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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Signori Soci,
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; 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.

Premessa

Eccoci giunti a questa relazione che accompagna il ventiseiesimo (26°) bilancio amministrativo della nostra cooperativa.  
Dopo la celebrazione del 25° che ci ha visti fare festa nei nostri servizi, con la vicinanza anche di tante persone che hanno 
operato dentro la nostra cooperativa negli anni scorsi, con la partecipazione di enti e persone coinvolte anche dall’esterno 
della nostra cooperativa nelle nostre opere e nei servizi attivi sul territorio,  con il richiamo di valori e principi oltre alle 
finalità della nostra azienda sociale, … dunque dopo quanto abbiamo voluto vivere in occasione del 25mo anno di vita 
sociale, tutto è ripreso, tutto ha avuto la continuità, ognuno di noi è tornato a vivere la quotidianità, la sistematicità, la 
conferma di quanto già si stava facendo; possiamo confermare che in realtà non si è trattato di un “tornare”, ma di un 
“continuare” in quanto non ci siamo certamente fermati nel garantire i nostri servizi, neppure nei momenti dedicati a 
celebrare la festa, e le persone che seguiamo continuano a bussare e a chiedere, perché il bisogno non guarda alle 
celebrazioni, ma nasce e si sviluppa in ogni momento della nostra storia.

E – esiste il pericolo – di pensare che in fondo, “passata la festa , … !”, oppure che alla fine cosa potrà cambiare? 
Potremmo pensare “stiamo già facendo tanto, rallentiamo, vediamo, diamo tempo al tempo …” Adesso potremmo  
provare a dare anche “solo” la continuità, magari nella attesa di una nuova festa.   In fondo il rischio di vivere la 
quotidianità, come sola conservazione di quanto raggiunto, immersi nei problemi individuali – personali – di gruppo – di 
rete, il rischio di non “avere una novità davanti”; la monotonia della quotidianità vissuta solo come  scelta di “fare”, pur 
nella operatività, ma senza avere  grandi attese,  oppure – peggio – la visione negativa di essere capitati al momento
sbagliato nel posto sbagliato, perché oggi le cose vanno meno bene rispetto agli anni novanta, i problemi attuali sono 
innumerevoli e interconnessi negativamente, la sensibilità delle persone diminuisce, i problemi economici e finanziari 
esplodono, e spesso il vortice del “solito” imprigiona e non lascia respirare…    Questo rischio – dicevamo– potrebbe 
diventare un triste compagno di viaggio, cadendo nella “celebrazione del passato quando tutto era migliore” o nello 
sconforto del presente “dove tutta va male e speriamo che non vada peggio tra poco”.
Ci sono infatti alcuni pericoli nei quali possiamo cadere dopo la celebrazione di un anniversario importante, quello del 
galleggiare, del sopravvivere e dello stare fermi.

- Un corpo galleggiante non si dà una meta, non cerca compagni di viaggio, non sceglie tra varie direzioni: un 
corpo galleggiante non affonda, è vero, ma è in balia delle correnti, delle onde, del tempo: un corpo che galleggia 
può anche approdare su una riva agognata, ma nella maggior parte delle volte un corpo che galleggia perde il 
senso del vivere e può perdersi nel mare.

- Anche sopravvivere diventa negativo: lo è per lo stesso soggetto che sceglie di sopravvivere: non si ha mordente, 
non si cercano soluzioni, si cerca di mantenere lo “status quo”, che però ha senso solo nell’attimo nel quale nasce, 
ma che non ha ragione di essere nel tempo.  Ogni uomo sente il desiderio di migliorare, ogni uomo vive 
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quell’inesprimibile desiderio di felicità (P. Francesco 2013) che lo spinge a migliorare sempre.  Sopravvivere è 
difficile anche per il contesto nel quale si vive: le leggi di mercato, le leggi finanziarie, addirittura gli stessi 
principi delle relazioni interpersonali ci insegnano che chi cerca di sopravvivere è destinato prima o poi a essere 
annullato, a scomparire, a non contare più, a meno di uscire dalla fase di sopravvivenza.

- “stare fermi”:  per nessuno (individuo o gruppo) è una soluzione, perché tutto è in movimento, nulla sta fermo; 
l’evoluzione, la rete, il sistema esistono nella realtà.  Una volta si diceva “chi si ferma è perduto”, questo vale 
ancora di più oggi.  Le persone che ci sono affidate chiedono ogni giorno, i loro bisogni si differenziano, a volte 
ci sono peggioramenti, a volte miglioramenti, a volte ci sono bisogni nuovi; la rete di persone e enti che incidono 
sulla vita di chi ci è affidato sono in continua evoluzione e in cambiamento costante.

Se vogliamo continuare nel nostro spirito di servizio non possiamo né stare a galleggiare, né cercare di sopravvivere, né 
stare fermi.  

In contrapposizione a questi tre verbi  ci sono azioni che ci vengono suggerite sia dal mondo scientifico sia dal nostro 
grande amico e Arcivescovo Mons. Mario Delpini.  Ecco tre verbi / azioni che si contrappongono ai tre verbi precedenti: 
IMPARARE LO STILE,  SPECIALIZZARSI IN UMANITA’,  CAMMINARE. Mons. Delpini li ha proposti proprio 
a noi nella sua visita del 13 dicembre 2017 e nella lettera pastorale pubblicata a luglio 2018 

1. IMPARARE LO STILE. E’ esattamente il contrario del galleggiare.  Non è importante uno stile rispetto a un 
altro:  lo stile diventa personale, una scelta dell’individuo, del gruppo, dell’equipe, della comunità. Lo stile può 
essere copiato, modificato, inventato.  Lo stile dipende dalla storia, dal momento, dall’evento. Lo stile non è 
necessariamente perfetto, ma è guida. Lo stile con cui “nuotare” ti permette di scegliere la direzione, di
correggere il percorso, di rallentare e di accelerare, di muoverti da solo o con altri. Lo stile non ti lascia in balia 
della corrente, delle onde, delle scelte di altri. Lo stile ti permette di essere libero anche in situazioni estreme, 
negative, proibitive. Lo stile è libertà. Il concetto di libertà deve continuare a guidare le scelte, il lavoro, le nostre 
parole;  la libertà per le famiglie, la libertà per tutte le persone che ci vengono affidate; la libertà degli enti, la 
libertà dei singoli soci, la libertà della cooperativa.  Non a caso esiste nel nuoto lo “stile libero”, credo sia il più 
semplice, lineare, naturale.  Ogni uomo nasce e vive libero e deve vivere libero: il minore come l’anziano, il 
disabile come l’abile, la donna come l’uomo, il povero come il ricco, lo straniero come il compaesano, l’ospite  
come l’operatore… lo stile libero come scelta di vita della intera cooperativa. 

2. SPECIALIZZARSI IN UMANITA’: Mons. Delpini ci ha invitati a essere “umani”, e l’essenza dell’essere uomini 
è quella di “essere amati e capaci di amare”. E  in questa specializzazione ci diceva di essere artisti e artigiani nel 
nostro lavoro.  La provocazione dell’Arcivescovo possiamo tradurla nei nostri lavori quotidiani e nel nostro 
lavoro di insieme.  Continuare a mettere in gioco la nostra inventiva, la ricerca di soluzioni nuove, di metodi e 
strumenti: un artigiano si avvale della sua maestria, della tecnica, dell’esperienza; un artista è creativo, inventa, 
cerca soluzioni anche insperate.  Una società dove si vive la propria umanità diventa una società di fratelli, 
diventa una grande famiglia. Per i non credenti questa società si regge sul principio di fraternità, di solidarietà, di 
sussidiarietà.  Per i credenti oltre a questi principi si inserisce il paradigma di essere tutti fratelli e Figli di un 
Padre che conduce la storia dell’umanità, e che chiama tutti a amare e ad essere amati.

3. CAMMINARE: se dovessimo fare una ricerca con la funzione “trova” nei testi che vengono prodotti in questi 
anni, credo che il verbo “camminare” avrebbe numerosi risultati. Molti stanno parlando del cammino, del 
movimento, del programmare verso obiettivi, dei progetti e breve e a lungo termine. Un cammino che non può 
essere fuga: non si può sfuggire né al passato né al presente. Ma proprio partendo dal proprio passato e dal 
proprio presente siamo chiamati a fare “passi” verso i valori, verso le attese, verso il futuro migliore, verso la 
felicità.  Io non cammino perché qui si sta male, ma cammino alla ricerca del bene, del bene mio e del bene 
comune.  Ed è straordinario ciò che può avvenire durante il viaggio: ce lo suggerisce anche la lettera pastorale del 
Vescovo Mario: 

- La meta desiderata che sia desiderata o che sia non ancora chiara ci attende, potrebbe anche avere problemi da 
risolvere, ma resta la meta, l’ideale, ciò per cui si vive attivamente;

- Durante il viaggio ci possono essere aiuti, momenti positivi, sostegno reciproco, ma ci possono essere anche 
ostacoli, scoraggiamento, problemi esterni. Ebbene durante il viaggio anche ciò che a prima vista è vissuto come 
ostacolo, diventa prima o poi occasione per maturare, per forgiare il carattere, per confermare le scelte, per
misurare la propria capacità: “la pioggia diventa benedizione” … e “le pozzanghere diventano fonte a cui 
attingere” . Ciò che può essere ostacolo si trasforma in aiuto, le difficoltà e gli errori possono diventare tesoro per 
il futuro.  Ogni evento negativo può essere trasformato in occasione per maturare.

- Addirittura – suggerisce il Vescovo Mario – durante il viaggio ecco che la stanchezza viene vinta, ecco che il 
camminare insieme trova nuova linfa e forza, ecco – infine – che lungo il viaggio “cresce il Suo vigore”, cioè man 
mano che si cammina si capisce che il “vigore” non si regge solo su te o sulla compagnia, ma soprattutto diventa 
“Suo”, cioè il vigore ti viene donato dal Signore.

Utilizzando questi verbi dunque possiamo ripartire proprio dalla relazione del bilancio del 2017, dai concetti espressi  
durante la inaugurazione della nostra struttura di Via Alpi, quando abbiamo  detto che “il nostro seme è diventato un 
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alberello che è pronto a accogliere tra le sue fronde chi vuole trovare ristoro”.  La nostra cooperativa è diventata albero, dai 
valori che sono indicati sia nel bilancio amministrativo sia nel bilancio sociale è evidente che siamo un albero importante.  
Ma un albero a 25 anni non sta fermo, non interrompe la sua vita, al contrario si sviluppa, è più visibile, la sua ombra 
aumenta, i suoi frutti diventano consistenti, tutto l’albero è vivo, guai se una parte di esso si dovesse fermare.  Un albero di 
25 anni ha bisogno di maggiore cura, di maggiore alimentazione, di più aria; un albero di 25 anni ha bisogno anche di 
essere potato, potrebbe avere bisogno  di subire interventi. Certamente un albero di 25 anni deve avere una manutenzione 
maggiore rispetto agli anni precedenti.  Tutti questi concetti – fuori dalla metafora – siamo chiamati a viverli con la nostra 
cooperativa.  

Diventa insomma chiaro per la nostra compagine sociale che siamo a vivere la nostra maturità:  la persona matura ha 
precise responsabilità e si colloca in un territorio e in una storia.  

- Tutto ciò che abbiamo vissuto nel passato fa parte della nostra esperienza e della nostra vita: servirà tutto sia per 
l’oggi sia per il domani. Conosciamo i nostri primi passi, le nostre conquiste, i nostri limiti;  conosciamo il 
contesto sociale, abbiamo incontrato tante persone, gruppi, enti.  Ciò che è la nostra vita è fondamento per ognuno 
di noi.

- Tutto quanto accade intorno a noi nel presente è parte indispensabile per la nostra vita. Non possiamo né 
ignorare, né sfuggire, né trattenere. Il presente è questo; la situazione storica, la società, i movimenti, l’economia, 
la politica, i soggetti forti e quelli deboli sono questi, non siamo autorizzati a ignorare chi bussa alle nostre porte. 
Inutile lamentarci, pericoloso cadere nel commiserarci, negativo fermarci. Non siamo qui per caso. Siamo nel 
posto giusto al momento giusto. Qui stiamo giocando la nostra vita. Ora.

- Partendo da questo presente e dal nostro passato possiamo però sognare il domani , costruire, armonizzare, 
cercare soluzioni, mettere in atto la nostra maestria e le nostre conoscenze, le capacità individuali e le nostre 
sinergie  di gruppo…  programmare e porre le basi … 

Chiamati a continuare a “essere umani” ( Mons. Delpini) nella nostra storia di umanità attraverso la nostra cooperativa.
Cito un passo di mons. Mario rivolto ai lavoratori:

“ Uomini e donne che hanno sempre la speranza e non sono autorizzati a scoraggiarsi mai. Ogni presente ha un 
futuro, ogni seminagione promette un raccolto. Non sono rinchiusi nel presente: i cristiani seminano 
immaginando un futuro, vivendo in questa logica.  Sanno che debbono obbedire a Dio piuttosto che agli uomini e 
sanno che, dei talenti ricevuti, devono rendere conto a Dio. Perciò non si piegano all’ingiustizia, non si lasciano 
imprigionare nell’avidità. Sono quelli che sono consapevoli che lavorare per i talenti e per il bene comune può 
richiedere dei sacrifici, rendere impopolari, che di fronte a condizioni di lavoro ingiuste e umilianti è necessario 
alzare la testa. I cristiani mettono a rischio se stessi, quando pregano e quando lavorano.  Sono convinti che la 
vocazione dell’umanità è la fraternità, quindi entrano nella lotta, nel gioco delle parti, ma non odiano mai 
nessuno e non seminano odio, non immaginano il ricorso alla violenza come una soluzione, guardano alla 
controparte con fermezza, ma con rispetto anche se ha torto. Imparano a dire “Padre nostro” quindi Padre di 
tutti, quindi tutti fratelli…”

Informativa sulla società

Leggendo i risultati economici e finanziari, ma soprattutto i risultati sociali del bilancio 2018, possiamo vedere che questi 
sono i principi che stanno guidando le scelte della nostra cooperativa.   
E’ evidente che il nostro lavoro sta passando dalla fase iniziale “adolescenziale” alla fase adulta:  Siamo sempre attenti a 
rispondere ai bisogni espressi e manifestati, ma stiamo procedendo con scelte ponderate e stiamo analizzando anche 
bisogni non espressi, meno evidenti, meno visibili, a volte nascosti: utilizziamo l’intuizione ma anche la programmazione a 
lungo termine.
Anche il metodo di lavoro sta passando da un lavoro che rimane anche condiviso, ma ha bisogno di specializzazione, di 
distribuzione.  Ogni gruppo di lavoro, ogni servizio, ogni ufficio sta camminando in sinergia e in autonomia. Non abbiamo 
più bisogno di sapere tutto di tutti, ma sappiamo che tutti operano e scelgono in sintonia con i principi verso il bene 
comune.
Continuiamo con la specializzazione che ha bisogno di continua formazione.  Il sapere, la conoscenza, le procedure, la 
scienza sono tutti in movimento: è indispensabile e vitale alimentare la nostra conoscenza  e essere aggiornati.  Per 
lavorare per il bene delle persone siamo chiamati a restare sempre specialisti e professionisti.
Tutti gli attori che vivono dentro e intorno alla nostra cooperativa sono chiamati a continuare ad essere donne e uomini che 
pensano, ascoltano, progettano e – per i credenti – pregano.

Dai dati del nostro bilancio del 2018 emerge che i nostri servizi, anche quelli che esistono da molti anni, si modellano e 
cercano spazi di vita e di domanda/risposta che nascono nel corso degli anni,  acquisendo anche nuovi modelli, nuovi 
tempi, nuove relazioni sia interne sia esterne.  Questo vale sia per le strutture, per le persone, la rete, l’area coordinamento, 
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l’ufficio centrale, l’ufficio tecnico, la direzione centrale.  E questo viene confermato anche dal lavoro che è in corso da 
alcuni mesi ai fini di approvare un nuovo statuto che sia adeguato alle normative ma anche alla nostra “storia”.

Fatti di particolare rilievo

Il 2018 è stato vissuto soprattutto nel segno della continuità (in modo particolare per CDD, CSS, CRS) nel segno della 
conferma (progetto, trasporti, domicilio), nel segno del consolidamento (poliambulatorio, nido) e infine nel segno delle 
novità (“dopo di noi”, “ufficio tecnico”, “divisione in due nidi”).  
C’è un dato che colpisce e che bussa alla nostra porta, c’è un numero che ci ha coinvolto e che chiede di essere ascoltato e 
che emerge dai dati del bilancio:  ci hanno raggiunto 1.000  MILLE  persone.  Facciamo fatica addirittura  a pensarlo, 
eppure questo è un dato.  Un dato importante che ci permette a questo punto di rileggere questa lettera/relazione. Mille 
persone in un anno hanno chiesto e ricevuto dalla nostra cooperativa un servizio.  Siamo un “seme / albero” visibile, a cui 
1000 fratelli si sono avvicinati.  
Questo dato ci impressiona, ma sappiamo che dobbiamo andare oltre le emozioni, sappiamo che dobbiamo delle risposte, 
questo è il nostro lavoro.

Concludiamo con queste prospettive:
- Da maggio 2019 avremo un nuovo cda:  continueranno i compiti specifici amministrativi e finanziari di sua 

competenza, con l’ipotesi di impostare una programma triennale, di accompagnare tutti i soggetti, di sostenere e 
incentivare l’aggiornamento, di garantire strumenti e strutture adeguati;

- Da due mesi circa è stato individuato un direttore generale che diventa punto di forza e collegamento tra i vari 
soggetti attivi: si tratta di una funzione nuova nella cooperativa, frutto di cambiamento e di innovazione.

- L’area dei coordinatori ha scelto nel corso del 2018 di vivere alcuni passaggi di servizio, e in questo momento 
stiamo terminando i vari assestamenti:  questo triennio  li vedrà impegnati a dare continuità, conferma, 
consolidamento, forse anche produrre novità, e – punto che stanno già mettendo in atto – hanno iniziato un 
percorso di ulteriore formazione specifica nell’arte del coordinare;

- Tutti i singoli soci sono chiamati a  continuare ad essere in gioco, in rete, a servizio delle persone.

In sintesi, coniando una frase usata dal Vescovo Mario, anche noi, anche nella nostra cooperativa siamo non solo 
autorizzati ma invitati a continuare a PENSARE, a riflettere, a scegliere, a operare.
Un po’ come era stata la scelta del famoso gabbiano Jonathan al quale non bastava vivacchiare, quindi volare a bassa 
quota alla ricerca del cibo e basta, ma a lui interessava l’arte del volo, il piacere di vivere, la capacità di conquistare altro 
(le picchiate, le virate, il planare, il giro della morte …) anche mangiando poco, anche rischiando di farsi male, anche 
rischiando di restare solo (e lui ha vissuto questa solitudine). 
Ma alla fine, una volta raggiunti i suoi obiettivi, ha fatto nascere in altri gabbiani le domande, la richiesta di spiegazioni, ed 
è diventato esempio e stimolo per gli altri gabbiani per vivere non con l’obiettivi di mangiare ma con l’obiettivo di volare.
Buon lavoro, buon cammino, buon volo, buona fraternità, buon servizio a ognuno di noi..

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 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 632.909 12,08 % 600.612 11,54 % 32.297 5,38 %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Liquidità immediate 185.640 3,54 % 104.481 2,01 % 81.159 77,68 %

Disponibilità liquide 185.640 3,54 % 104.481 2,01 % 81.159 77,68 %

Liquidità differite 441.252 8,42 % 486.148 9,34 % (44.896) (9,24) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

427.432 8,16 % 464.983 8,93 % (37.551) (8,08) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie 5.532 0,11 % (5.532) (100,00) %

Ratei e risconti attivi 13.820 0,26 % 15.633 0,30 % (1.813) (11,60) %

Rimanenze 6.017 0,11 % 9.983 0,19 % (3.966) (39,73) %

IMMOBILIZZAZIONI 4.608.237 87,92 % 4.605.138 88,46 % 3.099 0,07 %

Immobilizzazioni immateriali 79.629 1,52 % 58.566 1,13 % 21.063 35,96 %

Immobilizzazioni materiali 4.521.553 86,27 % 4.539.617 87,20 % (18.064) (0,40) %

Immobilizzazioni finanziarie 372 0,01 % 272 0,01 % 100 36,76 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

6.683 0,13 % 6.683 0,13 %

TOTALE IMPIEGHI 5.241.146 100,00 % 5.205.750 100,00 % 35.396 0,68 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 3.568.850 68,09 % 3.513.868 67,50 % 54.982 1,56 %

Passività correnti 1.967.246 37,53 % 1.798.769 34,55 % 168.477 9,37 %

Debiti a breve termine 973.636 18,58 % 951.521 18,28 % 22.115 2,32 %

Ratei e risconti passivi 993.610 18,96 % 847.248 16,28 % 146.362 17,27 %

Passività consolidate 1.601.604 30,56 % 1.715.099 32,95 % (113.495) (6,62) %

Debiti a m/l termine 1.403.986 26,79 % 1.531.285 29,42 % (127.299) (8,31) %

Fondi per rischi e oneri 24.000 0,46 % 24.000

TFR 173.618 3,31 % 183.814 3,53 % (10.196) (5,55) %

CAPITALE PROPRIO 1.672.296 31,91 % 1.691.882 32,50 % (19.586) (1,16) %

Capitale sociale 96.110 1,83 % 100.004 1,92 % (3.894) (3,89) %

Riserve 1.595.969 30,45 % 1.627.147 31,26 % (31.178) (1,92) %

Utili (perdite) portati a nuovo (8.483) (0,16) % 8.483 100,00 %

Utile (perdita) dell'esercizio (19.783) (0,38) % (26.786) (0,51) % 7.003 26,14 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 5.241.146 100,00 % 5.205.750 100,00 % 35.396 0,68 %



IL SEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Bilancio al 31/12/2018

Relazione sulla Gestione 6

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 36,34 % 36,79 % (1,22) %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

238,78 % 252,86 % (5,57) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

2,13 2,08 2,40 %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

1,09 1,07 1,87 %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 31,91 % 32,50 % (1,82) %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

0,78 % 0,86 % (9,30) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 

32,17 % 33,39 % (3,65) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(2.929.258,00) (2.906.573,00) (0,78) %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,36 0,37 (2,70) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

(1.327.654,00) (1.191.474,00) (11,43) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,71 0,74 (4,05) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)

(1.334.337,00) (1.198.157,00) (11,37) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

(1.340.354,00) (1.208.140,00) (10,94) %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

31,87 % 32,84 % (2,95) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

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 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.415.642 100,00 % 3.352.990 100,00 % 62.652 1,87 %

- Consumi di materie prime 158.943 4,65 % 178.514 5,32 % (19.571) (10,96) %

- Spese generali 688.263 20,15 % 598.484 17,85 % 89.779 15,00 %

VALORE AGGIUNTO 2.568.436 75,20 % 2.575.992 76,83 % (7.556) (0,29) %

- Altri ricavi 236.579 6,93 % 236.662 7,06 % (83) (0,04) %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Costo del personale 2.405.638 70,43 % 2.443.541 72,88 % (37.903) (1,55) %

- Accantonamenti 24.000 0,70 % 24.000

MARGINE OPERATIVO LORDO (97.781) (2,86) % (104.211) (3,11) % 6.430 6,17 %

- Ammortamenti e svalutazioni 112.985 3,31 % 89.588 2,67 % 23.397 26,12 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(210.766) (6,17) % (193.799) (5,78) % (16.967) (8,75) %

+ Altri ricavi 236.579 6,93 % 236.662 7,06 % (83) (0,04) %

- Oneri diversi di gestione 21.025 0,62 % 43.329 1,29 % (22.304) (51,48) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

4.788 0,14 % (466) (0,01) % 5.254 1.127,47 %

+ Proventi finanziari 12 208 0,01 % (196) (94,23) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

4.800 0,14 % (258) (0,01) % 5.058 1.960,47 %

+ Oneri finanziari (24.583) (0,72) % (26.528) (0,79) % 1.945 7,33 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(19.783) (0,58) % (26.786) (0,80) % 7.003 26,14 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE (19.783) (0,58) % (26.786) (0,80) % 7.003 26,14 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

REDDITO NETTO (19.783) (0,58) % (26.786) (0,80) % 7.003 26,14 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

(1,18) % (1,58) % 25,32 %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

(4,02) % (3,72) % (8,06) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

0,15 % (0,02) % 850,00 %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
TOT. ATTIVO

0,09 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

4.801,00 (258,00) 1.960,85 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

4.800,00 (258,00) 1.960,47 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.

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.
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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 comunica che gli obiettivi della direzione 
aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari, non si discostano da 
quelli dell’esercizio precedente.
Di seguito sono fornite una serie di informazioni volte a dare indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da 
parte della Cooperativa.

 Rischio di credito
La maggior parte dei crediti è nei confronti della ATS e dei Comuni dell’interland gallaratese. I pagamenti sono piuttosto 
lunghi, non raggiungendo però la criticità di amministrazioni analoghe situate in altri territori, ma se da un lato talvolta 
creano qualche difficoltà nel correlare i pagamenti con gli incassi, dall’altro sono una certezza relativamente al loro buon 
fine.
Vi sono anche crediti, seppur di dimensioni limitate, nei confronti di privati che, anche a causa delle difficoltà economiche 
e finanziarie in cui il nostro Paese versa, talvolta non riescono a rispettare le scadenza. Da considerare però che la loro 
modesta entità rispetto al volume complessivo dei crediti non pregiudica l’andamento finanziario della Cooperativa.

 Rischio di liquidità
Rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possono non essere disponibili. Sino ad oggi però questo rischio non si è 
mai verificato.

 Rischio di mercato
E’ costituito:

- dal rischio di tasso: strettamente correlato ai finanziamenti di terzi. Alla data attuale, questo rischio non
costituisce una forte minaccia, grazie ai finanziamenti ricevuti dai soci infruttiferi di interessi;

- dal rischio sui tassi di cambio: alla data attuale la Cooperativa Il Seme Onlus opera esclusivamente in eruo per cui 
questo rischio non è pertinente;

- dal rischio di prezzo: le prestazioni effettuate dalla Cooperativa nei confronti dei propri utenti sono costituite 
essenzialmente da servizi alla persona praticati senza l’ausilio di materie prime, fatta eccezione per i servizi di 
mensa che tuttavia rappresentano una componente di costo assai contenuta rispetto al volume d’affari.

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

Il personale della Coopeativa è suddiviso nei vari servizi in base agli standard gestionali richiesti dalle normative regionali 
e nazionali. Le professionalità richieste sono per la maggior parte di tipo sanitario o socio sanitario, con la presenza quindi 
di varie figure; in tutti i servizi sono presenti soprattutto educatori professionali; ci sono inoltre altre figure con mansioni 
riabilitative/terapeutiche e in ogni servizio è presente personale ausiliario (a.s.a e o.s.s), oltre al personale addetto alle 
pulizie e ai servizi vari. Esiste un “ufficio tecnico” che segue la gesitone della manutenzione, delle mense, degli 
accompagnamenti e dei trasporti. Esiste un ufficio amministrativo centrale. Ogni servizio prevede la figura di un 
coordinatore e, settimanalmente, tutto il personale che opera direttamente sulle persone a noi affidate partecipa alle 
riunioni di equipe organizzative e a riunioni di supervisione di gruppo.
Annualmente viene assicurata la formazione di base ai fini della sicurezza a tutto il personale. Per ogni equipe 
multifunzionale sono previsti alcuni giorni di programmazione annuale. Tutti i coordinatori dei singoli servizi sono 
coinvolti in un percorso di formazione e di lavoro di gruppo a scadenza quindicinale per sintonia e sinergia interna alla 
Cooperativa..
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Attività di ricerca e sviluppo

La Vostra Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in Cardano al Campo, prestando però particolare 
attenzione al fabbisogno del territorio gallaratese, affrontando ciascuna situazione nel rispetto delle specifiche peculiarità 
di ogni persona.

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

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 che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive migliorative anche sotto l’aspetto economico 
nell’ultimo esercizio.

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.

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 BARI 6/8 CARDANO AL CAMPO

VIA CARREGGIA N. 28/A CARDANO AL CAMPO

VIA DON MINZONI N. 3 CARDANO AL CAMPO

VIA VERBANO N. 16 CARDANO AL CAMPO

VIA G. D'ANNUNZIO N. 6 CARDANO AL CAMPO

VIA ALPI ANG. VIA GRAN PARADISO 24/ CARDANO AL CAMPO



IL SEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Bilancio al 31/12/2018

Relazione sulla Gestione 13

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 31/12/2018 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.
Cardano al Campo,29 marzo 2019


