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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 

 

 2018 2017 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.560.973 1.477.533 

Imposte sul reddito 597.045 548.896 

Interessi passivi/(attivi) 19.794 24.978 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
2.177.812 2.051.407 

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

  

Accantonamenti ai fondi 1.376.686 1.060.398 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.030 8.339 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
1.383.716 1.068.737 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.561.528 3.120.144 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (159.599) (2.935.146) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (57.460) 38.162 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.375) (4.435) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 865.432 1.661.935 

Totale variazioni del capitale circolante netto 646.998 (1.239.484) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.208.526 1.880.660 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (19.794) (24.978) 

(Imposte sul reddito pagate) (910.557) (530.077) 

(Utilizzo dei fondi) (1.112.154) (718.158) 

Totale altre rettifiche (2.042.505) (1.273.213) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.166.021 607.447 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (5.013) (6.734) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (2.016) (1.267) 

Immobilizzazioni finanziarie   

Disinvestimenti 15.049 - 

Attività finanziarie non immobilizzate   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 8.020 (8.001) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (414.429) 460.293 

(Rimborso finanziamenti) (16.117) (236.589) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento - 200.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (430.546) 423.704 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.743.495 1.023.150 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 3.321.163 2.297.979 

Danaro e valori in cassa 223 257 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.321.386 2.298.236 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 5.064.393 3.321.163 

Danaro e valori in cassa 488 223 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.064.881 3.321.386 
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 Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Azionisti, 

il Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 2423, 1° comma Codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili,  tenute regolarmente, ed è 

redatto in conformità alle disposizioni previste dagli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del codice civile.  

 

Esame dell’andamento della gestione nell’esercizio in chiusura 
Il presente bilancio, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un utile dell’esercizio pari ad Euro 1.560.973, in ulteriore 

crescita rispetto al precedente esercizio, dopo l’accantonamento di ammortamenti e svalutazioni per Euro 177.030, l’iscrizione di 

imposte correnti per Euro 625.361 e la rilevazione di imposte anticipate per Euro 30.964. Il valore della produzione – pari ad Euro 

33.441.344 – ha subito un incremento rispetto al precedente esercizio del 25% circa.  

L’incremento dei ricavi è dovuto ad una attenta gestione delle filiali, che ha portato all’apertura di nuovi sportelli per favorire la 

maggiore capillarità sul territorio, secondo lo sviluppo del Piano industriale. 

 

E’ stata, inoltre, sia potenziata la piattaforma di disintermediazione - con risultati ampiamenti positivi in tema iscrizioni e rapporti 

diretti tra aziende e lavoratori - sia proposta una nuova piattaforma welfare mediante voucher, totalmente priva di costi, non solo per 

i clienti di Cooperjob, ma anche per i loro dipendenti, anche non somministrati.  

 

La situazione finanziaria è risultata ampiamente positiva, come dimostrano tutti gli indicatori finanziari a cui rimandiamo, e la 

capacità di autogenerazione del circolante. 

Ciò ha consentito il pagamento dei lavoratori somministrati e diretti anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal CCNL delle 

Agenzie per il Lavoro (da 2 gg. a 4 gg. secondo il calendario di elaborazione cedolini di mese in mese). 

 

L’andamento economico estremamente positivo, unito ad una solida situazione patrimoniale e finanziaria, ha portato un primario 

istituto di credito italiano ad offrirci una quotazione obbligazionaria sulle piazze borsistiche di Milano e di Vienna. 

 

La Società, infine, in un’ottica di chiarezza e trasparenza, ha costantemente pubblicato sul proprio sito internet dati strategici quali la 

remunerazione aziendale, i coefficienti sui lavoratori somministrati e diretti, le proprietà mobiliari e immobiliari, i depositi e rapporti 

bancari, le tasse su lavoro e capitale, nonché i dati sintetici e analitici della Centrale Rischi edita e richiesta alla Banca d’Italia. 

 

Rimandiamo alla relazione sulla gestione per l’articolazione dei punti succitati. 

 

Attività svolta dalla Società 
La Cooperjob anche nel 2018 ha proseguito la propria attività di somministrazione di lavoro, come da autorizzazione del ministero 

del Lavoro n. 13/I/0007848 del 4 giugno 2010. 

 

Criteri di valutazione 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci 

delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto 

non realizzati. 

 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 

all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 

(incassi e pagamenti). 

 

La rilevazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione: il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma consente, infatti, la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.. Si precisa, inoltre, che il bilancio in chiusura viene redatto in forma 

ordinaria, avendo la Società superato i limiti posti dall’art. 2435-bis, Cod. Civ.. 

  

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

 

Si precisa inoltre che: 

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 tengono conto delle novità introdotte 

nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del 

D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC; 
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- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 

2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado 

di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Società, nonché del risultato economico. 

 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed 

informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di 

bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  

 

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui le relative 

voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni risultano iscritte in base al costo sostenuto e fanno riferimento ad oneri pluriennali, ammortizzati in 5 esercizi, a 

licenze software, ammortizzate in un periodo di 5 anni e al marchio Cooperjob, ammortizzato in un periodo di 10 anni. 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni risultano iscritte al valore di acquisto, incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione e degli oneri 

finanziari sostenuti precedentemente al momento nel quale i beni sono stati posti in uso. Gli ammortamenti sono eseguiti in quote 

costanti rapportati alla vita utile economica del bene. Le aliquote utilizzate sono quelle fiscalmente ritenute congrue per la 

rappresentazione della vita utile economica del bene e sono ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene. 

Di seguito si evidenziano le aliquote adottate: 

- Impianti e macchinari: 25%, 

- Attrezzature: 15%; 

- Mobili e macchine ordinarie ufficio: 12% 

- Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: 20%; 

- Beni di costo unitario inferiore a 516 euro: 100%. 

 

Partecipazioni 
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie solo se hanno natura di investimento a lungo 

termine e sono valutate al costo di acquisto eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. 

 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 

ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e 

anche il rischio paese. 

Non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, poiché gli effetti sarebbero irrilevanti, trattandosi esclusivamente di crediti 

sono di durata inferiore ai 12 mesi (come peraltro previsto dall’OIC 15). 

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Per i debiti di durata inferiore ai 

12 mesi non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, essendo gli effetti irrilevanti (come indicato anche dall’OIC 19). 

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
I ratei e i risconti hanno lo scopo di rettificare costi e ricavi sulla base del principio della competenza del reddito. Non esistono ratei 

e risconti di durata pluriennale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano 

determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla  costituzione 

di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 

ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

 

Fondo TFR 
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura 

dell’esercizio in conformità a quanto previsto dal dettato dell'articolo 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle modifiche 

normative introdotte dalla riforma della previdenza complementare, in vigore dall'esercizio 2007. 
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Riconoscimento dei ricavi 
I ricavi dei servizi sono riconosciuti al momento dello svolgimento della prestazione; i ricavi di natura finanziaria vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio della competenza, applicando le aliquote e le norme vigenti. Le imposte 

anticipate vengono iscritte nei limiti della loro ragionevole recuperabilità. Le imposte differite sono calcolate con riferimento alle 

differenze temporanee tassabili e non sono contabilizzate quando esistono scarse probabilità che possa insorgere il debito cui sono 

correlate. 

 

 

  

Immobilizzazioni 
 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

2.669 1.641 1.028 

 

 

 Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 

Diritti di brevetto 

industriale e diritti di 

utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo - 1.268 3.820 5.088 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 127 3.320 3.447 

Valore di bilancio 0 1.141 500 1.641 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 1.593 423 - 2.016 

Ammortamento dell'esercizio 319 169 500 988 

Totale variazioni 1.274 254 (500) 1.028 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.593 1.691 3.820 7.104 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 319 296 3.820 4.435 

Valore di bilancio 1.274 1.395 0 2.669 

  

La Voce diritti di brevetto si riferisce alla licenza software acquisita nel corso dell’esercizio per la gestione commerciale della 

Società; il periodo di ammortamento previsto è di 5 annui. 

 

La Voce marchi si riferisce alle spese sostenute per la registrazione del marchio Cooperjob; l’incremento dell’esercizio si riferisce 

alla registrazione di un ulteriore marchio, avvenuta nel corso dell’esercizio in chiusura; l’ammortamento è previsto in un periodo di 

10 anni, pari alla scadenza per il suo rinnovo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. 

 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono interamente riferite ad oneri pluriennali sostenuti in precedenti esercizi e capitalizzati in 

ragione di una utilità protratta in più esercizi; sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

 

  

Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

1.660 2.690 (1.030) 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Attrezzature industriali 

e commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 1.737 28.395 30.132 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.371 26.070 27.441 

Valore di bilancio 365 2.325 2.690 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 5.013 5.013 

Ammortamento dell'esercizio 112 5.931 6.043 

Totale variazioni (112) (918) (1.030) 

Valore di fine esercizio    

Costo 1.737 33.408 35.145 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.483 32.001 33.484 

Valore di bilancio 253 1.407 1.660 

 

  

Nella seguente tabella il dettaglio della Voce Altri beni: 

 
Descrizione Saldo al 

31/12/2017 

Incrementi Decrementi Ammortamenti Saldo al 31/12/2018 

Mobili e macchine ufficio 1.722 - -  1.722 

(Fondo amm.to) (1.105)   (156) (1.261) 

Macchine Ufficio 

elettroniche 

23.871 2.200 -  26.071 

(Fondo amm.to) (22.163)   (2.962) (25.125) 

Beni valore inferiore 516,46 

€ 

2.802 2.813 -  5.615 

(Fondo amm.to) (2.802) - - (2.813) (5.615) 

Totale beni 28.395 5.013 -  33.408 

Totale fondi (26.070)   (5.931) (32.001) 

Valore netto 2.325    1.407 

 

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono all’acquisto di pc e di attrezzatura minuta per lo svolgimento dell’attività. 

 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

- 15.049 (15.049) 

 

Il decremento dell’esercizio è conseguente al recesso di tutte le partecipazioni possedute, ovvero Cooperfidi Trento, Cooperfidi Italia 

e CGM Finance.  

 

 

  

Attivo circolante: Crediti 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

7.334.463 7.123.723 210.740 

 

 

 Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte anticipate 

iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 6.714.625 98.945 265.357 44.796 7.123.723 

Variazione nell'esercizio 161.870 21.091 30.964 (3.185) 210.740 

Valore di fine esercizio 6.876.495 120.036 296.321 41.611 7.334.463 

Quota scadente entro l'esercizio 6.876.495 120.036  34.212 7.030.743 

Quota scadente oltre l'esercizio - -  7.399 7.399 
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Nella seguente tabella il dettaglio della Voce Crediti: 

 
Descrizione Saldo al 31/12/17 Saldo al 31/12/18 Scadenti entro 12 

mesi 

Scadenti oltre 

12 mesi 

Variazione 

Clienti      

Crediti vs clienti 7.888.601 8.214.357 8.214.357 - 325.756 

(Fondo sval. Crediti) (1.173.976) (1.337.862) (1.337.862) - (163.886) 

 6.714.625 6.876.495 6.876.495 - 161.870 

Crediti tributari      

Ritenute subite 141 129 129 - (12) 

Altri crediti tributari 94.223 119.907 119.907 - 25.684 

Erario c/iva 4.581 - - - (4.581) 

 98.945 120.036 120.036 - 21.091 

      

Imposte anticipate 265.357 296.321 296.321 - 30.964 

      

Crediti vs altri      

Cauzioni attive 6.950 7.399 - 7.399 449 

Crediti Formatemp 37.846 27.162 27.162 - (10.684) 

Altri crediti - 7.050 7.050 - 7.050 

 44.796 41.611 34.212 7.399 (3.185) 

TOTALE 7.123.723 7.334.463 7.327.064 7.399 210.740 

 

L’incremento della Voce crediti verso clienti è derivante dall’incremento dei Ricavi della produzione. 

 

Fondo svalutazione crediti 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 

crediti che ha subito nel corso dell'esercizio le seguenti movimentazioni: 

 
Descrizione Fondo svalutazione crediti 

Saldo all’1/1/2018 1.173.976 

Accantonamenti dell’esercizio 170.000 

Utilizzi dell’esercizio (6.114) 

Saldo al 31/12/2018 1.337.862 

  

Il saldo del fondo è ritenuto adeguato in relazione alle perdite presunte su crediti in essere al 31 dicembre 2018. 

 

Nel seguente prospetto si evidenzia la movimentazione delle attività per imposte anticipate, le quali sono state iscritte in 

considerazione della prospettiva del loro recupero: 

 
Descrizione Importo IRES corrispondente IRAP 

corrispondente 
Credito corrispondente 

Acc.to f.do sval. Crediti tassato 1.234.517 296.284 - 296.284 

Ammortamento marchio 131 32 5 37 

Totale crediti imposte anticipate 
2018 

   296.321 

Crediti imposte anticipate 2017    265.357 

Saldo imposte anticipate a conto 

economico 

   30.964 

 

Si precisa che – in ossequio alle indicazioni contenute nell’OIC 24 – i crediti per imposte anticipate sono stati determinati tenendo 

conto dell’aliquota IRES del 24%, e dell’aliquota ordinaria IRAP del 3,9%. 

 

I crediti iscritti in bilancio sono interamente riferiti a controparti italiane. 

 

  

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

5.064.881 3.321.386 1.743.495 

 

 

  

 
Depositi bancari e 

postali 

Denaro e altri valori in 

cassa 

Totale disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 3.321.163 223 3.321.386 

Variazione nell'esercizio 1.743.230 265 1.743.495 

Valore di fine esercizio 5.064.393 488 5.064.881 
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 Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

16.800 15.425 1.375 

 

  

 Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio 15.425 15.425 

Variazione nell'esercizio 1.375 1.375 

Valore di fine esercizio 16.800 16.800 

 

 

 Di seguito il dettaglio dei ratei e risconti attivi: 

 
Descrizione Saldo al 31/12/18 Scadenza entro 5 

anni 

Scadenza oltre 5 

anni 

    

Assicurazioni 14.662 14.662 - 

Canoni abbonamento 1.296 1.296 - 

Canoni assistenza 842 842  

TOTALE 16.800 16.800 - 

 

 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

4.521.309 2.960.336 1.560.973 

 

 

Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale Riserva legale 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

Totale patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 1.200.475 31.751 250.577 1.477.533 2.960.336 

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente      

Altre destinazioni - 73.877 1.403.656 (1.477.533) - 

Altre variazioni      

Valore di fine esercizio 1.200.475 105.628 1.654.233 1.560.973 4.521.309 

 

  

I movimenti dell’esercizio si riferiscono alla destinazione dell’utile 2017, come da delibera dell’assemblea ordinaria dell’8 maggio 

2018, e alla rilevazione del risultato 2018.  

 

Con riferimento al n. 7-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, nonché alle indicazioni contenute nel Documento n. 1 dell'Organismo 

Italiano di Contabilità, nei prospetti seguenti si evidenziano le movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto nei due 

esercizi precedenti, nonché le indicazioni circa la loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità. 

 

2017  

Descrizione  Saldo al 31/12/16  Incrementi  Decrementi  Saldo al 31/12/17 

               

I - Capitale sociale  600.325  600.150  -  1.200.475  

II- Riserva sovrapprezzo azioni  -  -  -  -  

III-Riserva rivalutazione  -  -  -  -  

IV-Riserva legale  5.053  26.698  -  31.751  

V-Riserve statutarie  -  -  -  -  

VI-Riserve per az. proprie  - - - - 

VII-Altre riserve  -   -  -   -   

    Riserva riduzione capitale 

sociale  

15.693  - (15.693)  -  

VIII-Utili(perdite) a nuovo  127.775  507.259  (384.457)  250.577  

IX-Utile(perdita) esercizio  533.957  1.477.533 (533.957)  1.477.533 

TOTALE  1.282.803  2.611.640 (934.107)  2.960.336  
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2016 
Descrizione Saldo al 31/12/15 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/16 

     

I – Capitale sociale 600.325  -  -  600.325  

II- Riserva sovrapprezzo azioni -  -  -  -  

III-Riserva rivalutazione -  -  -  -  

IV-Riserva legale -  5.053  -  5.053  

V-Riserve statutarie -  -  -  -  

VI-Riserve per azioni proprie - - - - 

VII-Altre riserve -   -  -   -   

    Riserva riduzione capitale 

sociale 

15.693  - -  15.693  

VIII-Utili(perdite) a nuovo 31.762  96.013  -  127.775  

IX-Utile(perdita) esercizio 101.066  533.957 (101.066)  533.957  

TOTALE 748.846  635.023 (101.066)  1.282.803  

 

Disponibilità e utilizzo del Patrimonio netto 

 

Schema relativo alla natura delle Riserve ed al loro possibile utilizzo 

 

Voce  Importo  Possibili utilizzi  Quota disponibile  Utilizzi tre esercizi 

precedenti  
   

                  

Capitale sociale  1.200.475  -  -  -    

                  

Riserve di capitale  -  -  -        

                  

Riserve di utili                 

Riserva legale  105.628  A-B  105.628  -     

Riserva riduzione capitale sociale  -  A-B-C  -  15.693     

Utili(perdite) a nuovo  1.654.233  A-B-C  1.654.233  384.457     

                  

Legenda possibili utilizzi                 

A. Aumento capitale  B. Copertura perdite  C. Distribuzione ai soci        

   

Il Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato è composto da 1.200.475 azioni ordinarie del valore di 1 Euro ciascuna. 

 

 Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

10.276 12.806 (2.530) 

 

 

  

Il Fondo per rischi ed oneri, riferito ad oneri correlati a dati INPS comunicati negli esercizi precedenti, è stato mantenuto anche 

nell’esercizio in chiusura, in quanto la passività cui il fondo è correlato è ritenuta probabile e il relativo ammontare stimabile con 

ragionevolezza. Gli utilizzi dell’esercizio si riferiscono alle somme pagate con riferimento agli oneri in relazione ai quali il fondo era 

stato istituito. 

 

  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

1.000.542 733.480 267.062 
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Nella seguente tabella la movimentazione del Fondo TFR raffrontata con quella dell’esercizio precedente:  

 

Movimenti  Esercizio 2017  Esercizio 2018  

Saldo Iniziale  385.690 733.480 

Utilizzi  (712.608) (1.109.624) 

Accantonamenti  1.060.398 1.376.686 

Totale fondo TFR a fine esercizio  733.480 1.000.542 

   

La notevole movimentazione del fondo è correlata all’incremento del personale dipendente, determinato dall’aumentata attività di 

somministrazione lavoro. Gli utilizzi dell’esercizio sono riferiti all’avvicendamento ordinario del personale impegnato nei contratti 

di somministrazione. 

 

  

Debiti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

6.888.346 6.773.292 115.054 

 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

 

Debiti verso 

soci per 

finanziamenti 

Debiti verso 

banche 
Acconti 

Debiti verso 

fornitori 

Debiti 

tributari 

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e 

di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 263.768 1.371.782 0 803.248 666.134 1.147.353 2.521.007 6.773.292 

Variazione nell'esercizio (16.117) (414.429) 2.271 (57.460) (65.545) 149.139 517.195 115.054 

Valore di fine esercizio 247.651 957.353 2.271 745.788 600.589 1.296.492 3.038.202 6.888.346 

Quota scadente entro l'esercizio 247.651 957.353 2.271 745.788 600.589 1.296.492 3.038.202 6.888.346 

 

  

I Debiti sono dettagliati nella seguente tabella: 

 
Descrizione Saldo al 31/12/17 Saldo al 31/12/18 Scadenti entro 12 

mesi 

Scadenti oltre 12 

mesi 

Variazione 

Finanziamenti  soci 263.768 247.651 247.651 - (16.117) 

      

Debiti vs Banche 1.371.782 957.353 957.353 - (414.429) 

      

Acconti - 2.271 2.271 - 2.271 

      

Debiti vs fornitori 803.248 745.788 745.788 - (57.460) 

      

Debiti tributari      

Erario c/iva - 15.246 15.246 - 15.246 

Erario c/ritenute 352.834 552.085 552.085 - 199.251 

Debiti imposte esercizio 313.300 33.258 33.258 - (280.042) 

 666.134 600.589 600.589 - (65.545) 

Debiti previdenziali      

Inps c/contributi 981.798 1.119.397 1.119.397 - 137.599 

Inail c/contributi 120.849 138.524 138.524 - 17.675 

Altri debiti previdenziali 44.706 38.571 38.571 - (6.135) 

 1.147.353 1.296.492 1.296.492 - 149.139 

Altri debiti      

Debiti vs dipendenti 2.497.499 3.020.799 3.020.799 - 523.300 

Altri debiti 23.508 17.403 17.403 - (6.105) 

 2.521.007 3.038.202 3.038.202 - 517.195 

TOTALE 6.773.292 6.888.346 6.888.346 - 115.054 

 

L’incremento della Voce Debiti verso dipendenti, debiti tributari per ritenute da versare e debiti previdenziali è correlata 

all’incremento del personale somministrato. Il decremento della Voce Debiti verso Banche è correlato sia al notevole incremento del 

fatturato che al perfezionamento delle procedure di incasso dei crediti commerciali. 

 

Il decremento della Voce Finanziamento soci è correlata al rimborso mediante compensazione di partire commerciali di parte del 

finanziamento infruttifero verso un socio. 

 

Di seguito il dettaglio della Voce. Per ciò che attiene al finanziamento a titolo oneroso, il tasso di interesse applicato e del 2% annuo. 
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Nominativo Socio Finanziamento fruttifero Finanziamento infruttifero 

Consolida 18.768  

Coop. Lavoratori Sociosanitari Sos 15.000  

Trait d’Union 20.000  

CGM (già Kairos)  193.883 

Totale  53.768 193.883 

 

I Debiti per finanziamenti soci sono stati iscritti tra i Debiti scadenti entro l’esercizio in considerazione sia delle prospettive di 

rimborso dei finanziamenti, sia dell’ipotesi di destinare ulteriormente i finanziamenti ad incremento del capitale sociale. 

 

Non si fornisce il dettaglio della ripartizione geografica dei debiti, in considerazione dell’irrilevanza dell’informazione. 

 

  

Valore della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

33.441.344 26.688.439 6.752.905 

 
Di seguito il dettaglio del valore della produzione: 

 
 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

Servizi di somministrazione 32.600.861 25.986.979 6.613.882 

 32.600.861 25.986.979 6.613.882 

Altri ricavi e proventi    

Contributi c/esercizio  2.200 94.223 (92.023) 

Abbuoni e arrotondamenti attivi 464 694 (230) 

Altri ricavi e proventi 528.609 378.341 150.268 

Ricerca e selezione del personale 223.300 193.199 30.101 

Altri ricavi progetto PAL 24.205 34.110 (9.905) 

Sopravvenienze attive ordinarie 61.705 893 60.812 

 840.483 701.460 139.023 

Totale  33.441.344 26.688.439 6.752.905 

 

Il notevole incremento di ricavi delle vendite e delle prestazioni è la conseguenza della rinnovata politica commerciale già intrapresa 

a partire dal 2017, che ha consentito l’incremento della clientela riferita all’attività tradizionale, oltre all’offerta di nuovi servizi, 

quali la ricerca e selezione del personale e le consulenze territoriali (i cui ricavi sono confluiti nella Voce Altri Ricavi). 

 

I contributi in c/esercizio si riferiscono a contributi erogati dalla Regione Lombardia per specifici progetti. 

 

Il notevole incremento della Voce Sopravvenienze attive è dovuto principalmente al riconoscimento di un credito verso l’INPS. 

 

La ripartizione dei ricavi per area geografica è evidenziata nella seguente tabella: 

 
Area geografica Valori espressi in Euro 

Regione Trentino Alto Adige 2.379.778 

Regione Piemonte  5.613.896 

Regione Friuli Venezia Giulia 9.855.361 

Regione Emilia Romagna 10.452.642 

Regione Liguria 727.824 

Regione Lombardia 3.571.360 

  

Totale  32.600.861 

 

Si precisa che nel corso dell’esercizio non si sono realizzati ricavi di entità o di incidenza eccezionali. 

 

  

Costi della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

31.263.532 24.637.032 6.626.500 
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Di seguito il dettaglio dei costi della produzione: 

 
 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Costi materie prime e merci 7.990 6.934 1.056 

Costi servizi 1.737.888 1.539.989 197.899 

Costi godimento beni di terzi 56.755 41.115 15.640 

Costi personale    

Salari e stipendi 21.104.706 16.564.664 4.540.042 

Oneri previdenziali 6.721.118 5.092.571 1.628.547 

TFR 1.376.686 1.060.398 316.288 

 29.202.510 22.717.633 6.484.877 

Amm.ti imm.ni immateriali 988 627 361 

Amm.ti imm.ni materiali 6.042 7.712 (1.670) 

Svalutazione crediti attivo 

circolante 

170.000 230.000 (60.000) 

Oneri diversi gestione 81.359 97.659 (11.663) 

    

Totale  31.263.532 24.641.669 6.626.500 

 

In merito alle singole Voci di costo si evidenzia che i costi del personale si riferiscono sia al personale diretto che a quello 

somministrato. L’accantonamento a fondo svalutazione crediti dell’esercizio consente di coprire i rischi su crediti della Società. 

 

Di seguito il dettaglio delle principali voci di costo: 

 

Costi materie prime 
 

Materiali di consumo vari   7.990 Euro 

Totale costo materie prime e merci 7.990 Euro 

 

Servizi 
 

Buoni pasto e rimborsi spese a dipendenti 286.402 Euro; 

Consulenze, collaboratori e procacciatori 386.533 Euro; 

Compensi sindaci   18.625 Euro; 

Assicurazioni    20.777 Euro; 

Contributi Formatemp   791.038 Euro; 

Manutenzioni e canoni assistenza  61.043 Euro; 

Spese bancarie    59.187 Euro; 

Utenze varie    11.213 Euro; 

Consulenze legali e tributarie:  8.948 Euro; 

Welfare aziendale   1.183 Euro; 

Pubblicità e sponsorizzazioni:  88.382 Euro; 

Altri servizi    4.557 Euro. 

Totale Servizi    1.738.888 Euro 
 

Godimento beni di terzi 
 

Affitti passivi    25.363 Euro; 

Noleggi attrezzature   31.392 Euro. 

Totale godimento beni di terzi  56.755 Euro 
 

Oneri diversi di gestione 
 

Sopravvenienze passive varie  3.010 Euro; 

Imposte e tasse deducibili   12.769 Euro; 

Carburanti autovetture   16.076 Euro; 

Spese varie autovetture   16.548 Euro; 

Contributi associativi   8.662 Euro; 

Altri oneri    24.294 Euro 

Totale oneri diversi di gestione  81.359 Euro 
 

Si precisa, infine, che nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti costi di entità o incidenza eccezionali. 
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Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

(19.794) (24.978) 5.184 

 

Di seguito il dettaglio della Voce Proventi ed oneri finanziari: 

 
 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Proventi finanziari vs altri    

Interessi attivi bancari 497 542 (45) 

Interessi attivi vs clienti 578 665 (87) 

Totale proventi finanziari 1.075 1.207 (132) 

    

Interessi ed altri oneri finanziari    

Interessi passivi vs banche 16.898 21.472 (4.574) 

Interessi passivi vs soci 1.075 1.539 (464) 

Interessi passivi vs Controllante - 1.184 (1.184) 

Altri interessi passivi 2.896 1.990 906 

Totale interessi  passivi 20.869 26.185 (5.316) 

    

Totale  (19.794) (24.978) 5.184 

 
 

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 

Imposte correnti differite e anticipate 

 
Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2017  Variazione  

597.045  548.896 48.149  

   

La voce risulta determinata a norma delle vigenti disposizioni fiscali e con riferimento alle norme contenute nel n. 14) dell'art. 2427 

c.c., nonché in applicazione del principio contabile N°25 dal CNDCEC, come rilevato dalle seguenti tabelle:  

   

Descrizione  Correnti  Anticipate/(differite)  Saldo  

IRES  535.736 (30.961) 504.775 

IRAP  89.625 (3) 89.622 

Totale imposte  625.361 (30.964) 594.397 

   

Le imposte di competenza dell'esercizio sono state calcolate in applicazione delle aliquote e della normativa fiscale vigenti. L'IRAP 

di competenza dell'esercizio è stata determinata applicando l'aliquota ordinaria del 3,9%, essendo l’aliquota media del precedente 

esercizio pari al 3,8%.  

   

Nel seguente prospetto la  riconciliazione tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo. 

 

RICONCILIAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES 

   

DESCRIZIONE  VALORE  IMPOSTE  

         

Risultato prima delle imposte  2.158.018     

         

Onere fiscale teorico  24,00%  517.924  

Variazioni in aumento del reddito di esercizio        

Quota non deducibile spese autovetture  14.266     

Sopravvenienze passive indeducibili 3.010  

Ammortamenti indeducibili 94  

Quota non deducibile accantonamento svalutazione crediti  128.928     

Quota non deducibile spese vitto e alloggio 809  

Quota non deducibile spese telefoniche  1.340    

Altri costi indeducibili  516    

Totale variazioni in aumento  148.963    
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Variazioni in diminuzione del reddito di esercizio        

10% IRAP versata  11.999    

TFR a fondi prev complementare 1.180  

Superammortamento 30% 1.301  

IRAP sul costo del lavoro  26.716     

Totale variazioni in diminuzione  41.196    

         

Imponibile fiscale  2.265.785     

ACE (33.552)     

Reddito imponibile  2.232.233     

Imposte correnti dell'esercizio     535.736  

         

Onere fiscale effettivo  24,83%     

         

Imposte anticipate     (30.961)  

         

IRES dell'esercizio     504.775  

  

 

RICONCILIAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP 

 
DESCRIZIONE VALORE IMPOSTE 

   

Differenza Valore Costi della produzione 31.550.323  

   

Onere fiscale teorico 3,90% 1.230.462 

Variazioni in aumento    

Costo collaboratori 1.667  

Costo collaborazioni occasionali -  

Rimborsi chilometrici 196.614  

Ammortamenti indeducibili 94  

Altri costi non deducibili 3.173  

Totale variazioni in aumento 201.548  

   

Variazioni in diminuzione    

Differenza Valore costi produzione riferita a personale somministrato 28.471.116  

Sopravvenienze attive non imponibili 51.220  

Deduzioni costo personale dipendente 931.457  

Totale variazioni in diminuzione 29.453.793  

   

Valore della produzione netta 2.298.078  

IRAP corrente dell’esercizio  89.625 

   

Imposte anticipate/differite   (3) 

   

IRAP dell’esercizio  89.622 

 

 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 

 Dirigenti Impiegati Operai Totale Dipendenti 

Numero medio                    1                  436                1.017                1.454 

 

  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 

 
 Sindaci 

Compensi 17.000 
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Nessun compenso al Consiglio di amministrazione è stato deliberato. Si precisa che il Collegio sindacale è investito anche 

dell’attività di revisione legale. 

Si evidenzia, inoltre, ai sensi dell’ art. 2427, n. 15), Cod. Civ., che la Società non ha concesso alcun credito o anticipazione né ai 

componenti il Consiglio di Amministrazione né ai componenti il Collegio Sindacale, né ha assunto per loro conto impegni per 

effetto di garanzie prestate. 

 

  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 

 

La Cooperjob ha prestato due fideiussioni a favore del Gruppo Cooperativo CGM Finance per un totale – alla data del 31 dicembre 

2018 – di Euro 25.090; si segnala, inoltre, una fideiussione bancaria obbligatoria pari a Euro 1.299.349 rilasciata per nostro conto a 

favore del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti 

contributivi degli enti previdenziali. 

 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate rientranti tra quelle di cui al disposto dell’art. 2427, 

n. 22-bis), Cod. Civ., ovvero operazioni di entità rilevante e non concluse a normali condizioni di mercato. 

 

 

 Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-ter), Cod. Civ. si precisa che la società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

  

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

 

Dalla chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo. 

 

  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C. 

 

La Società non ha in corso strumenti finanziari derivati, né di copertura, né non di copertura. 

 

 

Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere 

ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi della Legge n. 124/2017 

 

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” entrata in vigore il 29 agosto 2017, si 

propone di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti. A tal 

fine, ha disposto che le Società indichino nella Nota integrativa le erogazioni pubbliche ricevute, a partire dal 2018.  

A tal riguardo, si evidenzia che la Società ha ritenuto di aderire all’interpretazione fornita da Assonime nella circolare n. 5 del 22 

febbraio 2019, secondo la quale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche si applica solo alle erogazioni che rientrano 

nella categoria dei vantaggi economici/liberalità e non alle somme ricevute come corrispettivo di servizi o forniture erogati. A tal 

riguardo, si evidenzia ulteriormente che il c.d. decreto crescita, approvato il 4 aprile 2019 dal Consiglio dei Ministri, ha riscritto i 

commi 125 e seguenti della Legge n. 124/2017, confermando ex lege l’interpretazione data da Assonime. 

Premesso ciò, posto che l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove gli importi ricevuti siano inferiori a 10.000 Euro nel periodo 

considerato, benché alcuni contributi ricevuti dalla Cooperjob nel corso del 2018 che abbiano generato un vantaggio economico 

siano di importo irrisorio, si ritiene comunque opportuno riportarne di seguito i relativi ammontare e la provenienza degli stessi: 

- Rimborso spese progetto PAL – garanzia giovani erogato dalla Regione Lombardia per un ammontare pari a Euro 5.606; 

- Rimborso spese progetto PAL – dote unica lavoro erogato dalla Regione Lombardia per un ammontare pari a Euro 18.599; 

- Contributo in conto esercizio erogato dalla Regione Lombardia, per un ammontare pari a Euro 2.200. 

 

 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l’Organo Amministrativo propone di approvare il bilancio 2018 e di destinare il 

risultato dell’esercizio come segue: 

- Quanto all’importo di Euro 78.049 a Riserva legale; 

- Quanto all’importo di Euro 1.482.924 da portare a nuovo. 
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Nota Integrativa parte finale 
 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute 

corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura 

dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria 

sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 

annotazioni integrative al bilancio. 

 

Milano, 23 aprile 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

  

 

 

  

 


