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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

Fatti di particolare rilievo

La Cooperativa Sociale Sebina opera dal 1987 nell’ambito della prestazioni di servizi socio-assistenziali, sanitari ed
educativi, nel territorio dell’alto Sebino, della Valle Camonica e della Valcavallina.

Nel corso del 2016 il valore della produzione ammonta a euro 1.264.256 con un decremento, rispetto all’esercizio
precedente, di circa il 7,3%. Tale riduzione è dettata principalmente dalla chiusura del servizio asilo nido di Darfo
avvenuta nel settembre 2015 e dell’attività di gestione dei servizi di amministrazione condominiali.

La temuta ripercussione conseguente all’applicazione  dell’Iva con l’aliquota del 5%, introdotta nel 2016, soprattutto sul
servizio ADI per il quale Regione Lombardia non ha previsto alcun aumento delle tariffe, ma anzi ha rivisto la modalità di
calcolo dei compensi che non risulta essere favorevole per gli enti accreditati, non ha inciso in modo apparente in quanto il
fatturato del 2016 è aumentato rispetto al precedente esercizio.

Si segnala comunque che, a fronte di un aumento di fatturato per i servizi infermieristici (ADI, ambulatori e servizi privati)
di circa 28.000 euro, il margine si è comunque ridotto di 22 mila euro (considerato che il fatturato di ambulatori e servizi
privati sono rimasti pressochè invariati).

Nel corso del mese di marzo 2017 è inoltre giunta una comunicazione di ATS Bergamo che fissa il budget per l’anno 2017
a 289.676,80 con una riduzione rispetto all’esercizio 2016 di circa 30 mila euro (iva compresa). E’ stato chiesto a questo
proposito un incontro con ATS e gli enti accreditati al fine di valutare la possibilità di trovare delle soluzioni condivise a
tale taglio di disponibilità economiche.

Nel corso dell’anno Cooperativa Sociale Sebina ha partecipato, con esito positivo,  ai bandi di gara per la gestione
dell’assistenza educativa scolastica nell’ambito dell’Alto Sebino  per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e del
servizio Sezione Primavera di Costa Volpino per l’anno scolastico 2016/2017. Il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Costa Volpino ha però già comunicato che, causa della riduzione del contributo regionale e di quello
comunale, il servizio sezione Primavera a settembre 2017 non verrà ripreso.

In continuità con il progetto dal titolo “L’affido-l’accoglienza e la solidarietà famigliare nel territorio dell’Ambito
dell’Alto Sebino” presentato nell’anno 2015 Cooperativa Sociale Sebina, in partenariato con la Comunità Montana dei
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Laghi Bergamaschi ambito Alto Sebino  e la Rete Famiglie Valcavallina, ha ottenuto anche per l’anno settembre 2016-
agosto 2017 un finanziamento da parte della Fondazione della Comunità Bergamasca di euro 15.000.

A settembre 2016, in collaborazione con la cooperativa Intrecci, è stato dato avvio al servizio di studentato “Andirivieni”
per minori in affido, con il quale alcune ragazze convivono, sotto lo sguardo di un tutor, durante la settimana in un alloggio
messo a disposizione dalla cooperativa, per tornare presso la famiglia affidataria nel fine settimana e durante i periodi di
vacanza.
Questo servizio, così come il centro diurno per minori che partirà a breve, nonostante implichino un investimento iniziale,
sono stati pensati, oltre che a  dare una risposta a bisogni rilevati, per offrire servizi innovativi non soggetti a gare di
appalto o accreditamento.

Nel corso del 2017 si procederà ad una politica di riduzione delle spese al fine di contenere il più possibile i costi fissi e,
laddove possibile, quelli di gestione dei servizi.

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 si è ricorsi all’ammortizzatore sociale dell’assegno ordinario Inps per una parte
del personale educativo e per il personale ASA.

A dicembre 2016 i servizi gestiti da cooperativa Sebina sono stati certificati dal parte dell’Istituto di certificazione
“CertiQuality” che ha confermato che il sistema di Gestione Qualità applicato risulta conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2008 – certificato rilasciato in data  01.12.2015 con scadenza 14.09.2018.

In allegato al bilancio di esercizio viene presentato il bilancio sociale della cooperativa il quale, oltre ad essere uno
strumento efficace per informare e condividere gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere, è documento obbligatorio per
il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

In data 30 gennaio 2017 Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha effettuato la revisione per l’anno 2016 con esito positivo.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % Variaz.
assoluta Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 449.857 62,91 % 502.639 63,50 % (52.782) (10,50) %

Liquidità immediate 207.613 29,03 % 199.029 25,15 % 8.584 4,31 %

Disponibilità liquide 207.613 29,03 % 199.029 25,15 % 8.584 4,31 %

Liquidità differite 236.582 33,09 % 297.141 37,54 % (60.559) (20,38) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine 230.143 32,19 % 284.520 35,95 % (54.377) (19,11) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % Variaz.
assoluta Variaz. %

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 6.439 0,90 % 12.621 1,59 % (6.182) (48,98) %

Rimanenze 5.662 0,79 % 6.469 0,82 % (807) (12,47) %

IMMOBILIZZAZIONI 265.200 37,09 % 288.872 36,50 % (23.672) (8,19) %

Immobilizzazioni immateriali 313 0,04 % 1.124 0,14 % (811) (72,15) %

Immobilizzazioni materiali 264.887 37,04 % 286.715 36,22 % (21.828) (7,61) %

Immobilizzazioni finanziarie 1.033 0,13 % (1.033) (100,00) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine

TOTALE IMPIEGHI 715.057 100,00 % 791.511 100,00 % (76.454) (9,66) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % Variaz.
assolute Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 502.723 70,31 % 527.659 66,66 % (24.936) (4,73) %

Passività correnti 207.570 29,03 % 212.412 26,84 % (4.842) (2,28) %

Debiti a breve termine 196.286 27,45 % 209.961 26,53 % (13.675) (6,51) %

Ratei e risconti passivi 11.284 1,58 % 2.451 0,31 % 8.833 360,38 %

Passività consolidate 295.153 41,28 % 315.247 39,83 % (20.094) (6,37) %

Debiti a m/l termine 110.841 15,50 % 127.498 16,11 % (16.657) (13,06) %

Fondi per rischi e oneri

TFR 184.312 25,78 % 187.749 23,72 % (3.437) (1,83) %

CAPITALE PROPRIO 212.334 29,69 % 263.852 33,34 % (51.518) (19,53) %

Capitale sociale 3.765 0,53 % 3.558 0,45 % 207 5,82 %

Riserve 259.353 36,27 % 244.626 30,91 % 14.727 6,02 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio (50.784) (7,10) % 15.668 1,98 % (66.452) (424,13) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 715.057 100,00 % 791.511 100,00 % (76.454) (9,66) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 80,07 % 91,34 % (12,34) %

Banche su circolante 28,75 % 29,40 % (2,21) %
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INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Indice di indebitamento 2,37 2,00 18,50 %

Quoziente di indebitamento finanziario 0,60 0,55 9,09 %

Mezzi propri su capitale investito 29,69 % 33,34 % (10,95) %

Oneri finanziari su fatturato 0,04 % 0,05 % (20,00) %

Indice di disponibilità 216,73 % 236,63 % (8,41) %

Margine di struttura primario (52.866,00) (25.020,00) 111,29 %

Indice di copertura primario 0,80 0,91 (12,09) %

Margine di struttura secondario 242.287,00 290.227,00 (16,52) %

Indice di copertura secondario 1,91 2,00 (4,50) %

Capitale circolante netto 242.287,00 290.227,00 (16,52) %

Margine di tesoreria primario 236.625,00 283.758,00 (16,61) %

Indice di tesoreria primario 214,00 % 233,59 % (8,39) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % Variaz.
assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.264.256 100,00 % 1.363.667 100,00 % (99.411) (7,29) %

- Consumi di materie prime 33.321 2,64 % 32.068 2,35 % 1.253 3,91 %

- Spese generali 232.773 18,41 % 223.611 16,40 % 9.162 4,10 %

VALORE AGGIUNTO 998.162 78,95 % 1.107.988 81,25 % (109.826) (9,91) %

- Altri ricavi 20.997 1,66 % 24.203 1,77 % (3.206) (13,25) %

- Costo del personale 989.603 78,28 % 1.025.915 75,23 % (36.312) (3,54) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (12.438) (0,98) % 57.870 4,24 % (70.308) (121,49) %

- Ammortamenti e svalutazioni 23.343 1,85 % 23.734 1,74 % (391) (1,65) %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(35.781) (2,83) % 34.136 2,50 % (69.917) (204,82) %

+ Altri ricavi 20.997 1,66 % 24.203 1,77 % (3.206) (13,25) %

- Oneri diversi di gestione 35.531 2,81 % 41.906 3,07 % (6.375) (15,21) %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA (50.315) (3,98) % 16.433 1,21 % (66.748) (406,18) %

+ Proventi finanziari 2 5 (3) (60,00) %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % Variaz.
assolute Variaz. %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari) (50.313) (3,98) % 16.438 1,21 % (66.751) (406,08) %

+ Oneri finanziari (471) (0,04) % (640) (0,05) % 169 (26,41) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

(50.784) (4,02) % 15.798 1,16 % (66.582) (421,46) %

+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie

REDDITO ANTE IMPOSTE (50.784) (4,02) % 15.798 1,16 % (66.582) (421,46) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 130 0,01 % (130) (100,00) %

REDDITO NETTO (50.784) (4,02) % 15.668 1,15 % (66.452) (424,13) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. (23,92) % 5,94 % (502,69) %

R.O.I. (5,00) % 4,31 % (216,01) %

R.O.S. (4,05) % 1,23 % (429,27) %

R.O.A. (7,04) % 2,08 % (438,46) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

E.B.I.T. INTEGRALE (50.313,00) 16.438,00 (406,08) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.
Essi si riferiscono, in particolare, alla continua riduzione dei finanziamenti pubblici dedicati ai servizi di welfare e sociali,
all’imposizione di criteri sempre più rigorosi nella gestione qualitiva dei servizi ed all’introduzione di norme fiscali
penalizzanti per il settore in cui opera la cooperativa.
La concomitanza di queste circostanze sfavorevoli rischia di mettere a repentaglio l’equilibrio economico e finanziario.
Sarà comunque cura della cooperativa ricercare ogni altra possibile occasione che consenta di mantenere, e possibilmente
migliorare, gli attuali standard di ricavo e di impiego del personale, oltrechè continuare nella attività di rigoroso controllo
dei costi.
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Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie

Essendo il capitale sociale suddiviso in quote, e non in azioni, la norma che prevede l’indicazione del numero e del valore
nominale nonché la movimentazioni delle azioni proprie possedute non è applicabile.

Azioni/quote della società controllante

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

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come,
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione; gli attuali
presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la cooperativa all’utilizzo della massima
cautela orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
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Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie
della società:

Indirizzo Località

Via De Gasperi n. 23 Darfo Boario Terme (Bs)

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente

Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Castro, 31/03/2017

Il Presidente

Macario Katuscia


