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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

38.414

46.477

910.927

239.441

6.346

8.122

955.687

294.040

76.795

42.294

1.008.578

818.505

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

27.078

18.040

1.035.656

836.545

81.925

177.757

1.194.376

1.056.596

17.975

19.329

2.168.038

1.369.965

11.892

10.608

IV - Riserva legale

235.542

179.341

VI - Altre riserve

256.187

130.672

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

59.941

187.338

563.562

507.959

84.031

44.588

esigibili entro l'esercizio successivo

887.689

408.629

esigibili oltre l'esercizio successivo

612.768

399.106

1.500.457

807.735

19.988

9.683

2.168.038

1.369.965

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.888.796

1.824.839

altri

125.374

124.172

Totale altri ricavi e proventi

125.374

124.172

2.014.170

1.949.011

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

267.075

514.055

7) per servizi

386.795

467.401

8) per godimento di beni di terzi

251.325

190.409

a) salari e stipendi

706.913

411.215

b) oneri sociali

155.611

65.830

62.944

21.374

62.944

20.066

-

1.308

925.468

498.419

85.910

57.915

26.246

22.025

59.664

35.890

4.698

2.414

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

90.608

60.329

(34.502)

(8.124)

35.918

42.098

1.922.687

1.764.587

91.483

184.424

altri

11

157

Totale proventi diversi dai precedenti

11

157

11

157

altri

25.561

3.677

Totale interessi e altri oneri finanziari

25.561

3.677

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(25.550)

(3.520)

65.933

180.904

imposte correnti

15.030

11.606

imposte differite e anticipate

(9.038)

(18.040)

5.992

(6.434)

59.941

187.338

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - è
redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e
dei principi contabili nazionali; esso rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.
Descrizione

Limiti di legge

Esercizio in corso

Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale

4.400.000

2.168.038

1.369.965

Ricavi

8.800.000

1.888.796

1.824.839

Dipendenti

50

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché poichè non esistono informazioni
rilevanti ai fini dei numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
Attività svolta e risultati conseguiti
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti
dei soci cooperatori, svolge principalmente l'attività di organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi a favore di persone "svantaggiate" attraverso la sperimentazione territoriale di
residenzialità. Allo scopo di favorire il reinserimento lavorativo di questi soggetti la cooperativa effettua
attività commercilai (vendita di abbigliamento e oggettistica presso i propri punti vendita) ed eroga
servizi (sgomberi, trasporti, manutenzione del verde, ripristino dell'arredo urbano, pulizie, imbiancature)
nei confronti di privati, imprese e pubbliche amministrazioni.
La Cooperativa Sociale 4Exodus è iscritta all'Albo Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità
prevalente di diritto, al numero A205462.
Inoltre la Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale Cooperative Sociali, sezione B con numero di
iscrizione 734, come da decreto 4355 dell'8 novembre 2010. Infone la Cooperativa è iscritta all'Albo
Regionale Cooperative Sociali, sezione A, con numero di iscrizione 1683 c,ome da decreto 1381 del 9
maggio 2014.

Principi di redazione
Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del numero 1bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non vi sono deroghe, in particolare non si rileva la disapplicazione delle norme di legge in casi
eccezionali (quinto comma dell'art. 2423 del codice civile),

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili
Non si rilevano applicazioni di eventuali cambiamenti dei principi contabili adottati ai sensi dell'OIC29.

Correzione di errori rilevanti
Correzioni di errori rilevanti
Non si rilevano correzioni di errori rilevanti (principi contabili nazionali e nello specifico all'OIC29).

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilita' e di adattamento
Non sussistono adattamenti, mancati adattamenti e incomparabilità rispetto ai dati relativi all'esercizio
precedente (art. 2423-ter del codice civile e dagli OIC 12 e 29.)

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri
accessori e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene, con indicazione esplicita degli ammortamenti effettuati.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate e ammortizzate nell'arco di cinque anni. Tra le spese
pluriennali risultano iscritte le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, ammortizzate secondo i criteri
civilistici.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione
effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16).
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Coefficienti di ammortamento applicati:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Automezzi
20%
Attrezzatura
25%
Macchine Ufficio elettroniche
25%
Impianti generici
15%
Mobili
12%
Arredamenti
15%
Fabbricati
3%
I costi di manutenzione, sostenuti nel 2018 ed aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a
conto economico.
I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione
in considerazione della loro scarsa utilità futura.
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio in esame è stato acquistato un immobile nel Comune di Casale
Litta (VA) valore iscritto in bilancio pari a € 676.684 (prezzo di acquisto oltre oneri accesori e spese
sostenute per interventi di manutenzione straordinaria) - Atto Rogito Notaio Ferrario di Lonate Pozzolo
(VA) del 24/05/2018 Repertorio nr. 173.480 Raccolta nr. 23.239.
Per l'acquisto di tale immobile è stato concesso Mutuo ipotecario Banca Prossima, erogato in data 24/05
/2018, data in cui è stato stipulato l'atto di compravendita, importo € 520.000, durata 180 mesi, iscritta
garanzia ipotecaria per la somma di € 1.040.000.
Immobilizzazioni finanziarie
C) Altri titoli
Si tratta dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. Avendo la
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al
costo di acquisto (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 20).
Nello specifico in tale voce sono iscritti i depositi cauzionali versati sui contratti di locazione in essere.
Rimanenze
I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società
sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al
minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Le suindicate rimanenze sono riferite a rimanze finali negozi per complessivi € 25.178 e beni usati per
complessivi € 51.617. I beni usati sono rappresentati da beni vari, quali arredi, mobili e macchine per
ufficio usati, ceduti gratuitamente da diverse aziende società a seguito di rinnovo delle proprie sedi
operative e che 4 Exodus intende destinare al succesivo relizzo al solo fine di contribuire alla creazione
della liquidità necessaria per finanziare e sostenre le proprie attività statutarie.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, rettificando il valore nominale con il
relativo fondo di svalutazione, ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano a complessivi € 929.596 e sono
esposti in bilancio al valore presunto di realizzo.
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori
riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
115.202

349.411

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

68.725

109.970

Valore di bilancio

46.477

239.441

8.122

294.040

17.450

731.150

-

748.600

733

-

-

733

-

-

1.776

1.776

Ammortamento dell'esercizio

26.246

59.664

Totale variazioni

(8.063)

671.486

(1.776)

661.647

132.652

1.080.561

6.346

1.219.559

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

94.238

169.634

Valore di bilancio

38.414

910.927

Costo

8.122

472.735
178.695

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

85.910

Valore di fine esercizio
Costo

263.872
6.346

955.687

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
Trattasi,in particolare, dell'iscrizione tra i risconti attivi delle quote di assicurazione di competenza
dell'esercizio successivo, nonchè risconti contratti di locazione finanziaria.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.608

-

1.904

620

11.892

179.341

56.201

-

-

235.542

Riserva
straordinaria

130.672

125.516

-

1

256.187

Totale altre riserve

130.672

125.516

-

1

256.187

187.338

-

-

187.338

59.941

59.941

507.959

181.717

1.904

187.959

59.941

563.562

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

44.588

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

35.936

Utilizzo nell'esercizio

16.797

Altre variazioni

20.304

Totale variazioni

39.443

Valore di fine esercizio

84.031

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore normale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le garanzie reali sui beni sociali:
DEBITO AL Entro l'esercizio Oltre l'esercizio
DESCRIZIONE
GARANZIA
31/12/2018
successivo
successivo
Mutuo ipotecario UBI BANCA nr. 004
/01081561
immobile Cardano al Campo
35.620
3.622
31.998
importo erogato € 40.000 il 11/09/2017
(VA) - VIa San Rocco
durata 120 mesi
Mutuo ipotecario Banca Prossima nr.
1057530194
importo erogato € 78.000 il 16/12/2017
durata 60 mesi
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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immobile Casale Litta (VA) Villadosia

504.029

28.070

475.959

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Ratei e risconti passivi
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi.
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
In particolare in questa voce ri rilevano principalmente ratei e risconti passivi relativi alla quota dei
canoni di locazione di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

1.888.796

1.824.839

63.957

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti

0

0

0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

5a) contributi in conto esercizio

0

0

0

125.374

124.172

1.202

2.014.170

1.949.011

65.159

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5b) altri ricavi e proventi
Totali

Costi della produzione
Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

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

267.075

514.055

(246.980)

7) per servizi

386.795

467.401

(80.606)

8) per godimento di beni di terzi

251.325

190.409

60.916

9.a) salari e stipendi

706.913

411.215

295.698

9.b) oneri sociali

155.611

65.830

89.781

62.944

20.066

42.878

9.d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

9.e) altri costi

0

1.308

(1.308)

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

26.246

22.025

4.221

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

59.664

35.890

23.774

0

0

0

4.698

2.414

2.284

(34.502)

(8.124)

(26.378)

12) accantonamenti per rischi

0

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

0

35.918

42.098

(6.180)

1.922.687

1.764.587

158.100

9.c) trattamento di fine rapporto

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide
11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci

14) oneri diversi di gestione
Totali

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Voce di ricavo

Importo

RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

21.868

Totale

21.868
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte correnti sul reddito sono state accantonate, secondo le aliquote e le basi imponibili previste
dalle norme vigenti. In particolare sono state accantonate imposte IRES per € 15.030.
Non sono state accantonate imposte IRAP, in quanto Regione Lombardia ha esentato dal pagamento
dell'IRAP gli enti iscritti all'anagrafe unica delle Onlus di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 460/97, ai sensi
dell'art. 77 comma 1 della L.R. 10/2003.
Formazione della fiscalità differita iscritta in bilancio:
1) Fiscalita' differita attiva.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle
quali sono state iscritte imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
A tale proposito, è opportuno rammentare come i principi contabili ne dispongano l'iscrivibilità in bilancio
soltanto qualora sussista la ragionevole certezza della ricuperabilità del loro intero ammontare,
esigendo, in sede di redazione del bilancio di esercizio, la puntuale verifica di tale circostanza sulla
base di stime attendibili riguardanti:
a) il reddito imponibile, che si presume ragionevolmente di conseguire negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili (il quale deve risultare almeno pari alle predette
differenze);
b) le imposte che saranno recuperate, le quali non devono eccedere l'ammontare delle imposte differite
attive iscritte in bilancio;
Tali "benefici fiscali" derivanti da variazioni temporanee deducibili, dalle quali potrebbero derivare minori
imposte connesse a future "variazioni in diminuzione", sono stati rilevati nello stato patrimoniale tra i
crediti dell'attivo circolante in un'apposita voce - "CII5-ter) Imposte anticipate" e al numero "22)" del
conto economico - "Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate".
L'ammontare complessivo dello stanziamento in bilancio per "imposte anticipate", e' stato determinato
sulla base delle aliquote in vigore momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, tenendo
conto delle peculiari modalità di calcolo della base imponibile ai fini dell'IRES.
Dettaglio delle imposte anticipate e differite così come richiesto all'art. 2427 punto 14 lettera a) e b):
iscrizione di imposte differite per le spese di manutenzione e riparazione su beni di proprietà non
capitalizzate eccedenti il limite di deducibilità del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili.
Utilizzo imposte differite spese manutenzioni e riparazioni di esercizi precedenti, quota deducibile nel
2018 - € 4.882
Accantonamento imposte differite al 31/12/2018 € 13.920.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le
informazioni inerenti il personale:
dirigenti
quadri
impiegati
operai
totale dipendenti
Numero medio
0
0
10
35
45

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le
informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci. Si evidenzia che non sono stati corrisposti
compensi, anticipazioni o crediti agli amministratori e ai sindaci e non sono stati assunti impegni per
conto degli stessi ne garanzie di qualsiasi tipo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si forniscono le
informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale:
La Società, nello specifico, ha in essere le seguenti fidejussioni:
Polizza Fidejussoria Elba Assicurazioni SpA a favore del Comune di Gallarate - somma garantita
€ 8.519;
Polizza Fidejussoria n. 2180341 Compagnie Francaise d'Assurance a favore Prefettura di Varese
UTG - somma garantita € 12.464;
Polizza Fidejussoria n. 2173624 Compagnie Francaise d'Assurance a favore Prefettura di Varese
UTG - somma garantita € 70.805;
Polizza Fidejussoria n. 2179538 DPA Srl a fa vore Prefettura di Varese UTG - somma garantita €
2.512;
Polizza Fidejussoria n. 1187506 Elba Assicurazioni SpA a favore del Comune di Gallarate somma garantita € 7.517;
Polizza Fidejussoria n. 1039946 Elba Assicurazioni SpA a favore di AGESP Srl - somma
garantita € 15.662;
Polizza Fidejussoria n. 1048011 Elba Assicurazione SpA a favore Comune di Gallarate - somma
garantita € 4.229;
Polizza Fidejussoria n. 2187789 Compagnie Francaise d'Assurance a favore di Prefettura di
Varese UTG - somma garantita € 14.702.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai
sensi della lettera a9 del primo comma dell'art. 2447-bis.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse
a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si rilevano, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice
civile, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Non si rilevano strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle cooperative
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2513 c.c. e che le
stesse sono di fatto osservate.
Si precisa che la società è una cooperativa sociale e si configura, indipendentemente dei requisiti del
suindictao art. 2513 del c.c. nella connotazione giuridica di "Cooperativa a mutualità prevalente di
diritto" in base all'art. 111 septies delle disp. att. del Codice Civile.
4 Exodus Società Cooperativa Sociale è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al nr.
A205462 come prescritto dall'art. 2512 ultimo comma c.c.
E' iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali a mutualità prevalente. sezione A e B.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4
comma dell'art. 2423 c.c.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice
civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'esercizio ammontante a € 59.541:
- il 3% ai Fondi mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione;
- il 30% a Riserva Legale;
- il restante 67% a Riserva Straordinaria indivisibile.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancoi, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Il sottoscritto amministratore, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Codice fiscale 03152030122 - Partita Iva 03152030122
Via G. Mameli 25 - 21013 Gallarate (VA)
Numero R.E.A. VA - 0327216
Registro Imprese di VARESE n. 03152030122
ALBO Cooperative A205462

Relazione del Collegio Sindacale
Esercente attività di revisione legale dei conti
Allegata al Bilancio al 31.12.2018
Signori Associati di 4 EXODUS,
l Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ha svolto sia le funzioni previste
dagli artt. 2403 e segg. del C.C., sia quelle previste dall’art. 2409 bis del C.C. (Revisione legale dei
conti). Ai fini di chiarezza la presente relazione unitaria contiene, nella Parte Prima la relazione di
revisione legale dei conti e nella Parte Seconda e Terza la relazione sui risultati dell’esercizio
sociale e sulla attività svolta e le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua
approvazione.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n.39/2010 (Revisione legale dei conti)

a)
Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società cooperativa
ociale 4 EXODUS al 31/12/2018. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo.
E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla
revisione legale dei conti.
b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In
conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti
è stato svolto in modo coerente con la dimensione della cooperativa e con il suo assetto
organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale.
c) A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di 4 EXODUS
per l’esercizio chiuso al 31/12/2018.
d) Non vengono rilevati eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi da segnalare.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
Nell’ambito dell’organizzazione del proprio lavoro il Collegio sindacale, ispirando la propria
attività alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ha vigilato sulle seguenti componenti:
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1. Osservanza della legge e dell’atto costitutivo.
Le informazioni assunte, i controlli allo scopo eseguiti hanno consentito al Collegio di rilevare
che la società opera nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello statuto.
Con riferimento al personale dipendente, ed avvalendosi in specifiche occasioni di professionisti,
si rileva che vengono rispettate le norme che disciplinano il funzionamento degli organi sociali,
della attività societaria, degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché le raccomandazioni
degli organi istituzionali.
2. Rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Nei Consigli di Amministrazione vengono analizzati e sono oggetto di dibattito le risultanze
periodiche di gestione poste in raffronto con i piani, i budget e le previsioni aggiornate, nonché
tutte gli aspetti relativi a tutte le operazioni più significative. Al Collegio non risultano
operazioni di gestione manifestamente imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere
assembleari e con gli interessi della Società e dei Soci. Le delibere del Consiglio di
Amministrazione vengono eseguite con criteri di conformità. Sotto il profilo operativo, il
Collegio ha assunto informazioni, ha esaminato il materiale utile, ha promosso incontri con i
componenti il Consiglio di Amministrazione e con il personale di volta in volta interessato.
3. Adeguatezza della struttura organizzativa.
Per quanto attiene il sistema amministrativo contabile, considerato per la sua capacità di
rappresentare correttamente i fatti aziendali, di garantire il tempestivo aggiornamento della
contabilità sociale, la corretta tenuta dei libri, nonché l’esistenza dei documenti formali relativi
agli adempimenti fiscali e contributivi, non si segnalano rilievi tali da essere riportati nella
presente relazione o nei verbali allo scopo redatti nei periodici incontri intercorsi.
4. Adeguatezza del sistema di controllo interno.
L’attività di vigilanza eseguita sull’adeguatezza della struttura amministrativa e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, ha consentito al Collegio sindacale di formarsi un’opinione
di grado positivo sul sistema di controllo interno della società. Non sono infatti emerse criticità
meritevoli di segnalazione.
5. Deroghe di legge.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori nella redazione del bilancio non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma del C.C.
6. Consenso a capitalizzazione dei costi.
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio Sindacale segnala che non vi sono
ulteriori iscrizioni nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, oltre a
quelle già rilevate in passato.
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 6, il Collegio Sindacale segnala che nel corso
dell’esercizio non vi sono state iscrizioni nell'attivo dello stato patrimoniale di valori a titolo di
avviamento.
7. Rispondenza del bilancio ad ulteriori informazioni dei sindaci.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui siamo a
conoscenza a seguito dell’espletamento del nostro incarico e dei nostri doveri e non abbiamo
osservazioni a tal riguardo.
8. Denunce dei soci.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale né denunce ai sensi
dell’articolo 2408 Codice Civile, né esposti da parte di terzi.
9. Pareri del Collegio sindacale.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente sezione di questa relazione
.
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Si riassume qui di seguito in estrema sintesi, la valorizzazione dello stato patrimoniale che
evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 59.941:
Attività
Passività (escluso patrimonio netto)
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

2.168.038
1.604.476
503.621
59.941

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.014.170
1.922.687
91.483
(25.561)
65.933
(5.992)
59.941

Parte terza
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 2429
del Codice Civile
Valutando le risultanze dell’attività da noi svolta e di cui Vi abbiamo riferito nelle precedenti Parti
Prima e Seconda della presente relazione, in qualità di organo collegiale, invitiamo l’Assemblea ad
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non rilevando né motivi ostativi, né
obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di
Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio a riserva legale ed a riserva
indivisibile, al netto del 3% da destinarsi ai fondi mutualistici.
Gallarate, lì 7 giugno 2019
Il Collegio Sindacale
Il Presidente

(Luca Carabelli)

Il Sindaco effettivo

(Pierpaolo Trupia)

Il Sindaco effettivo

(Mariarosa Bortolotto)

“la sottoscritta Francesca Duva, nata a Napoli il 07/10/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento
originale”
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*****
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18.00 si è riunita presso
la sede legale sita in Gallarate, Via G. Mameli n. 25, l’Assemblea ordinaria dei soci della Società
Cooperativa Sociale “4EXODUS” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 corredato dalla Nota Integrativa e della
Relazione del Collegio sindacale incaricato del controllo contabile.
2) Nomina nuovo membro Consiglio di Amministrazione Signor Achille Bonicalzi
3) Dimissioni sindaci e nomina revisore unico.
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti presso il luogo dell’assemblea, in proprio o per giusta delega conferita ai sensi dell’art.
37 dello statuto vigente i soci:
- Francesca Duva;
- Ermanno Roberto Sartori;
- Marco Pagliuca;
- Roberta Negri;
- Achille Bonicalzi;
- Pierino Maifreda;
- Fortunato Pogna;
- Mara Riganti;
- Veronica De Bernardi;
- Elisa Fioratti;
- Arben Myrtja;
- Samuele Busellato;
- Susanna Galli;
- Giada Marinò;
- Adriana Monfredi;
- Cristina Maria Rizzelli;
- Camilla Visconti;
- Rachele Di Cato:
- Bernasconi Mauro;
- Bellottini Davide;
- Gilea Mariana;
- Filippetti Mauro;

. Silvestrini Margherita;
- Cazzola Maria Carla;
- Palazzoli Paola.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dello statuto vigente (art. 38), il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Signora Duva Francesca, la quale chiama a fungere da Segretario,
per la redazione del presente verbale, la Signora Anna Pugliese.
Il presidente, accertata l’identità dei presenti, constata e fa constatare che:
- è validamente rappresentato, sia in proprio che per giuste deleghe da conservarsi tra gli atti sociali,
il capitale sociale;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Signora Duva Francesca, del
Vice Presidente Signor Sartori Ermanno Roberto, del consigliere Signor Pagliuca Marco; risultano
assenti e giustificati i consiglieri Signor Moschetta Mario e Bongini Giovanni.
- è presente il Collegio sindacale in persona del Signor Carabelli Luca (Presidente) e del Signor
Trupia Pierpaolo (Sindaco Effettivo); risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo Signora
Bortolotto Mariarosa.
Il Presidente dà atto che l’avviso di convocazione della presente Assemblea è stato recapitato ai
destinatari nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo Statuto della Società.
Il Presidente dichiara, pertanto, l’Assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sugli
argomenti posti all’ordine del giorno, risultando rispettate le condizioni prescritte dalla Legge e
dallo Statuto sociale per la valida costituzione dell’Assemblea dei Soci e, dunque, per la valida
discussione e deliberazione in merito agli argomenti all’ordine del giorno.
1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 corredato dalla Nota Integrativa e della
Relazione del Collegio sindacale incaricato al controllo contabile
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno e, al riguardo, comunica ai
presenti che si è reso necessario provvedere al posticipo del termine di approvazione assembleare
del bilancio entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31/12/2018, così come previsto
dall’art 27 dello Statuto vigente. Il Presidente informa che sono emerse difficoltà in merito alla
stesura definitiva del bilancio di esercizio, in riferimento a particolari esigenze connesse
all’introduzione a decorrere dall’1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica e la conseguente
modifica dell’impianto gestionale/informatico per la rilevazione contabile. Tale modifica ha fatto
rilevare dei ritardi nell’elaborazione delle operazioni attive e passive del primo periodo, nonché un
rallentamento della gestione contabile.
Infine la rendicontazione economica/finanziaria da inviare alla Prefettura riferita ai CAS, introdotta
nel corso dell’anno 2018, ha obbligato la Cooperativa ad inserire una nuova metodologia di
rilevazione contabile per centri di costo; anche questo nuovo adempimento ha comportato dei disagi
a livello amministrativo e dei conseguenti ritardi nelle rilevazioni contabili ordinarie.
Il Presidente prosegue con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno e, al riguardo, illustra
tutte le singole poste dello stato patrimoniale e del conto economico integrandone l’esposizione con
quanto riportato nella nota integrativa. Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale Signor
Carabelli Luca che illustra ai presenti la relazione al bilancio redatta dall’organo di controllo.
Terminata la lettura dei documenti che compongono il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il
Presidente ragguaglia i presenti sia sulla composizione dei principali valori espressi, sia sulle
attività che hanno caratterizzato l’esercizio sociale.
Nel 2018 la Cooperativa, rispetto all’esercizio precedente, ha mantenuto, l’esercizio delle attività
appartenenti alla lett. b) L. 381/91. In particolare si segnalano l’attività di sgomberi di aziende e
privati e di realizzo del magazzino (mobili e arredi) derivante, il servizio di multi raccolta rifiuti
svolto attraverso le convenzioni stipulate con diverse amministrazioni comunali, l’attività di
trasporto c/terzi, l’attività di manutenzione di aree del verde, sia pubbliche che private, la

partecipazione in qualità di partner al progetto di welfare “Revolutionary Road” finanziato da
Fondazione Cariplo, la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Comune di Gallarate per
la realizzazione del progetto “Oltre l’accoglienza” e l’attività commerciale (vendita di
abbigliamento e oggettistica) del negozio sito in Gallarate.
Per quanto riguarda le attività di cui alla lett. a) L. 381/91 si evidenziano alcune pianificazioni
significative. Tra queste si segnala che la cooperativa ha acquistato gli immobili della struttura di
Villadosia per la quale ha ottenuto l’accreditamento quale gestore di un’unità d’offerta sociosanitaria e quindi ha assunto un ruolo importante come interlocutore nell’ambito dell’ATS Insubria
raggiungendo la saturazione completa della struttura con un incremento del budget riconosciuto dal
servizio sanitario.
L’assemblea dopo esaustiva discussione, all’unanimità
delibera
-

di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 cosi come predisposto
dall’organo amministrativo della società;
di destinare l’utile di esercizio pari a Euro 59.941 nel modo seguente: il 3% ai Fondi
mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione, il 30% alla Riserva legale
e il restante 67% alla Riserva straordinaria indivisibile;
di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per compiere tutti
gli adempimenti connessi alla pubblicità del presente atto.

2) Nomina nuovo membro Consiglio di Amministrazione Signor Achille Bonicalzi
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea
che ha presentato la candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione il Signor Achille
Bonicalzi, persona già vicina alla Cooperativa 4 Exodus per il supporto e il sostegno economico che
ha riconosciuto in questi anni alla stessa.
Il Presidente informa altresì che il candidato ha i requisiti richiesti dall’art. 40 dello Statuto.
Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, l’Assemblea all’unanimità
delibera
-

di nominare Consigliere fino all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2020il Signor Achille Bonicalzi, nato a Gallarate (VA) il 20 febbraio 1946, codice
fiscale BNCCLL46B20D869Y, domiciliato per la carica presso la sede della società in
Gallarate Via Mameli n. 25.

3) Dimissioni sindaci e nomina revisore unico
Il Presidente informa i presenti che il Collegio Sindacale ha presentato le proprie dimissioni e che è
possibile nominare un Revisore Unico.
Il Dott. Luca Carabelli informa l’assemblea di essere disponibile ad essere nominato Revisore
legale unico, così come prevede l’art. 48 dello Statuto vigente.
Dopo breve discussione, l’assemblea all’unanimità
delibera
di nominare il Dott. Luca Carabelli Revisore unico legale per tre esercizi, nonché fino
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021.

Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 19.30, previa redazione,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Duva Francesca

Il Segretario
Anna Pugliese

“la sottoscritta Francesca Duva, nata a Napoli il 07/10/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento
originale”

