio sindacale.  
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 
mutato rispetto all’esercizio precedente;  
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da 
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;  
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 
giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.  
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 
5, c.c., sono state fornite dal consiglio di amministratore con periodicità anche superiore al minimo fissato 
di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei 
membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 
telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli 
amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata 
norma.  
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 
sindacale può affermare che:  
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del 
patrimonio sociale; 
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società;  
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale;  
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 
né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;  
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione;  
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;  
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;  
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;  
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 
__________________________________________.  
 
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  
 
Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

Crediti verso soci per versamenti  44.988  
Immobilizzazioni  1.904.043  
Attivo circolante  23.733.059  
Ratei e risconti attivi  6.203  
Totale attivo  25.688.293  
Patrimonio netto  1.518.656  
Fondi per rischi e oneri  -  
Trattamento fine rapporto 209.465  
Debiti   23.960.172  
Ratei e risconti passivi  -  
Totale passivo e netto  25.688.293  
  
Il conto economico evidenzia le seguenti risultanze:  
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Valore della produzione  41.498.305  
Costi della produzione  (41.509.199) 
Differenza tra valori e costi della produzione  210.064  
Proventi e oneri finanziari  (44.369) 
Risultato prima delle imposte  165.695  
Imposte   (47.499) 
RISULTATO D'ESERCIZIO  118.196 
 
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione 
della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare 
tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto 
dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del 
D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.  
Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota 
integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza 
del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.  
Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo 
di amministrazione, nel compilare la nota integrativa ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori 
diversi da zero. 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 
e dalla nota integrativa ed ha in allegato la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ex art. 2428 
c.c. 
Inoltre tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 
presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 
previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.  
 
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni:  
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi 
al disposto dell’art. 2426 c.c.;  
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione;  
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione; 
- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, comma 4, c.c.12;  
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate 
ulteriori osservazioni;  
- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo sono stati 
oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;  
- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto dell’esistenza della voce “avviamento” che 
risulta ammortizzato con un criterio sistematico; 
- abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al modello 
organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 
- si rileva che nel bilancio non è esplicitato il compenso per la revisione legale di euro 7.000,00 in aggiunta 
al compenso per l’attività del collegio sindacale; 
- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio 
esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro 
notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 
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Risultato dell’esercizio sociale  

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 118.196,00 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 
relazione.  
 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
  
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori.  
 
Firenze, 14 giugno 2017 
 
 
IL COLLEGIO SINDACALE 
 
Dr. Marco Galletti - Presidente 

 

Dr. Bonechi Andrea - Sindaco Effettivo 

 

Dr. Colzi Alessandro - Sindaco Effettivo 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

LORENZO TERZANI 

    FIRMATO 

 
Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – Autorizzazione 
numero 10882/2001/T2 del 13/03/2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Toscana.  
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

LORENZO TERZANI 

    FIRMATO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI 

ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI 

“il sottoscritto Presidente del Consiglio di amministrazione Lorenzo Terzani dichiara che il presente 

documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e dichiara 

altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico 

e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società” 
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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