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Reg. Imp.    01202580377  
Rea    241016  

   CSAPSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
 
  

Sede in    VIA MARSALA ,30 -    40126 BOLOGNA (BO) 
C.F. e P.I. 01202580377 

Iscrizione Albo soc.Cooperative n° A115279-Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto- 
Categoria Cooperative Sociali  

Bilancio Abbreviato al    31/12/2008  
I valori sono espressi in unità di euro. 

 
 
Stato patrimoniale attivo    31/12/2008     31/12/2007  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    3.400    1.300 

 (di cui già richiamati     )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali      13.304     33.462 

  - (Ammortamenti)        

  - (Svalutazioni)        
     13.304    33.462 

 II. Materiali    149.254     214.182 

  - (Ammortamenti)    133.992     186.657 

  - (Svalutazioni)        

     15.262    27.525 

 III. Finanziarie    12.245     12.182 

   - (Svalutazioni)    3.247     3.247 
     8.998    8.935 
Totale Immobilizzazioni     37.564    69.922 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze     575.493    1.562.680 

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi    1.028.596     1.075.053 

  - oltre 12 mesi    765     765 

     1.029.361    1.075.818 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

       

 IV. Disponibilità liquide     394.676    396.822 

    
Totale attivo circolante     1.999.530    3.035.320 

 
D) Ratei e risconti     18.723    17.854 

 
 Totale attivo     2.059.217    3.124.396 

 
Stato patrimoniale passivo    31/12/2008    31/12/2007  

 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale    71.300    66.650 
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 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni       

 III. Riserva di rivalutazione       

 IV. Riserva legale    92.526    87.406 

 V. Riserve statutarie    118.387    111.844 

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio       

 VII. Altre riserve       (2) 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    (104.537)    (104.537) 

 IX. Utile d'esercizio    7.093    17.067 

 IX. Perdita d'esercizio (   ) (   ) 

  Acconti su dividendi (   ) (   ) 

  Copertura parziale perdita d’esercizio       
   
Totale patrimonio netto    184.769    178.428 

 
B) Fondi per rischi e oneri    388.073    399.973 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    531.035    554.951 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi    927.827     1.986.526 

 - oltre 12 mesi        
     927.827    1.986.526 

 
E) Ratei e risconti    27.513     4.518 

 
Totale passivo    2.059.217    3.124.396 

 
Conti d'ordine     31/12/2008     31/12/2007  

 

 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi       

 2) Sistema improprio degli impegni       

 3) Sistema improprio dei rischi       

 4) Raccordo tra norme civili e fiscali       
   

 
 Totale conti d'ordine       

 
Conto economico    31/12/2008     31/12/2007  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     3.751.741    2.907.681 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

       

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     (987.187)    48.581 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni        

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari    34.556     15.491 

  - contributi in conto esercizio        
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)        

     34.556    15.491 
Totale valore della produzione     2.799.110    2.971.753 
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B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    33.474    34.310 

 7) Per servizi (collaborazioni soci)        1.892 

           Per servizi (collaborazioni non  soci) 8.059  15.128 

          Per servizi (altri servizi) 276.300  291.187 

  284.359 308.207 

 8) Per godimento di beni di terzi     122.326    112.251 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi soci    1.299.553     1.250.233 

                 Salari e stipendi non soci 259.519  253.063 

  b) Oneri sociali soci    246.937     208.420 

                 Oneri sociali non soci 67.600  64.935 

  c) Trattamento di fine rapporto soci    117.489     112.790 

                 Trattamento di fine rapporto non soci 17.803  20.678 

  d) Trattamento di quiescenza e simili        

  e) Altri costi soci        

              Altri costi non soci 54.367  307.160 

     2.063.268    2.217.279 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   20.158     24.115 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

   12.263     18.986 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni        

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

       

     32.421    43.101 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

       

 12) Accantonamento per rischi        

 13) Altri accantonamenti     34.000    14.700 

 14) Oneri diversi di gestione     171.367    163.890 
    
Totale costi della produzione     2.741.215    2.893.738 
    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)    57.895    78.015 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate        

  - da imprese collegate        

  - da imprese cooperative e consorzi        

  - altri        

        
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate        
   - da imprese collegate        
   - da imprese cooperative e consorzi        
   - da soci        
   - altri        
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni        
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante        
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate        
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   - da imprese collegate        
   - da imprese cooperative e consorzi        
   - da soci        
   - altri    3.905     1.881 

     3.905    1.881 

     3.905    1.881 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate        
  - da imprese collegate        
  - da imprese cooperative e consorzi        
  - da soci        
  - altri    4.000     1.555 

     4.000    1.555 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi        

    
Totale proventi e oneri finanziari     (95)    326 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni        
  b) di immobilizzazioni finanziarie        
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante        

        
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni        3.247 
  b) di immobilizzazioni finanziarie        
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante        

        3.247 
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie        (3.247) 

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni verso terzi        
  - plusvalenze da alienazioni verso soci        
  - plusvalenze da alienazioni verso cooperative e
     consorzi 

       

  - varie        

        
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni verso terzi        
  - minusvalenze da alienazioni verso soci        
  - minusvalenze da alienazioni verso cooperative e  
    consorzi 

       

  - acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77        
  - imposte esercizi precedenti        449 
  - varie        1 

        450 
    
Totale delle partite straordinarie        (450) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)    57.800    74.644 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
  

  a) Imposte correnti    50.707     57.577 

  b) Imposte differite (anticipate)        

    50.707    57.577 

 23) Utile (Perdita) dell'esercizio    7.093    17.067 

 


