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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in 34073 GRADO (GO) VIA AMALFI 1

Codice Fiscale 01136080312

Numero Rea GO 74845

P.I. 01136080312

Capitale Sociale Euro 1954000.00

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA (SC)

Settore di attività prevalente (ATECO)
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER 
ANZIANI E DISABILI (873000)

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

A219512
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 625 2.550

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 625 2.550

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 214.365 319.872

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.372 -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 828

Totale immobilizzazioni immateriali 221.737 320.700

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 9.599.181 9.708.159

3) attrezzature industriali e commerciali 326.908 340.282

4) altri beni 469.521 513.050

5) immobilizzazioni in corso e acconti 29.628 29.628

Totale immobilizzazioni materiali 10.425.238 10.591.119

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 10.732 10.701

Totale partecipazioni 10.732 10.701

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.727 2.727

Totale crediti verso altri 2.727 2.727

Totale crediti 2.727 2.727

Totale immobilizzazioni finanziarie 13.459 13.428

Totale immobilizzazioni (B) 10.660.434 10.925.247

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 12.041 6.075

Totale rimanenze 12.041 6.075

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 560.863 540.859

Totale crediti verso clienti 560.863 540.859

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 90.161 104.836

Totale crediti tributari 90.161 104.836

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 125.385 80.311

Totale crediti verso altri 125.385 80.311

Totale crediti 776.409 726.006

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 215.891 250.348

2) assegni 5.750 -

3) danaro e valori in cassa 5.782 2.032
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Totale disponibilità liquide 227.423 252.380

Totale attivo circolante (C) 1.015.873 984.461

D) Ratei e risconti 148.796 174.942

Totale attivo 11.825.728 12.087.200

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.954.000 1.955.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (804.116) (652.349)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (215.030) (151.766)

Totale patrimonio netto 934.853 1.150.885

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 127.149 84.460

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.242.000 1.122.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.242.000 1.122.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.122.548 1.051.872

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.692.098 7.218.799

Totale debiti verso banche 7.814.646 8.270.671

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 667

Totale acconti - 667

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 360.288 429.640

Totale debiti verso fornitori 360.288 429.640

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 62.669 51.229

Totale debiti tributari 62.669 51.229

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 111.958 96.636

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 111.958 96.636

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.145.369 852.197

Totale altri debiti 1.145.369 852.197

Totale debiti 10.736.930 10.823.040

E) Ratei e risconti 26.796 28.815

Totale passivo 11.825.728 12.087.200

(1)

Varie altre riserve 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.245.812 3.086.231

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 13.915 9.947

altri 59.524 122.005

Totale altri ricavi e proventi 73.439 131.952

Totale valore della produzione 3.319.251 3.218.183

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.702 47.552

7) per servizi 1.182.503 1.172.768

8) per godimento di beni di terzi 46.161 50.590

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.306.376 1.198.303

b) oneri sociali 359.102 306.297

c) trattamento di fine rapporto 79.376 67.191

d) trattamento di quiescenza e simili 13.577 15.576

e) altri costi - 8.453

Totale costi per il personale 1.758.431 1.595.820

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 109.193 107.708

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 182.725 179.666

Totale ammortamenti e svalutazioni 291.918 287.374

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.966) 1.799

14) oneri diversi di gestione 33.620 16.335

Totale costi della produzione 3.352.369 3.172.238

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (33.118) 45.945

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 13 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 27 25

Totale proventi diversi dai precedenti 27 25

Totale altri proventi finanziari 40 25

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 181.952 197.736

Totale interessi e altri oneri finanziari 181.952 197.736

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (181.912) (197.711)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (215.030) (151.766)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (215.030) (151.766)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (215.030) (151.766)

Interessi passivi/(attivi) 181.912 197.711
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(33.118) 45.945

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

Accantonamenti ai fondi 92.953 67.191

Ammortamenti delle immobilizzazioni 291.918 287.374

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - (2.727)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

384.871 351.838

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 351.753 397.783

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (5.966) 1.799

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (20.004) 377.124

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (69.352) 122.609

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 26.146 9.234

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (2.019) (24.860)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 288.849 368.557

Totale variazioni del capitale circolante netto 217.654 854.463

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 569.407 1.252.246

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (181.912) (197.711)

(Imposte sul reddito pagate) 19 5.513

(Utilizzo dei fondi) (50.264) 29.498

Totale altre rettifiche (232.157) (221.696)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 337.250 1.030.550

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (16.845) 302.336

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.231) (17.572)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (31) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (27.107) 319.908

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 70.676 (376.613)

Accensione finanziamenti 120.000 200.000

(Rimborso finanziamenti) (526.699) (522.980)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 923 450

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (335.100) (699.143)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (24.957) 11.499

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 250.348 239.556
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Danaro e valori in cassa 2.032 1.325

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 252.380 240.881

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 215.891 250.348

Assegni 5.750 -

Danaro e valori in cassa 5.782 2.032

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 227.423 252.380
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci
come ben sapete, la Società Cooperativa Grado Riabilita Onlus è stata costituita nell'anno 2012 provvedendo, in
relazione ai propri scopi sociali, all'acquisto dell'Ospizio Marino di Grado, alla sua ristrutturazione ed all'allestimento
della struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche e di riabilitazione funzionale per le
disabilità fisiche e sensoriali, sia in regime di ricovero che ambulatoriale.
 
Si evidenzia che per l'approvazione del presente bilancio è stato utilizzato il maggior termine previsto dal decreto legge
c.d. “Cura-Italia” del 16 marzo 2020, in considerazione del divieto di spostamento imposto per l'emergenza Covid 19.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Si ricorda che nel corso dell'esercizio sono stati rinnovati per il biennio 2019/2020 sia i contratti con il Servizio Sanitario
Regionale per l'erogazione dell'attività di RSA e di riabilitazione funzionale, che l'accreditamento per l'attività di RSA e di
riabilitazione funzionale.
Inoltre, nell'esercizio 2019 si è registrato il raggiungimento del budget per l'attività di riabilitazione e vi è stato un
miglioramento, seppure modesto, dell'indice di copertura dei posti letto di RSA rispetto l'esercizio precedente. Al proposito,
si evidenzia che la perdita sofferta nell'esercizio 2019 è collegata principalmente al fatto che i posti RSA riservati ai pazienti
dell'Azienda Sanitaria non vengono pienamente e costantemente utilizzati.
Si segnala inoltre che a partire dal mese di marzo 2019, il costo del lavoro si è incrementato rispetto l'anno precedente per
l'entrata in vigore di un nuovo Accordo con i dipendenti delle Cooperative Sociali del Settore socio sanitario - assistenziale -
educativo. Per soddisfare inoltre il rispetto dei livelli assistenziali richiesti dall'accreditamento e dai contratti con il Servizio
Sanitario Nazionale, si sono dovute anche incrementare le assunzioni di personale sanitario, con un inevitabile impatto
negativo sul risultato d'esercizio.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in
unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale; essi derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio dell'attività aziendale e sono
ammortizzati in un periodo di cinque anni.
I software applicativi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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 ottenuti.
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 ben rappresentato dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 1,5%

Attrezzatura specifica 6,25%

Attrezzature generica 12,5%

Mobili e arredi 5%

Macchine elettroniche uff. 10%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che coincide con il valore nominale degli stessi.
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In applicazione dell'OIC 15, la società ha ritenuto di non applicare il criterio del costo ammortizzato e la eventuale
connessa attualizzazione:
- ai crediti con scadenza inferiore a 12 mesi;
- ai crediti con scadenza superiore a 12 mesi essendo i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.
Quanto sopra in applicazione del nuovo testo del IV comma dell'art. 2423 (principio della rilevanza), in quanto le
risultanze dell'eventuale applicazione del metodo del costo ammortizzato in presenza o meno di attualizzazione non
avrebbero comportato differenze rilevanti rispetto ai valori così come attualmente esposti in bilancio.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
In applicazione dell'OIC 19, la società ha ritenuto di non applicare il criterio del costo ammortizzato e la connessa
attualizzazione:
- ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- ai debiti con scadenza superiore ai 12 mesi limitatamente ai quali i costi di transazione, le commissioni pagate tra le
parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza risulta di scarso rilievo.
Quanto sopra in applicazione del nuovo testo del IV comma dell'art. 2423 (principio della rilevanza), in quanto le
risultanze dell'eventuale applicazione del metodo del costo ammortizzato in presenza o meno di attualizzazione non
avrebbero comportato differenze rilevanti rispetto ai valori così come attualmente esposti in bilancio.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Fondo TFR
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 degli acconti erogati, 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
La Società, essendo cooperativa sociale di diritto, gode dell'esenzione dalle imposte dirette.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
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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 2.550 (1.925) 625

Totale crediti per versamenti dovuti 2.550 (1.925) 625

Il saldo rappresenta residue parti non richiamate.
 
 

Descrizione Importo sottoscritto

Soci Ordinari 625

Totale 625

 
 
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

221.737 320.700 (98.963)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 527.539 4.400 828 532.767

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

207.667 4.400 - 212.067

Valore di bilancio 319.872 - 828 320.700

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1 11.058 (828) 10.231

Ammortamento 
dell'esercizio

105.508 3.686 - 109.193

Totale variazioni (105.507) 7.372 (828) (98.963)

Valore di fine esercizio

Costo 527.540 15.458 - 542.998

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

313.175 8.086 - 321.261

Valore di bilancio 214.365 7.372 - 221.737

I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che 
dagli stessi ci si attende.
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Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

10.425.238 10.591.119 (165.881)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.945.003 417.246 555.906 29.628 10.947.783

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

236.844 76.964 42.856 - 356.664

Valore di bilancio 9.708.159 340.282 513.050 29.628 10.591.119

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

12.390 18.989 (14.534) - 16.845

Ammortamento 
dell'esercizio

121.368 32.363 28.995 - 182.725

Totale variazioni (108.978) (13.374) (43.529) - (165.881)

Valore di fine esercizio

Costo 9.957.393 421.235 556.396 29.628 10.964.652

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

358.212 94.327 86.875 - 539.414

Valore di bilancio 9.599.181 326.908 469.521 29.628 10.425.238

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, abbiamo provveduto nell'esercizio 2016 a
scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
Non si è quindi proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, 
ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

13.459 13.428 31

 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.701 10.701
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 10.701 10.701

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 31 31

Totale variazioni 31 31

Valore di fine esercizio

Costo 10.732 10.732

Valore di bilancio 10.732 10.732

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono al costo di acquisto; nella voce “Partecipazioni in altre imprese” è
iscritto il valore delle azioni nella Banca di Credito Cooperativo Euro 1.701 e della partecipazione sociale nella Società
“Terme del Friuli Venezia Giulia Srl” del valore di Euro 9.000 pari al 9% del capitale sociale della stessa.
La Cooperativa non ha in portafoglio azioni o quote di imprese controllate e/o collegate.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 2.727 2.727 2.727

Totale crediti immobilizzati 2.727 2.727 2.727

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 2.727 2.727

Totale 2.727 2.727

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 10.732

Crediti verso altri 2.727

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 2.727

Totale 2.727

 
Nella voce sono iscritti i deposti cauzionali versati.
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

12.041 6.075 5.966
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.075 5.966 12.041

Totale rimanenze 6.075 5.966 12.041

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

776.409 726.006 50.403

 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

540.859 20.004 560.863 560.863

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

104.836 (14.675) 90.161 90.161

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

80.311 45.074 125.385 125.385

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 726.006 50.403 776.409 776.409

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo che coincide con il valore nominale degli stessi.
Si evidenzia che l'88% dei crediti commerciali è vantato nei confronti della A.A.S. n. 2 Bassa Friulana Isontina.
 
Nella voce “Crediti tributari” è iscritto per Euro 84.773 il credito iva da utilizzare in compensazione.
 
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti
verso altri; essi ammontano ad Euro 76.813.
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 560.863 560.863

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 90.161 90.161

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 125.385 125.385

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 776.409 776.409

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

227.423 252.380 (24.957)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 250.348 (34.457) 215.891

Assegni - 5.750 5.750

Denaro e altri valori in cassa 2.032 3.750 5.782

Totale disponibilità liquide 252.380 (24.957) 227.423

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Si evidenzia che Euro 200.000 sono state concesse in pegno a favore della Banca di Credito Cooperativo di Udine  a
fronte della concessione di un finanziamento da parte della stessa.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

148.796 174.942 (26.146)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

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

Ratei attivi 8.381 (8.362) 19

Risconti attivi 166.560 (17.783) 148.777

Totale ratei e risconti attivi 174.942 (26.146) 148.796

La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Risconti attivi assicurazioni 12.201

Risconti attivi imposta sostitutiva 19.084

Risconti attivi erogazione mutui 113.337

Risconti attivi erogazione frie 3.374

Altri di ammontare non apprezzabile 800

  148.796
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

934.853 1.150.885 (216.032)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.955.000 - 1.000 1.954.000

Altre riserve

Varie altre riserve - - 1 (1)

Totale altre riserve - - 1 (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (652.349) (151.767) - (804.116)

Utile (perdita) dell'esercizio (151.766) (215.031) (151.767) (215.030) (215.030)

Totale patrimonio netto 1.150.885 (366.798) (150.766) (215.030) 934.853

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine e la possibilità di utilizzazione.
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.954.000 B

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (804.116)

Totale 1.149.883

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 

  Capitale sociale Perdite pregresse Risultato
d'esercizio Totale  

All'inizio dell'esercizio precedete 1.952.000 (236.424) (415.925) 1.299.651

Destinazione del risultato   (415.925) 415.925    

Incrementi 3.000         

Risultato dell'esercizio precedente     (151.766)    

Alla chiusura dell'esercizio precedente 1.955.000 (652.349) (151.766) 1.150.885  

Destinazione del risultato   (151.767) 151.767    

Decrementi 1.000        
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  Capitale sociale Perdite pregresse Risultato
d'esercizio Totale  

Differenza da arrotondamento   1      

Risultato dell'esercizio corrente     (215.030)    

Alla chiusura dell'esercizio corrente 1.954.000 (804.117) (215.030) 934.853  

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

127.149 84.460 42.689

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 84.460

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 92.953

Utilizzo nell'esercizio 50.264

Totale variazioni 42.689

Valore di fine esercizio 127.149

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

10.736.930 10.823.040 (86.110)

 
 

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 soci per 
finanziamenti

1.122.000 120.000 1.242.000 - 1.242.000 -

Debiti verso banche 8.270.671 (456.025) 7.814.646 1.122.548 6.692.098 4.542.330

Acconti 667 (667) - - - -

Debiti verso fornitori 429.640 (69.352) 360.288 360.288 - -

Debiti tributari 51.229 11.440 62.669 62.669 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

96.636 15.322 111.958 111.958 - -

Altri debiti 852.197 293.172 1.145.369 1.145.369 - -

Totale debiti 10.823.040 (86.110) 10.736.930 2.802.832 7.934.098 4.542.330
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Nella voce “Debiti verso soci per finanziamenti” è ricompreso il debito nei confronti del socio Cooperativa Universis
ed è un finanziamento infruttifero di interessi.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 7.814.647 comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. La voce comprende i debiti per le
ritenute alla fonte.
 
Nello stato patrimoniale i debiti commerciali verso soci sono iscritti tra gli altri debiti.
La voce “Altri debiti” risulta così costituita:
 

Descrizione Importo

Debiti commerciali verso soci 908.245

Debiti verso personale/amministratori 87.267

Debiti verso personale per oneri differiti 133.203

Debiti diversi 16.654

Totale 1.145.369

 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 1.242.000 1.242.000

Debiti verso banche 7.814.646 7.814.646

Debiti verso fornitori 360.288 360.288

Debiti tributari 62.669 62.669

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 111.958 111.958

Altri debiti 1.145.369 1.145.369

Debiti 10.736.930 10.736.930

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Debiti assistiti 

da pegni
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 1.242.000 1.242.000

Debiti verso banche 7.218.799 337.134 7.555.933 258.713 7.814.646

Debiti verso fornitori - - - 360.288 360.288

Debiti tributari - - - 62.669 62.669

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - - 111.958 111.958

Altri debiti - - - 1.145.368 1.145.369

Totale debiti 7.218.799 337.134 7.555.933 3.180.997 10.736.930

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

26.796 28.815 (2.019)

 
 
 

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

Ratei passivi 28.672 (1.876) 26.796

Risconti passivi 143 (143) -

Totale ratei e risconti passivi 28.815 (2.019) 26.796

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.319.251 3.218.183 101.068

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.245.812 3.086.231 159.581

Altri ricavi e proventi 73.439 131.952 (58.513)

Totale 3.319.251 3.218.183 101.068

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 

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

Ricavi per tipologia committente
 

Categoria Percentuale

  Committente pubblico 88

  Soggetti privati 12

  Totale  

 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.352.369 3.172.238 180.131

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 45.702 47.552 (1.850)

Servizi 1.182.503 1.172.768 9.735

Godimento di beni di terzi 46.161 50.590 (4.429)

Salari e stipendi 1.306.376 1.198.303 108.073

Oneri sociali 359.102 306.297 52.805

Trattamento di fine rapporto 79.376 67.191 12.185

Trattamento quiescenza e simili 13.577  15.576 (1.999)

Altri costi del personale   8.453 (8.453)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 109.193 107.708 1.485

Ammortamento immobilizzazioni materiali 182.725 179.666 3.059

Variazione rimanenze materie prime (5.966) 1.799 (7.765)

Oneri diversi di gestione 33.620 16.335 17.285

Totale 3.352.369 3.172.238 180.131
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Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
I costi sono così suddivisi:
 

Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR e 
trattamento quiescenza

Soci 90.432 24.716 6.745

Non soci 1.215.944 334.386 86.208

Totale 1.306.376 359.102 92.953

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(181.912) (197.711) 15.799

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione 13   13

Proventi diversi dai precedenti 27 25 2

(Interessi e altri oneri finanziari) (181.952) (197.736) 15.784

Totale (181.912) (197.711) 15.799

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 157.131

Altri 24.821

Totale 181.952

 

Descrizione Importo

Interessi bancari su c/c 1.733

Interessi su mutui 134.171

Interessi e oneri factoring 24.898

Spese istruttoria finanziamenti 6.819

Commissioni su fideiussione 1.251

Interessi di mora 1.642

Interessi per dilazione pagamento 30

Oneri finanziari diversi 11.408

Totale 181.952
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 46.800 10.400

 

Dati sull'occupazione
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti 2 2  --

Impiegati 63 58  5

Operai 5 5  --

Totale 70 65  5

 
 
La forza lavoro risulta così composta:
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Lavoratori ordinari non  soci 64 60  4

Lavoratori ordinari soci 4 4  --

Collaboratori soci 1 1  --

Collaboratori non soci 1 --  1

Totale 70 65  5

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario 
assistenziale educativo e di inserimento sociale.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n.22 quater C.C. si segnalano i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
In data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per i successivi sei mesi, lo stato di emergenza
nazionale relativo al rischio sanitario da Covid-19, la cui rapida diffusione ha comportato l'adozione da parte delle
autorità competenti di misure sempre più restrittive, atte a contenere l'epidemia.
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La Cooperativa ha attuato, nel rispetto delle normative in materia, tutti gli adempimenti finalizzati a garantirne
l'operatività dell'azienda per quanto riguarda la gestione del reparto RSA ed al tempo stesso la sicurezza dei propri
ospiti e dei propri dipendenti.   Si segnala al proposito che al momento non si è registrato alcun caso di contagio
all'interno della struttura.
Per circa tre mesi tutta l'attività di prestazioni sanitarie non connessa alla gestione RSA è stata sospesa e tutto il
personale dipendente non necessario è stato messo in cassa integrazione. Con l'allentamento delle misure restrittive
nazionali si è registrata una ripresa parziale dell'attività soltanto a partire dalla seconda metà di maggio 2020.
In considerazione dell'attuale situazione nazionale e sulla base dei dati economici dei primi mesi dell'esercizio in corso,
si stima che il volume d'affari previsionale per l'esercizio 2020 sarà di circa 3 milioni anziché 3,4 milioni di euro;  si
prevede quindi una diminuzione del ricavi rispetto il 2019 di circa 8% contro una diminuzione dei costi, in particolare
del costo del personale grazie al ricorso alla cassa integrazione, di circa il 2,5%.
Non ci sono elementi che possano, al momento, far presumere il venir meno del presupposto della continuità aziendale,
pur considerando per il 2020, come sopra illustrato, una effettiva contrazione dell'attività.
Al fine di limitare il danno subito, la società si è subito attivata per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto previsti
dal Decreto Rilancio a favore delle imprese colpite dalla crisi nonché per la concessione della moratoria sui prestiti in
essere.
 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

 Informazioni di cui agli artt. 2513, 2545, 2545-sexies e 2528 del Codice Civile
 

Scopo mutualistico statutario.
In base a quanto disposto dall'articolo 2545 del codice civile, il sottoscritto organo amministrativo fornisce di seguito le
informazioni relative ai criteri adottati nella gestione sociale seguiti ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico
statutario. La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice
civile e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, secondo quanto previsto dalla
Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, della L.R. F.V.G. 20/2006 e dalle altre disposizioni
applicative. La Cooperativa in particolare si propone di:
-   favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione e
/o dei lavoratori in genere tramite la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;
-   valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali
ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente
migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato.

 
Attività svolta nell'esercizio e criteri di gestione adottati. Conseguimento scopi mutualistici.
Si attesta che la cooperativa, anche nel corso dell'esercizio 2019, ha conseguito gli scopi sociali previsti dall'articolo 4 del
proprio statuto sociale nel rispetto delle finalità mutualistiche.
 
Requisito della mutualità prevalente.
In merito alla condizione di prevalenza sotto il profilo oggettivo e soggettivo si evidenzia quanto segue:
-   la cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; può svolgere la
propria attività anche con i terzi non soci;
-  nel corso dell'esercizio non sono stati instaurati nuovi rapporti di lavoro di tipo mutualistico.
 

Descrizione
costi Valore Di cui soci dipendenti (%) Di cui non soci 

dipendenti (%)
Costo del lavoro ai fini del calcolo
  1.426.249 245.280

(17%) 1.180.969

 
Si precisa che ai fini del calcolo della prevalenza non è stato considerato il costo di tutti i dipendenti assunti in base alla
previsione dell'art. 9, comma 26, della L.R. n. 11/2011 e della DGR FVG n.2244 del 29.11.2013 e successive
integrazioni, ovvero il costo dei dipendenti in forza nella precedente gestione dell'Istituto Barellai, per effetto delle
disposizioni di legge contenute nel DM 30/12/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/11/2006, il quale
stabilisce i regimi derogatori al requisito di prevalenza per le cooperative di produzione e lavoro: “non si computa, ai
fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie
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assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica
amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono
acquisire la qualifica di socio della cooperativa”.
Ai fini del calcolo, nel costo del lavoro sono stati computati i costi dei rapporti di lavoro in forma subordinata nonché
assimilati, quali le collaborazioni coordinate e continuative.
Si precisa peraltro che la cooperativa, anche prescindendo dai criteri dettati dall'art. 2513 del codice civile, presenta ex
lege la condizione di prevalenza in forza della disposizione di cui all'art. 111-septies delle disposizioni attuative e
transitorie del codice civile. La cooperativa, iscritta all'Albo regionale delle operative sociali dal 20/07/2012 nella
sezione A al n. 369, rispetta infatti le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 per espressa previsione contenuta
nell'art. 111 septies comma 1 primo periodo R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni.
 
Informazioni ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile.
Ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile, nel seguente prospetto sono riportati i dati di sintesi dell'attività svolta
con i soci e con i terzi. La ripartizione delle voci di costo e di ricavo comuni alle due attività è stata effettuata secondo
criteri ragionati connotati della massima oggettività possibile. In assenza di ulteriori elementi di ripartizione, specifici
per la singola posta contabile, il criterio di ripartizione utilizzato è stato quello dell'incidenza dei costi rilevanti ai sensi
dell'art. 2513, lettera b), del codice civile sul totale di tali costi ed in particolare i costi afferenti le prestazioni lavorative
classificati nella voce B9 e B7 del conto economico.
Nel prospetto riepilogativo di seguito riportato, sono quindi indicate le voci di sintesi del conto economico dell'esercizio
2019 relativamente al totale dell'attività sociale, alle risultanze della gestione afferente l'attività mutualistica (attività
posta in essere con i soci) ed a quelle afferenti l'attività commerciale (attività posta in essere con i terzi non soci):

 

DESCRIZIONE TOTALE C.E. ATT. SOCI LAVORATORI
ATT. LAVORATORI

NON SOCI

A) Valore della produzione 3.319.251 564.273 2.754.978

B) Costi della produzione 3.352.369 575.609 2.776.760

Differenza (A-B) (33.118) (11.337) (21.781)

C) Proventi ed oneri finanziari (181.912) (30.925) (150.987)

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -- -- --

Risultato economico ante imposte (215.030) (42.262) (172.768)

Imposte correnti, anticipate e differite -- -- --

Utile (Perdita) d'esercizio (215.030) (42.262) (172.768)

       

 

L'attività mutualistica esercitata ha pertanto determinato il conseguimento di una perdita di Euro 42.262, mentre 
l'attività non mutualistica ha determinato una perdita di Euro 172.768.

 
Informazioni ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.
Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2528 del codice civile, premesso che i soci iscritti a Libro
Soci il giorno primo gennaio 2019 erano in n. 22, di cui 8 soci sovventori e 14 soci ordinari, Vi informiamo che il
sottoscritto Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio 2019:
-  non ha ricevuto domande di ammissione da aspiranti nuovi soci ordinari;
-  ha ricevuto ed accolto, ricorrendone i presupposti di statuto, n. 1 domande di recesso di soci ordinari.
Per quanto sopra, il numero dei soci iscritti a Libro Soci in data 31 dicembre 2019 ammontava a
n. 21. Soci, di cui 8 soci sovventori e 13 soci ordinari.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita conseguita, pari ad Euro 215.030.
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La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito. Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Franco Bosio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO DE LUCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI 
GORIZIA AL N. 33 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-
QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL 
CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, IL RENDICONTO FINANZIARIO E 
LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI 
PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 29/06/2020
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. GO: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016

GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Verbale assemblea ordinaria Pagina 1

Reg. Imp. 01136080312
Rea.74845

GRADO RIABILITA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in VIA AMALFI 1 - 34073 GRADO (GO)
Capitale sociale Euro. 1.954.000,00 di cui Euro 1.953.375,00 versati

Verbale assemblea ordinaria

In data 29 giugno 2020 alle ore 11 presso la sede di Finreco, in Udine in via Marco Volpe n. 10/c si è riunita 
in seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima convocazione del 28 giugno 2020 alle ore 
07.00 presso la sede di Finreco, in Udine in via Marco Volpe n. 10/c , e quindi non validamente costituita 
per mancanza del numero legale dei soci (del che viene dato atto con il presente verbale), l’Assemblea 
ordinaria dei soci della società cooperativa denominata Grado Riabilita società cooperativa sociale ONLUS 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.      comunicazione delle risultanze della revisione ordinaria annuale ai sensi della L.R. n. 27/2007 e 
del D.lgs. n. 220/2002;
2.      bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019 e deliberazioni conseguenti;
3.      lettura e approvazione del bilancio sociale al 31.12.2019;
4.      nomina del Collegio Sindacale e dell’organo di Revisione Legale per il triennio 2020-2022; 
determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;
5.      nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 e deliberazioni conseguenti;
6.      determinazione dei compensi degli Amministratori e coperture assicurative;
7.      Comunicazioni del presidente.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Franco Bosio che constata la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza in proprio o per delega di 
n. 10 soci cooperatori (Nanut Ervino, Patrizia Fantin, Andrea Della Rovere, Paolo Mansutti, Fabris Pierluigi, 
Massimo Domenico Mascolo, Monferà Tiziana, Pellegrin Francesca, Soardo Giulia e Franco Bosio) su 13 
aventi diritto di intervento e di voto in assemblea (assenti Sebastiano Marchesan, Laura Damiani, Maria de 
Las Mercedes Mota Gomez) e n.3 soci sovventori (Friulclean soc. coop. a.r.l , nella persona del Sig. Comelli 
Lino, Universiis soc. coop. soc. nella persona del Sig. Vacca Alberto, Fondosviluppo S.P.A nella persona 
delegata del Dott. Peressini Mauro Vicepresidente Vicario di Confcooperative FVG) su un totale di 8 aventi 
diritto di intervento e di voto in assemblea (assenti Sanatorio Triestino s.p.a., Eutonia Sanità e Salute s.r.l., 
Banca di Udine Banca di Credito cooperativo, Vicentini Servizi s.rl. Prodes & Cielo Azzurro soc. coop. a.r.l.). 
Sono inoltre presenti i Sindaci: Sig.ra Giusti Francesca, Presidente, dott.ssa Carmela Amabile e dott. Pierluigi 
Sergio. Un tanto constatato, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui 
punti iscritti all’ordine del giorno precisando che ai sensi delle norme statutarie e del regolamento interno 
dei soci sovventori i voti esprimibili dai soci sovventori sono pari a 3.
Il Presidente propone all’assemblea la nomina del Sig. Andrea Della Rovere quale segretario verbalizzante 
della riunione. I presenti deliberano un tanto all’unanimità.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente, dopo aver relazionato l’assemblea in merito 
all’avvenuta revisione ordinaria annuale di Grado Riabilita effettuata ai sensi della L.R. n. 27/2007 e del 
D.lgs. n. 220/2002, avvenuta nel periodo ottobre-dicembre 2018, dà lettura dell’attestazione di avvenuta 
revisione, che viene allegato al presente verbale.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente, verificato che sia stata distribuita ai 
presenti copia del Bilancio e della documentazione allegata prevista dalla normativa vigente, presenta 
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all’assemblea i dati del Bilancio relativo all’esercizio 2019. Anche per questo esercizio il bilancio riporta una 
perdita pari ad euro 215.030,00 nonostante un aumento dei ricavi di circa 159.000 euro. Il Presidente 
rammenta che le principali cause di questo risultato che, con i dati disponibili dopo il primo semestre 2019 
non erano prevedibili, sono dovuti sostanzialmente a due fattori:

- Aumento del costo del lavoro dovuto al rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali e a 

necessità organizzative;

- Inversione di tendenza rispetto al primo semestre nei livelli di occupazione dei posti letto di 

RSA, livello peggiorato a tal punto da annullare anche il significativo aumento maturato nel primo 

semestre.

Il Presidente comunica che non è stato possibile interrompere la continuità di questo trend negativo anche 
perché tutti i piani di miglioramento sino ad oggi intrapresi non si sono ancora compiuti, per cause 
certamente non imputabili all’attività degli amministratori, ma che hanno imposto una sospensione, per un 
tempo ad oggi difficilmente determinabile, alla cessione di ramo d’azienda RSA, alla conversione dei posti di 
RSA in posti accreditati e finanziati per l’attività riabilitativa ex art. 26 legge 833/78; conversione 
indispensabile per poter soddisfare l’enorme richiesta di servizi riabilitativi maggiormente remunerativi e 
con garanzia di totale riempimento dei posti letto disponibili. Il Presidente evidenzia che comunque queste 
azioni di miglioramento restano, nella loro sostanza e per la previsione delle loro conseguenze positive, 
ancora valide, tuttavia non è possibile ad oggi determinare temporalmente la loro completa realizzazione. Il 
Presidente prosegue nella illustrazione del bilancio e dà lettura della nota integrativa e della relazione sulla 
gestione. Il Presidente del collegio sindacale Francesca Giusti dà lettura della relazione del collegio 
sindacale. Tutti i documenti citati vengono allegati al presente verbale. Viene data la possibilità ai presenti 
di formulare richieste di informazioni e di chiarimenti, non essendoci interventi da parte di alcuno il 
Presidente propone l’approvazione del bilancio 2019 così come esposto rinviando a nuovo la perdita 
maturata nell’esercizio.
L’assemblea all’unanimità

DELIBERA
di approvare il bilancio dell’esercizio 2019 così come esposto dal Presidente e nei relativi allegati.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea che, come previsto dalla 
normativa vigente, è stato redatto, contestualmente al bilancio d’esercizio, anche il bilancio sociale 2019. Il 
Presidente rammenta all’assemblea che la predisposizione e l’approvazione del bilancio sociale sono 
obblighi di legge la cui inosservanza comporta severe sanzioni agli enti che non vi ottemperino. Viene 
quindi illustrato all’assemblea nelle sue linee principali il bilancio sociale di Grado Riabilita Soc. Coop. Soc. 
già distribuito a tutti i partecipanti. Al termine della presentazione, il Presidente chiede di approvare il 
bilancio sociale 2019. L’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA
di approvare il bilancio sociale al 31.12.2019 così come predisposto e illustrato.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente propone all’assemblea che nel rinnovare gli 
organi del collegio sindacale e di revisione dei conti, siano unificati i due organismi e che l’assemblea 
nomini, confermandole, le stesse persone che hanno svolto tali attività nell’ultimo esercizio:

- Giusti Francesca c.f. GSTFNC63L65L483U, Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale e 

revisore dei conti;

- Amabile Carmen c.f. MBLCML72R63L424V, Sindaco effettivo e revisore dei conti;

- Sergio Pierluigi c.f. SRGPLG66A26C758V, Sindaco effettivo e revisore dei conti;

- Delli Zotti Daniele c.f. DLLDNL68R18L195K, Sindaco supplente;

- Mizzaro Michele c.f. MZZMHL 64D18L483F, Sindaco supplente.
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Propone inoltre di lasciare invariato il compenso previsto per tali cariche ossia 4000,00 euro lordi annui per 
l’incarico di Presidente del collegio sindacale e revisore dei conti, 3000,00 euro lordi annui per l’incarico di 
sindaco effettivo e revisore dei conti. Per l’esercizio di tali attività è naturalmente previsto il rimborso delle 
spese sostenute. L’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA
di unificare nelle medesime persone il collegio sindacale e l’organo di revisione dei conti e di confermare e 
quindi nominare e stesse persone che hanno svolto tali attività nell’ ultimo esercizio:

- Giusti Francesca c.f. GSTFNC63L65L483U, Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale e 

revisore dei conti;

- Amabile Carmen c.f. MBLCML72R63L424V, Sindaco effettivo e revisore dei conti;

- Sergio Pierluigi c.f. SRGPLG66A26C758V, Sindaco effettivo e revisore dei conti;

- Delli Zotti Daniele c.f. DLLDNL68R18L195K, Sindaco supplente;

- Mizzaro Michele c.f. MZZMHL 64D18L483F, Sindaco supplente.

Delibera inoltre di lasciare invariato il compenso previsto per tali cariche ossia 4000,00 euro lordi annui per 
l’incarico di Presidente del collegio sindacale e revisore dei conti, 3000,00 euro lordi annui per l’incarico di 
sindaco effettivo e revisore dei conti e di prevedere per l’esercizio di tali attività il rimborso delle spese 
sostenute.

In relazione al quinto punto all’ordine del giorno Il Presidente comunica all’assemblea che la scadenza della 
carica di amministratore di Grado Riabilita sarebbe prevista nel mese di ottobre del 2020, ma la necessità, 
in ragione dell’andamento economico negativo, di porre in essere azioni straordinarie per la salvaguardia di 
Grado Riabilita richiede che il consiglio possa prendere decisioni senza essere influenzato da imminenti 
scadenze e nel pieno dei propri poteri. Il Presidente informa quindi l’assemblea che tutti i consiglieri hanno 
presentato le dimissioni entro la giornata di sabato 27 giugno e che altresì si presentano all’assemblea 
odierna per essere nuovamente eletti allineando così la scadenza del proprio mandato a quella del collegio 
sindacale e dell’organo di revisione contabile. Il Presidente chiede quindi all’assemblea dei soci di nominare 
consiglieri di amministrazione per il triennio 2020 – 2022 i soci Franco Bosio, Nanut Ervino, Paolo Mansutti, 
Patrizia Fantin e Andrea Della Rovere. L’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA

di nominare consiglieri di amministrazione per il triennio 2020 – 2022 i soci Franco Bosio, Nanut Ervino, 
Paolo Mansutti, Patrizia Fantin e Andrea Della Rovere.
In relazione al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente propone all’assemblea che il compenso del 
Consiglio di Amministrazione e le relative coperture assicurative rimangano invariate rispetto alla data 
odierna e che quindi il compenso per l’intero consiglio di Amministrazione sia di euro 50.000,0 lordi annui 
più rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica e che il costo totale delle copertura 
assicurative non superi la cifra di euro 13.000,00. L’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA
che il compenso per l’intero consiglio di Amministrazione sia di euro 50.000,0 lordi annui più rimborso delle 
spese sostenute per l’esercizio della carica e che il costo totale delle coperture assicurative non superi la 
cifra di euro 13.000,00.       

In relazione al settimo punto all’ordine del giorno il Presidente annotata la formale accettazione della 
nomina da parte di tutti i consiglieri appena nominati convoca formalmente il Consiglio di Amministrazione 
immediatamente dopo la fine dell’Assemblea con il seguente ordine del giorno: 
1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2) Nomina organi delegati;
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3) Attribuzione dei compensi degli Amministratori;
4) Varie ed eventuali.
Sempre in relazione al settimo punto all’ordine del giorno il Presidente aggiorna l’assemblea sulle 
conseguenze dell’emergenza COVID – 19 per Grado Riabilita informando l’assemblea che tale emergenza 
non ha sicuramente migliorato l’andamento economico/finanziario dell’attività della cooperativa, vi è stata 
infatti una forte contrazione dei ricavi che nel momento acuto dell’emergenza ha toccato punte anche 
dell’75%. La possibilità di non rimborsare i mutui in corso e la sospensione del pagamento di imposte e 
contributi, hanno consentito di disporre della liquidità sufficiente per adempiere all’obbligo assunto di 
anticipare gli importi della cassa integrazione ai dipendenti. Tuttavia tale situazione di disponibilità di 
liquidità non ha consentito di migliorare la situazione dei debiti verso fornitori, che continuano ad 
aumentare. Il Presidente informa inoltre l’assemblea che in relazione all’emergenza COVID - 19 sono state 
intraprese le seguenti iniziative:

- Richiesta e ottenimento moratoria restituzione mutui bancari;

- Sospensione dei pagamenti di imposte e contributi, importi che andranno restituiti rateizzati in 4 

tranche a partire dal mese di settembre 2020;

- Richiesta moratoria restituzione mutuo FRIE;

- Attivazione della Cassa Integrazione straordinaria per i lavoratori con anticipo degli importi agli stessi, 

condizione richiesta dalle OO.SS: come condizione per la firma dell’accordo;

- Attivazione del monitoraggio per l’individuazione di eventuali contributi anche a fondo perduto a 

favore di soggetti che, come Grado Riabilita abbiano sopportato causa epidemie Covid – 19, 

notevoli contrazioni dell’attività.

Il Presidente inoltre dà la parola al consigliere Nanut che, in qualità di datore di lavoro per la sicurezza 
illustra le iniziative prese dalla cooperativa per la prevenzione della diffusione dell’epidemia COVID – 19 in 
azienda. Il Consigliere Nanut relaziona al consiglio che Il primo protocollo di gestione e la predisposizione 
delle prime misure di prevenzione del contagio risalgono al 6 marzo scorso. Immediatamente è stato 
imposto il test della temperatura a visitatori (limitati ad uno per pazienti e solo per motivi comprovati di 
assistenza) ed esterni ed è stata predisposta una postazione per la verifica presso l’ingresso di via Amalfi, in 
Accettazione. Per rispetto alla privacy dei dipendenti e collaboratori sottoposti al controllo, non è stato 
subito predisposto un registro apposito, mentre sono stati registrati gli accessi di esterni e i contatti tra chi 
ha avuto accesso alla struttura e i dipendenti/paziente. A seguito nuovo aggiornamento del DVR (rischio 
Biologico) a partire dal 10 marzo sono state vietate le visite ai degenti. Dal giorno 11 marzo, recependo la 
direttiva della Regione inoltrataci dall’Asugi, venivano sospese del tutto le visite fisiatriche, le terapie 
ambulatoriali, i trattamenti in regime di day hospital e gli accessi dei parenti dei pazienti, salvo 
autorizzazione specifica del Direttore Sanitario (ad ogni autorizzazione rilasciata corrisponde una sola 
visita). Sono stati predisposti due cestoni nell’atrio dell’ingresso di via Amalfi, per permettere ai parenti dei 
degenti di depositare e ritirare i pacchi da e per il reparto. È stato sospeso il servizio di consegna dei 
quotidiani. Contestualmente, sono stati interrotti i servizi di formazione e le attività di parrucchiera, 
estetista e dietista; è stato tuttavia incrementato il servizio di assistenza psicologica e psichiatrica ai 
ricoverati e ai dipendenti ancora in struttura. Gradualmente nelle settimane successive è stato diminuito il 
personale presente in struttura, mantenendo solo l’assistenza sanitaria e le attività riabilitative per i 
ricoverati. Non ci sono stati, dopo il 15 marzo, nuovi accessi convenzionati ex 26, mentre si è mantenuta la 
l’accoglienza di pazienti RSA e privati; i degenti sono stati distribuiti nelle camere in modo da poter 
garantire la distanza di sicurezza tra loro. In data 16 marzo è stato autorizzato e diffuso al personale un 
ulteriore aggiornamento del DVR (rischio Biologico). A partire dal 22 marzo sono state sospese 
integralmente le attività di ginnastica di gruppo, elettroterapia e idrokinesiterapia, riducendo ulteriormente 
il personale presente in struttura, in particolare bagnini e fisioterapisti; sono state tuttavia mantenute, per 
il benessere dei pazienti ed in ottemperanza alle linee guida aziendali, le terapie individuali. Gli esercizi 
riabilitativi vengono svolti dai fisioterapisti indossando guanti e mascherina. Le procedure aziendali sono 
state comunicate ai dipendenti e collaboratori mediante comunicazione diretta alle email personali dei 
dipendenti, oltre alle email aziendali (una per ciascun reparto: amministrazione, OSS, fisioterapia, 
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infermeria). L’RLS, non presente in struttura da metà marzo, è stato informato di tutte le integrazioni al 
DVR. Sono state evitate le riunioni quando possibile. Sono state tenute solo due riunioni, con il referente di 
una ditta in appalto per la pulizia e sanificazione della struttura in data 22/03/2020 e con l’Rspp in data 
8/4/2020. Altre riunioni sono state tenute telefonicamente. Sono stati messi a disposizione del personale a 
stretto contatto con esterni (es. portineria, manutenzione, infermeria, ecc.) mascherine monouso, guanti 
monouso, salviette igienizzanti, detergenti a base clorata e alcolica. Il personale è stato formato, informato 
e addestrato sulla procedura di gestione dell’emergenza COVID-19 dal Direttore sanitario e dai rispettivi 
caporeparto.
Sono stati messi a disposizione del personale sanitario e degli altri operatori presenti nella struttura 
mascherine chirurgiche, mascherine ffp2, camici monouso, copri-scarpe. I guanti monouso erano già parte 
dei dispositivi in uso nei reparti. In aggiunta ai dispenser già presenti in tutta la struttura (piscina esclusa), 
sono stati distribuiti in ambulatori, uffici e palestre numerosi flaconi di prodotti sanificanti a base alcolica, 
oltre a prodotti detergenti antibatterici clorati e salviette umidificate. Sono stati affissi cartelli indicanti 
comportamenti virtuosi da seguire all’interno della struttura: corretto lavaggio delle mani, distanziamento 
tra individui, obbligo di astenersi dal lavoro in presenza di sintomi Covid-19, divieto di accesso a parenti, 
fornitori e personale non indispensabile. Sono stati presi accordi via email con i referenti degli appalti per 
modificare le attività in modo da meglio incontrare le nuove direttive in materia di distanziamento, igiene e 
sanificazione. Le nuove modalità sono state indicate in modalità scritta anche al personale delle ditte. Sono 
stati inoltrati a ciascuna ditta in appalto (Vicentini Servizi, Friul Clean, Prodes e Cieloazzurro e Grimel) un 
protocollo di gestione e un aggiornamento del Duvri, con l’indicazione degli ulteriori Dpi necessari per 
l’accesso in struttura.
In alcuni casi (es. servizio ristorazione) sono stati forniti alle ditte in appalto DPI (mascherine monouso). 
La dispensazione dei pasti è stata spostata dal refettorio comune al reparto di degenza, porzionando degli 
alimenti direttamente nelle camere dei singoli pazienti o (per i non autonomi) in una sala comune con 
accesso scaglionato in maniera da mantenere la distanza di almeno due metri tra paziente e paziente.
L’area della cucina e dei magazzini alimentari è stata isolata con procedura scritta (spiegata al personale 
sanitario e della ristorazione) al fine di creare un passaggio di consegne e alimenti senza contatti diretti tra i 
reparti coinvolti. È stata rimarcata la necessità dell’igiene e della sanificazione dei carrelli utilizzati nel 
trasporto degli alimenti. Sono stati acquistati posateria e stoviglie monouso, nell’ottica di utilizzarle se ci si 
dovesse trovare a gestire dei pazienti in isolamento. Le attività delle ditte responsabili delle manutenzioni 
sono state sospese o svolte in remoto/teleassistenza. Le attività delle ditte di pulizia e sanificazione sono 
state modificate nella durata e nella suddivisione delle aree da trattare per adeguare il servizio e innalzare 
gli standard igienici. Le zone più esposte al contatto con l’esterno (accettazione, ambulatori) sono state 
sottoposte ad ulteriori pulizie, come anche alcune aree più suscettibili all’aggregazione di pazienti e 
dipendenti (spogliatoi, area ristorazione per gli operatori, uffici). La comunicazione sull’accesso alla 
struttura e sul carico/scarico di prodotti, inoltrata via email alle ditte in appalto, è stata inoltre affissa 
all’esterno delle porte d’ingresso per i restanti fornitori struttura (servizio biancheria, rifornimento alimenti 
e prodotti per la pulizia).
Non sono più ammessi fornitori all’interno della struttura ad esclusione di Illiria, per il riempimento 
settimanale della macchinetta degli snack/bevande. Per permettere l’operazione in sicurezza è stato 
indicato un ingresso apposito e si è provveduto a dare disposizioni per impedire l’accesso all’area 
macchinette durante il rifornimento.  La macchinetta del caffè/snack viene sanificata dopo il riempimento e 
a diverse riprese durante tutta la durata della giornata lavorativa. Non è stato possibile eliminare il servizio 
Illiria né la presenza dell’area ristoro in quanto necessario all’interno di una struttura residenziale non 
dotata di bar, né tantomeno di un servizio mensa per i dipendenti. È stato comunque predisposto un 
aumento delle operazioni giornaliere di sanificazione delle macchinette e dei dintorni delle stesse. La ditta 
Servizitalia, che si occupa di noleggio e lavaggio della biancheria non accede più all’interno della struttura. I 
panni denominati “sporco” vengono, ogni giovedì mattina, trasportati dall’addetto alla manutenzione nel 
parcheggio antistante l’area RSA, tramite un’uscita secondaria. Ivi vengono poi ritirati da Servizitalia. 
L’addetto lascia invece il “pulito” fuori dall’ingresso RSA dal lato del Porto. Le gabbie vengono sanificate e 
tratte all’interno della struttura.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1069233322 - 27/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

GRADO RIABILITA  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale: 01136080312

        di    31 49



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. GO: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016

GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Verbale assemblea ordinaria Pagina 6

Le ditte di trasporto sono state avvisate in modo che i trasportatori non entrino all’interno della struttura, e 
che i prodotti trasportati vengano depositati in apposite aree, dove vengono esaminati e ritirati dai 
dipendenti della struttura. Non è permesso l’accesso di carrelli o transpallet. Solo le gabbie della biancheria 
vengono portate all’interno della struttura, ma si procede alla sanificazione prima di portarle nell’apposito 
magazzino. La presenza ridotta di personale all’interno degli uffici permette il rispetto della distanza di 
sicurezza. Le sedute degli uffici sono posizionate in modo tale da garantire il rispetto della distanza 
“droplet”. È stata ridotta anche nel resto della struttura la presenza di personale per quanto possibile. Il 
personale sanitario e assistenziale non può tuttavia operare in stretta osservanza del distanziamento 
quando si trova ad operare sui pazienti. Sono state fornite mascherine chirurgiche. Sono state anche fornite 
mascherine ffp2, da utilizzare in caso di sospetto o confermato contagio. È stata decisa la cassa integrazione 
per ridurre il personale e permettere il mantenimento delle distanze di sicurezza. Lo smart working è 
presente in minima parte. Non è stato necessario fornire istruzioni sull’impiego in forma scaglionata delle 
aree di ristoro vista la turnistica che non permette assembramenti. Allo stesso modo, non è stato 
necessario contingentare l’accesso agli spogliatoi per il personale vista la spaziosità degli ambienti e la 
turnistica che non permettono assembramenti; la riduzione del personale interessa circa l’80% dei 
dipendenti. L’azienda ha adottato misure per una corretta aerazione e ventilazione degli ambienti di lavoro 
A partire da fine marzo sono stati organizzati controlli sanitari all’ingresso in azienda per tutto il personale 
(interno ed esterno) tramite misurazione della temperatura corporea con termometro digitale ad infrarossi 
a partire dal 01/03/2020 (per i visitatori) e dal 16/03/2020 (per i dipendenti). Non sono ad oggi stati rilevati 
casi di sintomatologia Covid-19 nel personale, interno ed esterno, collaboratori o visitatori. In particolare, 
non è mai stato riscontrato rialzo febbrile (37.5°).
Sono stati formati, informati e addestrati gli addetti al primo soccorso sulle procedure e precauzioni da 
attuare in caso di personale che presenti sintomi influenzali compatibili con il COVID-19, diffondendo a tutti
la procedura di gestione del nuovo rischio biologico. Ogni nuova procedura riguardante la gestione della 
sintomatologia è stata inoltrata a tutti i dipendenti, in particolare ai reparti a stretto contatto con il 
pubblico e con i pazienti. Sono stati messi a disposizione i DPI previsti per l’intervento degli addetti al primo 
soccorso. Alcune tipologie di dispositivi (come tute categoria 3 dpi e visiere), pur presenti in struttura, per il 
loro numero e modalità di utilizzo in sola emergenza non sono state consegnate direttamente ai dipendenti 
ma stoccati in luoghi conosciuti ed accessibili ai capi turno. In caso di intervento degli addetti al primo 
soccorso per attività in presenza di personale con sintomi influenzali compatibili con il COVID-19, il 
personale è a conoscenza del corretto utilizzo dei Dpi e del corretto smaltimento come rifiuti speciali cat. 
Infettivi. La struttura ha un contratto di smaltimento rifiuti speciali con la ditta Ecofarm s.r.l.
E’ stato infine nominato il comitato per la vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure e 
sull’andamento della prevenzione della diffusione del COVID – 19 che è composto da:

- Dott. Massimo Mascolo – Direttore Sanitario;
- Dott. Pierluigi Fabris - Direttore amministrativo;
- Dottoressa Pellegrin Francesca - Referente Amministrativo per l’area manutenzione e sicurezza;
- Sig. Penso Attilio - RLS.

Il Presidente riprende la parola e rassicura i soci sul fatto che il Consiglio di Amministrazione sta valutando e 
intraprendendo azioni per la tutela dell’attività di Grado Riabilita a fronte del perdurare della problematica 
situazione economico patrimoniale. Non appena queste azioni saranno formalmente depositate 
l’assemblea verrà convocata per deliberare in merito.

Conclusi i punti all’ordine del giorno, non rilevando eventuali ulteriori punti da affrontare, il Presidente alle 
ore 12.00 dichiara la seduta conclusa.

Il Presidente        Il segretario verbalizzante
Franco Bosio    Andrea Della Rovere

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO DE LUCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI 
GORIZIA AL N. 33 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA 
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CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA 
SOCIETA’.
DATA, 29/06/2020.
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GRADO RIABILITA
Società Cooperativa Sociale Onlus
Sede legale e operativa: Via Amalfi, 1 - 34073 GRADO (GO)
tel.0431/80714-877621
e-mail: amministrazione@gradoriabilita.coop
PEC: gradoriabilita@miapec.net
C.Fisc. – P. IVA 01136080312
Iscritta al n. 369 sezione A dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

Relazione sulla Gestione 
Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Signori Soci,

desideriamo sottoporre al Vostro esame il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, che evidenzia un risultato 
economico negativo di Euro (215.030).

In via preliminare Vi attestiamo che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la deliberazione di avvalersi della 
facoltà di differimento della convocazione dell’Assemblea annuale di approvazione del bilancio nel maggior termine di 
180 giorni previsto dall’art. 2364 del codice civile come richiamato dall’art. 21 dello Statuto, stante la situazione di 
pandemia derivante dall’emergenza Covid 19 che ha limitato fortemente la presenza in struttura del personale 
amministrativo e degli amministratori ed ha impedito la tempestiva convocazione degli organi societari. 

Nel prosieguo della presente relazione Vi forniremo le opportune informazioni ed osservazioni sulla gestione 
dell’esercizio 2019, durante il quale l’attività ha consentito il completo esaurimento del budget fissato dalla Regione  
per quanto attiene la linea Riabilitazione delle disabilità  mentre è continuata ad essere ancora parziale  la copertura dei 
posti di RSA (percentuale di utilizzo medio del 48,0%, pur aumentata rispetto al 39,5% dell’anno 2018 ); infatti per 
questa tipologia di utenti Grado Riabilita non ha autonomia nei ricoveri e dipende interamente dagli invii delle Aziende 
per l’Assistenza Sanitaria Regionali, in particolare nel periodo considerato  dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana – Isontina”.

La presente Relazione sulla Gestione è stata redatta in unità di Euro, salvo ove espressamente indicato.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Cooperativa, come ben sapete, è stata costituita per gestire la struttura “Ospizio Marino” di Grado con n. 20 posti 
letto destinati ad RSA e n. 59 posti letto destinati alla riabilitazione funzionale delle disabilità fisiche e sensoriali; opera 
quindi nel settore della cooperazione sociale, svolgendo esclusivamente attività sanitaria.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede legale ed operativa in Grado via Amalfi 1 nei 
locali della Struttura denominata “Ospizio Marino”.

Nel rinviarvi alla Nota Integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale 
e dal Conto Economico provvediamo, in adempimento a quanto previsto dall’art. 2428 del C.C., a formulare le seguenti 
informazioni.

Andamento della gestione dell’attività della società

Nell’anno  2019, seppure con ancora difficoltà legate alla complessità della materia, all’organizzazione resa critica 
anche dal ricambio di personale di assistenza e riabilitazione ed all’insufficiente utilizzo dei posti di RSA, è continuata  
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a regime  l’attività della Cooperativa, che costituitasi in data 19.03.2012, ha dovuto in relazione ai suoi scopi sociali 
provvedere all’acquisto dell’Ospizio Marino, alla sua ristrutturazione ed attrezzaggio, all’accreditamento della struttura 
ed alla riassunzione del personale precedentemente occupato dall’Istituto Barellai, come da previsione dell’art. 9, 
comma 26, della  L.R. n. 11/2011, della DGRFVG n.2244  del 29.11.2013 e successive integrazioni..

Si riassumono i passaggi salienti avvenuti nell’anno 2016

- Accreditamento provvisorio, avvenuto con decreto della Direzione Salute Centrale Salute Integrazione Socio 
Sanitaria, Politiche Sociali n. 1165/SPS del 27.09.2016;

- Inizio riassunzione personale dipendente ex Istituto Barellai: 10 novembre 2016

Nell’anno 2017

- E’ stato stipulato l’Accordo per l’attività di riabilitazione funzionale per la disabilità fisica e sensoriale in regime 
di ricovero, in regime di ricovero diurno ed in regime ambulatoriale, per n. 52 posti letto destinati ad utenti del 
SSR del Friuli Venezia Giulia e n. 7 per utenti di altre Regioni o privati, con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n.  2 “Bassa Friulana – Isontina” in data 7 marzo 2017.

- È stato ottenuto l’accreditamento definitivo con decreto della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio 
Sanitaria, Politiche Sociali n. 596/SPS del 27/04/2017; l’accreditamento definitivo ha riguardato i 20 posti letto 
di RSA, i 52 posti letto di riabilitazione delle disabilità fisiche e sensoriali destinati ad utenti del SSR del Friuli 
Venezia Giulia e i 9 posti letto destinati ad utenti delle altre Regioni e/o a privati;

- E’ stato stipulato l’Accordo per l’attività di RSA per n. 20 posti letto, con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 
2 “Bassa Friulana – Isontina” in data 31 gennaio 2017, Accordo poi modificato ed integrato dall’AAS 2 in data 
10 luglio 2017;

Nell’anno 2018 

- A seguito della deliberazione della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia n. 1910 del 12/10/2018, con la quale 
sono state ripartite risorse aggiuntive per la riabilitazione funzionale di utenti con disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali, è stato sottoscritto in data 4 dicembre 2018 l’accordo integrativo con l’AAS 2 che ha aumentato di € 
1.009.601,00 il budget per l’attività di riabilitazione delle disabilità fisiche e sensoriali;

Nell’anno 2019

- L’Accordo con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” sottoscritto in data 
31/12/2018 ha confermato per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 l’affidamento in convenzione dell’attività di 
riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e 
residenziale;

- L’integrazione dell’Accordo sottoscritta in data 26/05/2020 ha confermato anche per l’anno 2019, come da 
deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 448/2019, l’aumento del budget di € 1.009.601,00;

- L’Accordo con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” sottoscritto in data 
31/12/2018 ha confermato anche l’affidamento dell’attività di RSA per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 alle 
medesime condizioni e budget dei precedenti accordi;

Nell’anno 2019 l’attività produttiva per la riabilitazione funzionale delle disabilità si è attestata sul pieno utilizzo delle 
risorse economiche messe a disposizione, seppure con variazioni su base mensile nell’occupazione dei posti letto 
accreditati dovuta alla stagionalità e all’incidenza dei periodi di festività. Purtroppo però è continuato lo scarso utilizzo 
della RSA da parte delle Aziende Sanitarie regionali: il tasso di occupazione dei posti letto infatti si è attestato 
mediamente sul 48,00%, ancora troppo basso per remunerare tutti i fattori produttivi messi a disposizione per rispettare 
i criteri di accreditamento. 
L’attività a favore dei privati paganti in proprio è stata sostanzialmente pari a quella del 2018 in quanto 
nell’accoglimento di questa tipologia di pazienti la struttura è stata fortemente condizionata dalla necessità di mantenere 
a disposizione delle Aziende Sanitarie i posti necessari a rispettare le previsioni dei relativi Accordi.

Per un confronto si espongono i dati dei ricavi per prestazioni sanitarie sia del 2018 che del 2019:

Nell’esercizio 2018 la cooperativa ha conseguito ricavi caratteristici per prestazioni sanitarie pari ad Euro 3.086.231 
così distribuiti:
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- Per privati paganti in proprio                                                  Euro      373.806
- Per utenti in convenzione RSA                                                    Euro      335.970
- Per utenti in convenzione ex 26       FVG                                      Euro   2.269.071
- Per utenti in convenzione ex 26       extraregione                         Euro      107.384

Nell’esercizio 2019 la cooperativa ha conseguito ricavi caratteristici per prestazioni sanitarie pari a Euro 3.245.812(con 
un aumento rispetto al 2018 di € 159.581) così distribuiti: 

- Per privati paganti in proprio                                                  Euro     373.157
- Per utenti in convenzione RSA                                                    Euro     417.564
- Per utenti in convenzione ex 26       FVG                                      Euro  2.290.116
- Per utenti in convenzione ex 26       extraregione                         Euro     124.833
- Per servizi vari Euro       40.142

I dati sopra esposti evidenziano un aumento dell’attività, quindi dei ricavi, sia per la riabilitazione funzionale che per la 
RSA, purtroppo per quest’ultima non di entità tale da garantire il pieno utilizzo della struttura a fronte degli obblighi di 
garantire comunque i fattori produttivi richiesti dalle regole di accreditamento e dagli Accordi.
Di seguito si espongono i dati dell’utenza e delle prestazioni   nell’anno 2018 e nell’anno 2019 a dimostrazione di un 
trend ancora positivo che ha consentito di utilizzare sostanzialmente tutto il budget messo a disposizione dalla Regione 
per la riabilitazione dei disabili ex art. 26, mentre l’aumento di RSA non ha esaurito tutte le potenzialità, come da 
considerazioni suesposte.   
I tassi di occupazione per l’anno 2019 infatti sono stati pari solo al 48% per la RSA (39,5% nel 2018) mentre hanno 
raggiunto il 91% (89% nel 2018) per l’attività di riabilitazione funzionale in regime semiresidenziale e residenziale a 
favore dei residenti del Friuli Venezia Giulia (non potendo comunque superare il budget assegnato).

DATI ANN0 2018

TIPOLOGIA UTENTI NUMERO UTENTI N.GG/TERAPIE EFFETT.

EXTRA-REG. 57 1.039

ACCOMP 1 20

EX26/AMB 3 41

EX26/RIC 41 729

PRIV/RIC 12 249

REGIONE 1.754 24.287

ACCOMP 34 492

EX26/AMB 181 1.833

EX26/DH 144 1.742

EX26/RIC 1.073 15.144

PRIV/DH 30 174

PRIV/RIC 143 2.028

RSA 149 2.874

Totale complessivo 1.811 25.326

DATI ANNO 2019
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TIPOLOGIA UTENTE NUMERO UTENTI N.GG/TERAPIE EFFETT.

EXTRA-REG. 68,00 1189,00

ACCOMP 1,00 21,00

EX26/AMB 1,00 18,00

EX26/RIC 49,00 876,00

PRIV/DH 2,00 11,00

PRIV/RIC 15,00 263,00

REGIONE 1875,00 25699,00

ACCOMP 48,00 683,00

EX26/AMB 212,00 2085,00

EX26/DH 154,00 1976,00

EX26/RIC 1060,00 15253,00

PRIV/DH 90,00 118,00

PRIV/RIC 138,00 2076,00

RSA 171,00 3496,00

RSA 50% 1,00 6,00

PRIV 50%RSA 1,00 6,00

Totale complessivo 1.943 26.888

Dai dati suesposti si evince che nell’anno 2019 gli utenti sono stati complessivamente 1943 (rispetto ai 1811 del 2018) 
mentre le prestazioni hanno raggiunto il numero di 26.888 (rispetto alle 25.326 dell’anno 2018); un trend positivo che 
consente però, incrociato con le liste di attesa,  di prevedere per i prossimi esercizi margini di crescita dell’attività 
produttiva, in grado di riequilibrare la gestione economica, solo con modifiche sostanziali nel riparto dei posti assegnati 
all’attività convenzionale, in presenza di una crescente domanda di riabilitazione funzionale e di un numero di RSA che 
non pare destinato ad aumentare ulteriormente.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

31/12/2019 31/12/2018

Ricavi 3.319.251 3.218.183
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda)

185.361 201.367

Reddito operativo (Ebit) (33.118) 45.945
Utile (perdita) d’esercizio (215.030) (151.766)
Attività fisse 10.660.434 10.925.247
Patrimonio netto complessivo 934.853 1.150.885
Posizione finanziaria netta (8.825.871) (9.135.014)

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte. 

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

valore della produzione 3.319.251 3.218.183 1.947.388
margine operativo lordo 185.361 201.367 20.479
Risultato prima delle imposte (215.030) (151.766) (415.925)

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

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Ricavi netti 3.245.812 3.086.231 159.581
Costi esterni 1.302.020 1.289.044              12.976
Valore Aggiunto 1.943.792 1.797.187 146.605

Costo del lavoro 1.758.431 1.595.820 162.611
Margine Operativo Lordo 185.361 201.367 (16.006)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

291.918 287.374 4.544

Risultato Operativo (106.557) (86.007) (20.550)

Proventi non caratteristici 73.439 131.952 (58.513)
Proventi e oneri finanziari (181.912) (197.711) 15.799
Risultato Ordinario (215.030) (151.766) (63.264)

Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte (215.030) (151.766) (63.264)
Imposte sul reddito 

(215.030) (151.766) (63.264)

Principali dati patrimoniali

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

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 221.737 320.700 (98.963)
Immobilizzazioni materiali nette 10.425.238 10.591.119 (165.881)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

10.732 10.701 31

Capitale immobilizzato 10.657.707 10.922.520 (264.813)

Rimanenze di magazzino 12.041 6.075 5.966
Crediti verso Clienti 560.863 540.859 20.004
Altri crediti 215.546 185.147 30.399
Ratei e risconti attivi 148.796 174.942 (26.146)
Attività d’esercizio a breve termine 937.246 907.023 30.223

Debiti verso fornitori 360.288 429.640 (69.352)
Acconti 667 (667)
Debiti tributari e previdenziali 174.627 147.865 26.762
Altri debiti 1.145.369 852.197 293.172
Ratei e risconti passivi 26.796 28.815 (2.019)
Passività d’esercizio a breve termine 1.707.080 1.459.184 247.896

Capitale d’esercizio netto (769.834) (552.161) (217.673)

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

127.149 84.460 42.689

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività  a medio lungo termine 127.149 84.460 42.689

Capitale investito 9.760.724 10.285.899 (525.175)

Patrimonio netto (934.853) (1.150.885) 216.032
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

(7.933.473) (8.338.249) 404.776

Posizione finanziaria netta a breve termine (892.398) (796.765) (95.633)
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Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(9.760.724) (10.285.899) 525.175

Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli 
impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici 
relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2019 31/12/2018

Margine primario di struttura (9.722.854) (9.771.635)
Quoziente primario di struttura 0,09 0,11
Margine secondario di struttura (1.661.607) (1.346.376)
Quoziente secondario di struttura 0,84 0,88

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2019 confrontati con quella al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Depositi bancari 215.891 250.348 (34.457)
Denaro e altri valori in cassa 11.532 2.032 9.500
Disponibilità liquide 227.423 252.380 (24.957)

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo)

595.847 528.893 66.954

Debiti finanziari verso soci (entro l’esercizio 
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti 526.701 522.979 3.722
Crediti finanziari (2.727) (2.727)
Debiti finanziari a breve termine 1.119.821 1.049.145 70.676

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

(892.398) (796.765) (95.633)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo)
Debiti finanziari verso soci (oltre l’esercizio 
successivo)

1.242.000 1.122.000 120.000

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti 6.692.098 7.218.799 (526.701)
Crediti finanziari (625) (2.550) 1.925
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (7.933.473) (8.338.249) 404.776

Posizione finanziaria netta (8.825.871) (9.135.014) 309.143
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2019 31/12/2018

Liquidità primaria 0,41 0,46
Liquidità secondaria 0,41 0,46
Indebitamento 11,62 9,48
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,84 0,88

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente ed 
il personale.

Personale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro né infortuni neppure di modesta entità.

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing.

Nel corso dell’esercizio la nostra società ha continuato gli investimenti in sicurezza del personale, sia in formazione che 
in dotazione di presidi antinfortunistici, per adeguarla all’aumento e alle modifiche dell’attività.

Ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole 
né sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 

La Cooperativa crede in uno sviluppo e in una crescita sostenibile nel comune interesse di tutti i Soci, attuali e futuri. Le 
scelte d’investimento e di business sono pertanto improntate al rispetto dell’ambiente. Fermo restando il rispetto della 
specifica normativa si è tenuto conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte, anche 
mediante l’adozione di particolari tecnologie e metodi di lavorazione – laddove operativamente ed economicamente 
proponibili.

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.

              Descrizione                       31/12/2019 31/12/2018             Variazioni

                                 Costi per il personale                       1.758.431                 1.654.241                104.190                                   
                                 Costi per materie prime, sussidiarie.     45.702                     40.869                     4.833    
                                 Costi per i servizi                              1.182.503                 1.133.561                   48.942
                                Interessi e oneri finanziari                    181.952                   172.723                     9.229

                                                             3.168.588    3.001.394                 167.194

                                 

Ricavi
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I ricavi realizzati sono stati di Euro 3.318.251 (in aumento di € 159.580 rispetto all’anno 2018).

Per il dettaglio del volume di affari si rimanda al paragrafo “Andamento della gestione”.

Investimenti

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati                                         12.380
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali 18.989
Altri beni (14.534)

Situazione patrimoniale nei confronti dei soci, cooperative e consorzi

La situazione patrimoniale al 31/12/2019 nei confronti dei soci, cooperative e consorzi, può essere così sinteticamente 
rappresentata:

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

ATTIVO

Crediti verso soci: 

Ordinari 625 2.550 (1.925)

Sovventori

Attivo circolante:

crediti verso soci 78.814 54.231 22.583

PASSIVO

Patrimonio netto 934.853 1.150.885 (216.032)

Fondo mutualistico per attività sociale

Debiti

Debiti commerciali verso soci 908.245 672.627 235.618

Debiti finanziari verso soci 1.242.000 1.122.000 120.000

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci

Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile si evidenzia che nel corso dell’anno 2019 non sono pervenute richieste di 
ammissione di nuovi soci mentre ha richiesto il recesso un socio cooperatore; pertanto i soci, nell’anno 2018 
complessivamente n. 22, al 31/12/2019 erano in numero di 21, di cui 8 soci sovventori, 13 soci ordinari di cui 4 soci 
lavoratori, 1 socio collaboratore e 5 soci amministratori. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, del Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria.
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La società non si avvale di strumenti finanziari per la gestione dei rischi finanziari e di credito.

Con riguardo alla valutazione dei rischi aziendali, si osserva:

 il rischio di credito con la clientela è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo di informazioni e di 
procedure di valutazione della clientela per quanto attiene i privati paganti in proprio; tale monitoraggio è affidato 
interamente al personale amministrativo interno alla società stessa. La parte predominante dei ricavi proviene 
comunque da Aziende Sanitarie Pubbliche, contrattualmente tenute a pagamenti a sessanta giorni;

 non significativo appare il rischio di liquidità per la puntualità nei pagamenti a cui sono tenute le Aziende Sanitarie 
Pubbliche e per il ricorso ad anticipi  nel caso di crediti da parte di privati paganti in proprio;

 la società non è esposta a particolari rischi di cambio, in quanto le transazioni commerciali avvengono 
esclusivamente in Euro;

 La società non è esposta a rischi di mercato, in quanto opera nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario 
Regionale e con utenza identificata da bisogni assistenziali accertati; egualmente insignificanti sono i rischi di 
prezzo, trattandosi di vendita di prestazioni tariffate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Adesione ad Associazioni di Rappresentanza

La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni:

Associazione Data adesione Importo spettante

Confcooperative 2015                   370,00

Confcommercio 2017                   120,00

SIB 2017                     80,00

Il contributo dovuto risulta dalla seguente tabella:

Descrizione 31/12/2019

Risultato dell’esercizio (215.030)

Accantonamento a riserva

Utilizzo perdite pregresse

Base di calcolo per Fondo Mutualistico   (215.030)

Risorse umane

La composizione della forza lavoro (media dell’anno) è stata la seguente:

Organico media 2019 media 2018 Variazioni

Lavoratori ordinari soci 4 4

Lavoratori ordinari non soci           65 60 5

Collaboratori soci 1 1

Collaboratori non soci

70 65 5

Così suddivisi 

Media 2018                                                                                  amministrazione        Servizi   
       generali                                                                

Servizi
Sanitari

Uomini 2 3      13

Donne 4 3      44

6 6 57

Come si rileva dalla comparazione dei dati 2018/2019, nell’anno 2019 è aumentato il numero dei dipendenti da 
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attribuire all’aumentato organico dei servizi sanitari ( da 53 a 57 unità) per l’esigenza pienamente rispettata  di garantire 
i livelli assistenziali richiesti dagli Accordi; il maggior numero di dipendenti rispetto al 2018, assieme all’applicazione 
degli anticipi contrattuali, ha determinato nel 2019 un aumento dei costi  per salari e stipendi di €  108.073.
Per promuovere la formazione di dipendenti, nel corso dell’esercizio sono stati effettuati corsi di formazione sulla 
sicurezza (n. 2), antincedio (n. 1), blsd (n. 1) e  haccp (n. 2) per complessive 65 ore, oltre a formazione continua svolta 
all’interno  sulla sicurezza alimentare, sull’uso dei dispositivi, sulle tecniche di mobilitazione dei pazienti  nonché corsi
di formazione professionale a cui hanno partecipato singoli professionisti.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

La Cooperativa ha una partecipazione pari al 9% nella Società TERME DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. 
nonché una quota sociale di n. 443 azioni di Banca di Udine Credito Cooperativo.

Non risultano altri rapporti oltre a quello sopra menzionati.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti/direzione e coordinamento

Azioni proprie o della Controllante

La società non possiede, né ha mai posseduto, né direttamente, né indirettamente, quote proprie o quote della società 
controllante, neppure per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, stante anche la natura sociale di 
Cooperativa.

Corporate Governance

Il sistema di governo della società è affidato ad un Consiglio di Amministrazione cui compete la gestione della Società 
e riveste pertanto un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per una durata di tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione attualmente 
in carica scade con l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020. Al medesimo spettano i più ampi poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, potendo così compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per 
l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con la sola esclusione di quelli riservati per legge alla Assemblea 
dei Soci. 
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare in ordine all’osservanza della legge e dello statuto. Il Collegio Sindacale 
dura in carica tre esercizi, è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti scelti tra gli iscritti al ruolo dei
revisori legali ed è nominato dall’Assemblea. Il Collegio Sindacale attualmente in carica scade con l’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020.

La Cooperativa nell’anno 2018 ha completato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che, inclusivo di tutti gli allegati e dunque dell’elenco dei reati, del codice etico, del 
sistema disciplinare e del manuale dei protocolli, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
25 settembre 2018.

L’Organismo di Vigilanza, nominato in data 25 settembre 2018, a seguito di rinvio della comunicazione ed accettazione 
di nomina si è insediato il 15 ottobre 2019.
In data 20 novembre 2019 è stato presentato il sistema di valutazione al personale Dirigente e Coordinatori di Grado 
Rialita; la relativa documentazione è stata poi resa disponibile ed illustrata a tutto il personale.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli 
amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce 
delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Per quanto attengono i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed in particolare gli effetti 
dell’avvenuta pandemia di Covid 19 si rimanda a quanto esposto nella nota integrativa.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso dell’anno 2019, come già relazionato, l’attività ha raggiunto livelli soddisfacenti per quanto attiene i 52 posti 
letto dedicati alla riabilitazione delle disabilità fisiche, psichiche e sensoriali per gli utenti della Regione Friuli Venezia 
Giulia; la RSA invece, seppure in aumento, non ha raggiunto un tasso di utilizzo di posti letto coerente con le risorse 
impiegate.   

Nel corso del 2020 la Cooperativa dovrà migliorare ed aumentare la propria attività caratteristica, sia in termini 
prestazionali che di reddittività, al fine di garantire la compatibilità economica rapportata al perseguimento degli scopi 
societari; l’obiettivo, sulla base dell’andamento del 2019 appare raggiungibile a condizione che aumenti il tasso di 
occupazione dei posti di RSA o aumenti la percentuale dei posti letto di riabilitazione funzionale ed il relativo budget.

Fermo restando che l’attività istituzionale va realizzata nella sola sede operativa a cui è deputata, e cioè l’Ospizio 
Marino di Grado, si dovrà in particolare

- Migliorare i rapporti con i distretti dell’AAS 2 per l’accesso di utenti RSA con l’obiettivo di aumentare il livello 
di copertura dei 20 posti letto dedicati. In alternativa valutare con l’AAS 2 “Bassa Friulana – Isontina” la 
possibilità di una diversa destinazione dei posti letto di RSA che non fossero sufficientemente utilizzati 
dall’Azienda:

- Confermare con il Servizio Sanitario Regionale (Regione ed Azienda Sanitaria Universitaria Giulliano Isontina) 
un budget per l’attività di riabilitazione delle disabilità fisiche e sensoriali almeno pari a quello degli 2018 e 
2019; in relazione a questo obiettivo l’ASUGI con nota in data 4 maggio 2020 ha già comunicato per l’anno 
2020   la disponibilità aggiuntiva (rispetto al budget originario di € 1.500.000) di € 1.012.521,00.
Questa di disponibilità di budget non potrà però essere sufficiente a garantire la copertura dei costi se l’Azienda 
Sanitaria non utilizzerà in misura maggiore i posti letto di RSA o non sarà consentita una diversa ripartizione dei 
posti letto accreditati;

- Proseguire nella definizione di percorsi riabilitativi ed assistenziali che sviluppino la specificità dell’Ospizio 
Marino rispetto ai bisogni sanitari del territorio regionale, e non solo, ed aumentino conseguentemente 
l’attrattività della struttura soprattutto per i privati paganti in proprio;

- Proseguire nella riorganizzazione produttiva interna, consolidando la dotazione organica del personale e 
migliorando i processi assistenziali, sia ai fini della qualità assistenziale che dell’ottimizzazione nell’uso delle 
risorse produttive;

- Conseguire, ad assetto organizzativo stabilizzato, una riduzione dei costi o quantomeno, a parità di costi, un 
aumento dei ricavi.

Purtroppo le conseguenze suesposte della pandemia Covid 19 potranno fortemente condizionare i risultati delle azioni 
che si intende porre in essere per il miglioramento della reddittività aziendale nell’anno 2020.

Nonostante l'impegno degli amministratori per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, anche il 
corrente esercizio, per le motivazioni esposte in nota integrativa, chiude con un risultato economico negativo, pertanto il 
Consiglio di Amministrazione sta valutando l'opportunità di procedere alla realizzazione di un'operazione di natura 
straordinaria.

Conclusioni

Per quanto attiene la copertura della perdita si rimanda a quanto già esposto nella Nota Integrativa.

Grado 28 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Franco Bosio
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IL SOTTOSCRITTO ROBERTO DE LUCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI DI GORIZIA AL N. 33 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO 
E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 29/06/2020.
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