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COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -       SOC. COOP. SOCIALE 
VIA PIAVE 39 - 31100 TREVISO (TV)  

Codice fiscale 00792090268 – Partita iva 00792090268 
Codice CCIAA TV 

Numero R.E.A 000000152891   
Capitale Sociale 622960,00 non i.v. 

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi 
Settore attività prevalente (ATECO) 881000 

Numero albo cooperative A148182 
Appartenenza a gruppo No 
 Società con socio unico No 
Società in liquidazione No 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No 
  

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 
 

Stato patrimoniale 31/12/2015  31/12/2014  

Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

Parte richiamata          73.035            73.651   
Parte da richiamare -   -   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)          73.035            73.651   
B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali     
1) costi di impianto e di ampliamento         516.860           524.841   
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità          16.000            17.103   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

         21.231            29.425   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -   -   
5) avviamento -   -   
6) immobilizzazioni in corso e acconti -   -   
7) altre          47.988            76.993   

Totale immobilizzazioni immateriali         602.079           648.362   
II - Immobilizzazioni materiali     

1) terreni e fabbricati       7.695.745         6.607.439   
2) impianti e macchinario          92.865           125.283   
3) attrezzature industriali e commerciali         204.208           232.981   
4) altri beni         295.823           383.677   
5) immobilizzazioni in corso e acconti.               0         1.143.613   

Totale immobilizzazioni materiali       8.288.641         8.492.993   
III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni in     
a) imprese controllate -   -   
b) imprese collegate -   -   
c) imprese controllanti -   -   
d) altre imprese         212.225           208.774   

Totale partecipazioni         212.225           208.774   
Crediti     

a) verso imprese controllate     
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese controllate, 
esigibili entro l'esercizio successivo 

-   -   
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Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese controllate, 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

-   -   

Totale crediti verso imprese controllate -   -   
b) verso imprese collegate     

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese collegate, 
esigibili entro l'esercizio successivo 

-   -   

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese collegate, 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

-   -   

Totale crediti verso imprese collegate -   -   
c) verso controllanti     

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili 
entro l'esercizio successivo 

-   -   

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili 
oltre l'esercizio successivo 

-   -   

Totale crediti verso controllanti -   -   
d) verso altri     

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro 
l'esercizio successivo 

         85.939                 0   

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

-   -   

Totale crediti immobilizzati verso altri          85.939                 0   
Totale crediti          85.939                 0   
3) altri titoli         479.068           479.068   
4) azioni proprie -   -   

azioni proprie, valore nominale complessivo -   -   
Totale immobilizzazioni finanziarie         777.232           687.842   

Totale immobilizzazioni (B)       9.667.952         9.829.197   
C) Attivo circolante     

I - Rimanenze     
1) materie prime, sussidiarie e di consumo -   -   
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -   -   
3) lavori in corso su ordinazione -   -   
4) prodotti finiti e merci          79.027            83.443   
5) acconti -   -   

Totale rimanenze          79.027            83.443   
II - Crediti     

1) verso clienti     
Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo       2.861.881         3.143.172   
Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante       2.861.881         3.143.172   
2) verso imprese controllate     

Crediti, verso imprese controllate, esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
Crediti, verso imprese controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante -   -   
3) verso imprese collegate     

Crediti, verso imprese collegate, esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
Crediti, verso imprese collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante -   -   
4) verso controllanti     

Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   
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Totale crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante -   -   
4-bis) crediti tributari     

Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo          17.045            19.147   
Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti tributari iscritti nell'attivo circolante          17.045            19.147   
4-ter) imposte anticipate     

Crediti, imposte anticipate, esigibili entro l'esercizio successivo          11.567                 0   
Crediti, imposte anticipate, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante          11.567                 0   
5) verso altri     

Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo       1.638.387         1.713.235   
Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo               0            77.768   

Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante       1.638.387         1.791.003   
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante       4.528.880         4.953.322   
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

1) partecipazioni in imprese controllate -   -   
2) partecipazioni in imprese collegate -   -   
3) partecipazioni in imprese controllanti -   -   
4) altre partecipazioni -   -   
5) azioni proprie -   -   

azioni proprie, valore nominale complessivo -   -   
6) altri titoli. -   -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   
IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali          52.475            93.847   
2) assegni -   -   
3) danaro e valori in cassa           8.142             6.583   

Totale disponibilità liquide          60.617           100.430   
Totale attivo circolante (C)       4.668.524         5.137.195   
D) Ratei e risconti     

Ratei e risconti attivi       2.095.478         2.625.212   
Disaggio su prestiti, valore di fine esercizio -   -   

Totale ratei e risconti attivi, valore di fine esercizio       2.095.478         2.625.212   
Totale attivo      16.504.989        17.665.255   
Passivo     

A) Patrimonio netto     
I - Capitale         622.960           657.046   
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   
III - Riserve di rivalutazione         455.005         1.506.013   
IV - Riserva legale         230.818           220.499   
V - Riserve statutarie         240.074           219.863   
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio -   -   
VII - Altre riserve, distintamente indicate     

Riserva straordinaria o facoltativa -   -   
Riserva per acquisto azioni proprie -   -   
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ -   -   
Riserva azioni (quote) della società controllante -   -   
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni -   -   
Versamenti in conto aumento di capitale -   -   
Versamenti in conto futuro aumento di capitale -   -   
Versamenti in conto capitale -   -   
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Versamenti a copertura perdite -   -   
Riserva da riduzione capitale sociale -   -   
Riserva avanzo di fusione -   -   
Riserva per utili su cambi -   -   
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio               2   -1.051.007   

Totale altre riserve               2   -1.051.007   
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -   -   
IX - Utile (perdita) dell'esercizio     

Utile (perdita) dell'esercizio          63.249            30.166   
Copertura parziale perdita d'esercizio -   -   

Patrimonio netto, risultato d'esercizio, totale patrimonio netto          63.249            30.166   
Totale patrimonio netto       1.612.108         1.582.580   
B) Fondi per rischi e oneri     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -   -   
2) per imposte, anche differite -   -   
3) altri               0           193.859   

Totale fondi per rischi ed oneri               0           193.859   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato       2.352.469         2.270.642   
D) Debiti     

1) obbligazioni     
Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale obbligazioni -   -   
2) obbligazioni convertibili     

Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale obbligazioni convertibili -   -   
3) debiti verso soci per finanziamenti     

Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio 
successivo 

-   -   

Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

         81.048            78.548   

Totale debiti verso soci per finanziamenti          81.048            78.548   
4) debiti verso banche     

Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo       2.666.711         2.830.126   
Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo       6.173.684         6.364.935   

Totale debiti verso banche       8.840.395         9.195.061   
5) debiti verso altri finanziatori     

Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo         295.095                 0   
Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso altri finanziatori         295.095                 0   
6) acconti     

Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale acconti -   -   
7) debiti verso fornitori     

Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo         790.977         1.504.441   
Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso fornitori         790.977         1.504.441   
8) debiti rappresentati da titoli di credito     

Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio -   -   
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successivo 
Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

-   -   

Totale debiti rappresentati da titoli di credito -   -   
9) debiti verso imprese controllate     

Debiti, debiti verso imprese controllate, esigibili entro l'esercizio 
successivo 

-   -   

Debiti, debiti verso imprese controllate, esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

-   -   

Totale debiti verso imprese controllate -   -   
10) debiti verso imprese collegate     

Debiti, debiti verso imprese collegate, esigibili entro l'esercizio 
successivo 

-   -   

Debiti, debiti verso imprese collegate, esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

-   -   

Totale debiti verso imprese collegate -   -   
11) debiti verso controllanti     

Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso controllanti -   -   
12) debiti tributari     

Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo         337.834           564.393   
Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo         189.670                 0   

Totale debiti tributari         527.504           564.393   
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili 
entro l'esercizio successivo 

        346.229           481.895   

Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili 
oltre l'esercizio successivo 

-   -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale         346.229           481.895   
14) altri debiti     

Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo       1.328.061         1.265.258   
Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo               0           157.606   

Altri debiti, valore di fine esercizio       1.328.061         1.422.864   
Totale debiti      12.209.309        13.247.202   
E) Ratei e risconti     

Ratei e risconti passivi         331.103           370.972   
Aggio su prestiti emessi, valore di fine esercizio -   -   

Totale ratei e risconti passivi, valore di fine esercizio         331.103           370.972   
Totale passivo      16.504.989        17.665.255   

 

Conti d'ordine 31/12/2015  31/12/2014  

Rischi assunti dall'impresa     
Fideiussioni     

a imprese controllate -   -   
a imprese collegate -   -   
a imprese controllanti -   -   
a imprese controllate da controllanti -   -   
ad altre imprese         250.000           250.000   

Totale fideiussioni         250.000           250.000   
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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      12.550.000        17.500.430   

Totale garanzie reali      12.550.000        17.500.430   
Altri rischi     

crediti ceduti -   -   
altri -   -   

Totale altri rischi -   -   
Totale rischi assunti dall'impresa      12.800.000        17.750.430   
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      16.818.127        16.818.127   

Totale beni di terzi presso l'impresa      16.818.127        16.818.127   
Altri conti d'ordine     

Totale altri conti d'ordine       1.000.000         1.000.000   
Totale conti d'ordine      30.618.127        35.568.557  

 

Conto economico 31/12/2015  31/12/2014  

A) Valore della produzione:     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni      11.214.612        11.450.659   
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       1.839.782         1.831.579   
altri         230.474           291.941   

Totale altri ricavi e proventi       2.070.256         2.123.520   
Totale valore della produzione      13.284.868        13.574.179   
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B) Costi della produzione:     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci       1.397.608         1.340.934   
7) per servizi       1.809.743         1.853.513   
8) per godimento di beni di terzi       1.458.147         1.385.521   
9) per il personale:     

a) salari e stipendi       5.624.130         5.519.937   
b) oneri sociali       1.634.348         1.771.156   
c) trattamento di fine rapporto         417.962           447.010   
d) trattamento di quiescenza e simili -   -   
e) altri costi          17.136                 0   

Totale costi per il personale       7.693.576         7.738.103   
10) ammortamenti e svalutazioni:     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali          46.285            53.419   
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali         232.827           255.460   
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

              0            10.150   

Totale ammortamenti e svalutazioni         279.112           319.029   
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

          4.416             3.259   

12) accantonamenti per rischi -   -   
13) altri accantonamenti -   -   
14) oneri diversi di gestione         224.045           296.136   

Totale costi della produzione      12.866.647        12.936.495   
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)         418.221           637.684  
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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

              0             1.035   

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

            784                 8   

d) proventi diversi dai precedenti     
da imprese controllate -   -   
da imprese collegate -   -   
da imprese controllanti -   -   
altri           1.092             2.289   

Totale proventi diversi dai precedenti           1.092             2.289   
Totale altri proventi finanziari           1.876             3.332   
17) interessi e altri oneri finanziari     

a imprese controllate -   -   
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a imprese collegate -   -   
a imprese controllanti -   -   
altri         306.075           291.771   

Totale interessi e altri oneri finanziari         306.075           291.771   
17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -304.199   -288.439   
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 -   -   
altri               0           172.835   

Totale proventi               0           172.835   
21) oneri     

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

-   -   

imposte relative ad esercizi precedenti -   -   
altri               0           375.028   

Totale oneri               0           375.028   
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)               0   -202.193   
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)         114.022           147.052  
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     

imposte correnti          50.773           120.416   
imposte differite -   -   
imposte anticipate               0             3.530   
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

-   -   

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate          50.773           116.886   
23) Utile (perdita) dell'esercizio          63.249            30.166  

 

 
 

 

Dichiarazione di conformità dell’atto  
La sottoscritta PERIN Cinzia nata a ODERZO (TV) il 03/06/1964 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo 
decreto che il presente documento è conforme al corrispondente documento in originale depositato presso la società.  

 
 
 
 
 


