
PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

Sede legale: Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC) 
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli  
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

******   

Bilancio al 31/12/2018   

(Valori esposti in Euro)   
Approvato con verbale del 27/5/2019   

******   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/12/2018  31/12/2017   
            

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  147.268  96.141   
            

B)  Immobilizzazioni          
 I. Immateriali         
  1) Costi di impianto e di ampliamento  3.693  5.167   
  2) Costi di sviluppo  30.090  17.240   

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 
delle opere dell'ingegno 

 37.022  36.535   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

 726.581  742.991   
  5) Avviamento       
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti       
  7) Altre  8.382.487  6.708.451   

Totale      9.179.873  7.510.384   
 II. Materiali          
  1) Terreni e fabbricati  809.376  837.864   
  2) Impianti e macchinario  73.346  97.459   
  3) Attrezzature industriali e commerciali  3.066.911  2.369.855   
  4) Altri beni       
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti     21.560   

Totale      3.949.633  3.326.738   
 III. Finanziarie         
  1) Partecipazioni in       
   a) Imprese controllate  175.707  2.013.965   
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   b) Imprese collegate  3.027.790  1.167.090   
   c) Imprese controllanti       

   d) Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

   d-bis) Altre imprese         
       3.203.497  3.181.055   
  2) Crediti         
   a) Verso imprese controllate       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            
   b) Verso imprese collegate       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            
   c) Verso controllanti       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            

   d) Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            
   d-bis) Verso altri       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
              
            
  3) Altri titoli        
  4) Strumenti finanziari derivati attivi         

Totale      3.203.497  3.181.055   
              

Totale immobilizzazioni (B)       16.333.003   14.018.177   
            

C) Attivo circolante          
 I. Rimanenze         
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  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  301.641  312.685   

  2) Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

      
  3) Lavori in corso su ordinazione       
  4) Prodotti finiti e merci       
  5) Acconti         

Totale      301.641  312.685   
 II. Crediti          
  1) Verso clienti       
   - entro 12 mesi  30.203.785  33.278.762   
   - oltre 12 mesi         
       30.203.785  33.278.762   
  2) Verso imprese controllate       
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            
  3) Verso imprese collegate       
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi  2.604.165  529.165   
       2.604.165  529.165   
  4) Verso controllanti       
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            

  5) Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

      

   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            
  5-bis) Crediti tributari       
   - entro 12 mesi  967.220  1.673.564   
   - oltre 12 mesi         
       967.220  1.673.564   
  5-ter) Imposte anticipate       
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            
  5-quater) Verso altri       
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   - entro 12 mesi  432.890  538.101   
   - oltre 12 mesi  92.782  96.867   
       525.672  634.968   

Totale      34.300.842  36.116.459   

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

      

  1) Partecipazioni in imprese controllate       
  2) Partecipazioni in imprese collegate       
  3) Partecipazioni in imprese controllanti       

  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

  4) Altre partecipazioni       
  5) Strumenti finanziari derivati attivi       
  6) Altri titoli         

Totale             
 IV. Disponibilità liquide         
  1) Depositi bancari e postali  2.412.929  4.082.785   
  2) Assegni       
  3) Denaro e valori in cassa  49.577  27.420   

Totale      2.462.506  4.110.205   
              

Totale attivo circolante (C)         37.064.989   40.539.349   
            

D) Ratei e risconti attivi    8.388.601  8.577.404   
              

Totale attivo           61.933.861   63.231.071   

            

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2018  31/12/2017   
            

A) Patrimonio netto          
 I. Capitale  1.210.700  1.086.299   
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni       
 III. Riserve di rivalutazione       
 IV. Riserva legale  3.251.118  3.003.802   
 V. Riserve statutarie       
 VI. Altre riserve       
  - Riserva indivisibile  11.138.786  10.410.851   
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 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

      
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo       
 IX. Utile (perdita) dell'esercizio  225.052  824.388   
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio         

Totale patrimonio netto         15.825.656   15.325.340   
            

B) Fondo per rischi e oneri         
 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili       
 2) Per imposte, anche differite       
 3) Strumenti finanziari derivati passivi       
 4) Altri  6.500.000  8.150.000   

Totale fondo per rischi e oneri       6.500.000   8.150.000   
            

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  790.941  826.719   
            

D) Debiti           
 1) Obbligazioni       
  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 2) Obbligazioni convertibili       
  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 3) Debiti verso soci per finanziamenti       
  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 4) Debiti verso banche       
  - entro 12 mesi   12.105.968  12.655.543   
  - oltre 12 mesi     3.534.300  4.913.194   
       15.640.268  17.568.737   
 5) Debiti verso altri finanziatori       
  - entro 12 mesi   34.195  34.195   
  - oltre 12 mesi          
       34.195  34.195   
 6) Acconti       
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  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 7) Debiti verso fornitori       
  - entro 12 mesi   12.437.418  10.946.820   
  - oltre 12 mesi          
       12.437.418  10.946.820   
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito       
  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi           
            
 9) Debiti verso imprese controllate       
  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 10) Debiti verso imprese collegate       
  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 11) Debiti verso controllanti       
  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
      

  - entro 12 mesi        
  - oltre 12 mesi          
            
 12) Debiti tributari       
  - entro 12 mesi   1.898.082  1.929.567   
  - oltre 12 mesi          
       1.898.082  1.929.567   
 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 

sociale 
      

  - entro 12 mesi   2.150.917  1.962.525   
  - oltre 12 mesi          
       2.150.917  1.962.525   
 14) Altri debiti       
  - entro 12 mesi   6.573.960  6.280.282   
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  - oltre 12 mesi          
       6.573.960  6.280.282   

Totale debiti           38.734.840   38.722.126   
            

E) Ratei e risconti passivi    82.424  206.886   
            

Totale passivo         61.933.861   63.231.071   

            
            

CONTO ECONOMICO     31/12/2018  31/12/2017   
            

A) Valore della produzione         
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  99.410.956  99.221.219   

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

      

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione       
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       
 5) Altri ricavi e proventi       
  - vari  2.574.909  2.949.018   
  - contributi in conto esercizio  25.662  129.085   
       2.600.571  3.078.103   

Totale valore della produzione       102.011.527   102.299.322   
            

B) Costi della produzione         
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  5.703.487  5.824.665   
 7) Per servizi  21.608.695  21.554.456   
 8) Per godimento di beni di terzi  4.280.120  4.334.228   
 9) Per il personale       
  a) Salari e stipendi  50.084.840  49.586.815   
  b) Oneri sociali  12.861.433  11.917.971   
  c) Trattamento di fine rapporto  2.695.980  2.783.818   
  d) Trattamento di quiescenza e simili       
  e) Altri costi  1.297.120  1.153.546   
       66.939.373  65.442.150   
 10) Ammortamenti e svalutazioni       

  a) Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

 866.949  830.848   

  b) Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 

 730.992  608.729   
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  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

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

 208.144  490.157   

       1.806.085  1.929.734   

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

 11.044  -43.593   

 12) Accantonamenti per rischi    150.000   
 13) Altri accantonamenti    500.000   
 14) Oneri diversi di gestione  1.200.827  1.141.591   
            

Totale costi della produzione       101.549.631   100.833.231   

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   461.896   1.466.091   
            

C) Proventi e oneri finanziari         
 15) Proventi da partecipazioni relativi a       
  - Imprese controllate       
  - Imprese collegate  15.000     
  - Imprese controllanti       
  - Imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
      

  - Altre imprese         
       15.000     
 16) Altri proventi finanziari       
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
   - da imprese controllate       
   - da imprese collegate       
   - da imprese controllanti       

   - da imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

   - altri       
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) proventi diversi dai precedenti       
   - da imprese controllate       
   - da imprese collegate       
   - da imprese controllanti       

   - da imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

   - altri  3.300  2.240   
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       3.300  2.240   
       18.300  2.240   
 17) Interessi e altri oneri finanziari       
  - verso imprese controllate       
  - verso imprese collegate       
  - verso controllanti       
  - altri  132.259  128.585   
       132.259  128.585   
 17-bis) Utili e perdite su cambi    -4   
            

Totale proventi e oneri finanziari       -113.959   -126.349   
            

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie       
 18) Rivalutazioni       
  a) di partecipazioni  22.442  166.662   
  b) di immobilizzazioni finanziarie       
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) di strumenti finanziari derivati         
       22.442  166.662   
 19) Svalutazioni       
  a) di partecipazioni  75.000  600.000   
  b) di immobilizzazioni finanziarie       
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) di strumenti finanziari derivati         
       75.000  600.000   
            

Totale delle rettifiche di valore       -52.558   -433.338   
            

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)   295.379   906.404   

  20) Imposte sul reddito dell'esercizio           

    - correnti         70.327   82.016   

    - differite                 

    - anticipate               

  21) Utile (Perdita) dell'esercizio   225.052   824.388   
            
Si dichiara che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e  finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 

  



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 10 

 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione       

  

Il Presidente: SECONDO Massimo           
L’Amministratore delegato: PASTORI Mauro         

  
L’Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela           
L’Amministratore delegato: REPINTO Graziella            
L’Amministratore delegato: PERI Stefano           
Il Consigliere: TARANTINO Giovanni           
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PUNTO SERVICE COOPERATIVA  

SOCIALE a r.l. 
Sede legale: Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC) 

Capitale sociale variabile 
Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli  

Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 
Codice fiscale: 01645790021 

****** 
Rendiconto finanziario al bilancio d'esercizio  

chiuso al 31/12/2018 
(valori esposti in Euro) 

****** 
      31/12/2018  31/12/2017 
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)    

  - utile (perdita) d'esercizio               225.052                824.388  

  - imposte sul reddito                 70.327                  82.016  

  - interessi passivi/ (interessi attivi)              128.959                126.349  

  - (Dividendi incassati)  -             15.000    

  - (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  -             39.035   -         1.778.771  

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,    
 interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione             370.303   -            746.018  

 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto       

 contropartita nel capitale circolante netto     

  - accantonamenti ai fondi              225.711             1.157.483  

  - ammortamenti delle immobilizzazioni           1.597.941             1.439.577  

  - svalutazioni per perdite durevoli di valore                75.000                600.000  

  - Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari -             22.442   -            166.662  

     Totale rettifiche elementi non monetari             1.876.210            3.030.398 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN          2.246.513             2.284.380  

 Variazioni del capitale circolante netto     

  - decremento/(incremento) delle rimanenze                11.044   -              43.593  
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  - decremento/(incremento) dei crediti v/clienti           3.175.457   -         2.622.486  

  - (decremento)/incremento dei debiti v/fornitori          1.490.598                833.734  

  - decremento/(incremento) dei risconti e ratei attivi             188.803                660.196  

  - (decremento)/incremento dei risconti e ratei passivi -           124.462                  28.263  

  - altre variazioni del CCN  -           515.485   -         1.132.411  

     Totale variazioni CCN             4.225.955  
-         2.276.297  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN          6.472.468                   8.083  

 Altre rettifiche     

  - interessi incassati/(pagati)  -           128.959   -            126.349  

  - Dividendi incassati/(pagati)                15.000    

  - (imposte sul reddito pagate)  -             88.617   -              75.601  

  - (utilizzo dei fondi)  -        1.961.969   -            898.669  

     Totale altre rettifiche      -        2.164.545   -         1.100.619  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)       4.307.923   -          1.092.536 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

 Immobilizzazioni immateriali     

  - (investimenti)  -           2.783.623  -           3.338.739 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  247.184  7.285 

 Immobilizzazioni materiali     

  - (investimenti)  -           1.414.755  -              843.566 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  99.904  18.456 

 Immobilizzazioni finanziarie     

  - (investimenti)  -           2.248.306  -              600.000 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  1.848.306  1.790.000 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) -           4.251.290   -           2.966.564 

C) Flusso finanziario derivanti dall'attività di finanziamento     
 Mezzi di terzi     

  - incremento/(decremento) debiti a breve verso banche -           549.575             4.032.552  

  - incremento/(decremento) debiti a lungo verso banche -        1.378.894   -         1.238.720  

  - incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori                  34.195  

  - accensione finanziamenti     

  -  rimborso finanziamenti      

 Mezzi propri     

  - aumento di capitale a pagamento              224.137                269.785  

  -  dividendi pagati     
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -        1.704.332              3.097.812  

  - incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) -        1.647.699    -            961.288  

Disponibilità liquide a inizio esercizio            4.110.205              5.071.493  

Disponibilità liquide a fine esercizio            2.462.506              4.110.205  
            
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto 
finanziario, rappresenta in  modo veritiero e corretto la situazione  patrimoniale e finanziaria nonché il 
il risultato economico  dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
     

 
Caresanablot,  27/5/2019      

 
Firmato in originale da      

 
Il Consiglio di Amministrazione      

 
Il Presidente: SECONDO Massimo      

 
L'Amministratore delegato: PASTORI Mauro      

 
L'Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela      

 
L'Amministratore delegato: REPINTO Graziella       

 
L'Amministratore delegato: PERI Stefano      

 
Il Consigliere: TARANTINO Giovanni      
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PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

Sede legale:  Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)                    
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

****** 

Nota integrativa 
al bilancio chiuso al 31/12/2018 

****** 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio di esercizio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice 

civile, integrati da corretti principi contabili, in linea con quelli statuiti dal Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed è costituito dallo Stato 

patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla presente Nota 

integrativa. 

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del 

Codice civile; inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge. 

Criteri di valutazione 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 15 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 e nelle valutazioni non 

si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Deroghe 

Non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile.  

I più significativi criteri per la redazione del bilancio in osservanza all’art. 2426 del Codice 

civile sono i seguenti.   

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

I costi di impianto e di ampliamento sono iscritti all’attivo, ed ammortizzati in un periodo di 

cinque anni. 

L’avviamento è iscritto nell’attivo, ed ammortizzato in un periodo di dieci anni, 

conformemente al tempo di utilizzazione di tale posta, ed ai benefici che ne derivano.  

Gli oneri pluriennali sostenuti per l’acquisizione e l’impianto degli appalti di gestione 

integrata, e per l’adeguamento ed il recupero funzionale delle relative strutture, sono iscritti 

nell’attivo, ed ammortizzati in funzione della durata contrattuale degli appalti.  

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per 

la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
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Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 

sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità 

di utilizzo dei beni. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti  una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il 

valore originario. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto 

economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 

si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in Società controllate, collegate ed altre sono iscritte al costo, determinato 

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, tenuto conto del prudente 

apprezzamento dell’Organo amministrativo; il valore di costo risulta opportunamente 

rettificato dall’iscrizione del fondo svalutazione partecipazioni.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo 

“primo entrato – primo uscito”, ed il valore di presumibile realizzazione desumibile 

dall’andamento di mercato. Il costo viene determinato secondo la stessa configurazione 

indicata con riferimento alle immobilizzazioni. Le scorte obsolete ed a lento rigiro sono 

opportunamente svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo. 

Crediti 
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I crediti, contratti interamente verso soggetti residenti in Italia, sono iscritti secondo il 

presumibile valore di realizzazione, ed il criterio del costo ammortizzato in funzione del 

fattore temporale; il valore nominale risulta opportunamente rettificato dall’iscrizione del 

fondo svalutazione crediti.  

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare 

il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, identificati e di 

esistenza certa o probabile, benchè non oggettivamente determinabili nell’ammontare. 

Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata 

nei confronti dei Soci lavoratori in conformità alla legislazione vigente, ai contratti di lavoro 

ed al regolamento interno. 

Debiti 

I debiti, contratti interamente verso soggetti residenti in Italia, sono iscritti al loro valore 

nominale; si è altresì tenuto conto del criterio del costo ammortizzato in funzione del fattore 

temporale.  

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi si considerano conseguiti al momento di 

ultimazione delle prestazioni, o, in caso di prestazioni continuative, in base alla competenza 

temporale. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio 

I redditi conseguiti sono esenti dall’IRES ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 601/73; 

l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai Soci che prestano la loro opera 

con carattere di continuità, infatti, non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di 

tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. E’ stanziato invece 

l’accantonamento per l’IRAP a carico dell’esercizio. 

Sulle differenze di natura temporanea tra il risultato d’esercizio, determinato secondo i 

criteri civilistici, ed il reddito imponibile tributario sono state calcolate, ove dovute, le 

imposte differite. Non sono state accertate attività per imposte anticipate, in presenza di 

eventuali differenze tributarie temporanee passive, ovvero di perdite di precedenti esercizi, 

non essendovi ragionevole certezza di recupero negli esercizi futuri.  

Dati sull'occupazione 

L'organico  aziendale nel corso dell'esercizio ha subito la seguente evoluzione. 

  Organico  31/12/2018  31/12/2017 

Soci  Dirigenti 6 6 

Soci Impiegati 112 103 

Altri Soci Lavoratori 2.888 2.893 

Altri Lavoratori non Soci -- 1 

 3.006 3.003 

ATTIV ITÀ  

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 

Saldo al 31/12/2018  Euro 147.268 

Saldo al 31/12/2017  Euro 96.141 
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Variazioni Euro 51.127 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2018 Euro 9.179.873 

Saldo al 31/12/2017  Euro 7.510.384 

Variazioni Euro 1.669.489 

Costi di impianto e di ampliamento 

  Descrizione  Importo 

Costo storico 110.080 

Ammortamenti  precedenti 104.913 

Saldo al  31/12/17 5.167 

Incrementi esercizio   

Decrementi esercizio  

Ammortamenti  esercizio 1.474 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al  31/12/18 3.693 

Costi di sviluppo  

  Descrizione  Importo 

Costo storico 50.600 

Ammortamenti  precedenti 33.360 

Saldo al  31/12/17 17.240 

Incrementi esercizio  20.770 

Decrementi esercizio  
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Ammortamenti  esercizio 7.920 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al  31/12/18 30.090 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 

  Descrizione  Spese di software Siti internet  Importo totale  

Costo storico 389.591 38.100 427.691 

Ammortamenti  precedenti 353.056 38.100 391.156 

Saldo al  31/12/17 36.535 -- 36.535 

Incrementi esercizio 40.330  40.330 

Decrementi esercizio 650 11.800 12.450 

Ammortamenti  esercizio 39.843  39.843 

Decrementi ammortamenti 650 11.800 12.450 

Saldo al  31/12/18 37.022 -- 37.022 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

  Descrizione  Concessioni Marchi Importo totale 

Costo storico 769.241 4.240 773.481 

Ammortamenti  precedenti 28.521 1.969 30.490 

Saldo al  31/12/17 740.720 2.271 742.991 

Incrementi esercizio    

Decrementi esercizio  854 854 

Ammortamenti  esercizio 15.700 188 15.888 

Decrementi ammortamenti  332 332 

Saldo al  31/12/18 725.020 1.561 726.581 
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La Concessione, di durata cinquantennale, concerne l’immobile in Torino, Via Valgioie, 

destinato a Residenza per persone anziane autosufficienti e Centro diurno alzheimer. 

Avviamento 

  Descrizione  Importo 

Costo storico 569.001 

Ammortamenti  precedenti 569.001 

Saldo al  31/12/17 -- 

Incrementi esercizio  

Decrementi esercizio  

Ammortamenti  esercizio  

Decrementi ammortamenti  

Saldo al  31/12/18 -- 

Il  valore  dell’Avviamento, completamente ammortizzato, si   riferisce  al   ramo  d’azienda  

Residenza  San  Giuseppe  di Pieve del Cairo (PV). 

Altre 

  Descrizione  Spese di  

adattamento  

locali 

Oneri pluriennali  

su leasing 

immobiliare 

Multisala  

Oneri pluriennali  

su rotatoria  

Multisala 

Costo storico 948.034 692.745 224.912 

Ammortamenti  precedenti 792.055 492.434 224.912 

Saldo al  31/12/17 155.979 200.311 -- 

Incrementi esercizio 280.231   
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Decrementi esercizio 59.896   

Ammortamenti  esercizio 156.150 47.196  

Decrementi ammortamenti 59.896   

Saldo al  31/12/18 280.060 153.115 -- 

 

  Descrizione  Oneri pluriennali su 

leasing immobiliare 

Residenza il Porto 

Oneri pluriennali su 

leasing immobiliare 

Residenza Itaca 

Oneri pluriennali  

su nuova Sede 

Costo storico 263.636 784.639 5.200 

Ammortamenti  precedenti 73.575 76.680 -- 

Saldo al  31/12/17 190.061 707.959 5.200 

Incrementi esercizio   23.352 

Decrementi esercizio    

Ammortamenti  esercizio 14.707 43.783  

Decrementi ammortamenti    

Saldo al  31/12/18 175.354 664.176 28.552 

 

  Descrizione  Oneri pluriennali su 

sistemi informativi  

Costi pluriennali da 

ammortizzare 

Importo  

totale 

Costo storico -- 6.922.674 9.841.840 

Ammortamenti  precedenti -- 1.473.733 3.133.389 

Saldo al  31/12/17 -- 5.448.941 6.708.451 

Incrementi esercizio 302.761 2.116.179 2.722.523 
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Decrementi esercizio  657.766 717.662 

Ammortamenti  esercizio  539.989 801.825 

Decrementi ammortamenti  411.104 471.000 

Saldo al  31/12/18 302.761 6.778.469 8.382.487 

La voce Costi pluriennali da ammortizzare si riferisce in larga misura agli Oneri collegati 

all’adeguamento e recupero funzionale delle strutture, nonché all’acquisizione ed 

all’impianto degli appalti di gestione integrata, di Torino, Via Andezeno e Strada Antica di 

Collegno,  Pieve del Cairo (PV), Ticineto (AL), Bellinzago (NO), Pogno (NO), Dresano 

(MI), Bassignana (AL), Montechiaro d’Asti (AT), Cervasca (CN),  Legnano (MI), Valenza 

(AL), Verzuolo (CN) e Borgo San Dalmazzo (CN). 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2018  Euro 3.949.633 

Saldo al 31/12/2017 Euro 3.326.738 

Variazioni Euro 622.895 

Terreni e fabbricati 

  Descrizione  Terreni Fabbricati Costruzioni  

leggere 

Importo  

totale 

Costo storico 165.502 861.354 30.833 1.057.689 

Ammortamenti  precedenti -- 211.494 8.331 219.825 

Saldo al  31/12/17 165.502 649.860 22.502 837.864 

Incrementi esercizio     

Decrementi esercizio   661 661 

Ammortamenti  esercizio  25.841 2.647 28.488 
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Decrementi ammortamenti   661 661 

Saldo al  31/12/18 165.502 624.019 19.855 809.376 

Impianti e macchinario 

  Descrizione  Impianti generici  Impianti specifici 

Costo storico 345.837 201.253 

Ammortamenti  precedenti 307.551 177.350 

Saldo al  31/12/17 38.286 23.903 

Incrementi esercizio 14.100  

Decrementi esercizio 50.429 1.940 

Ammortamenti  esercizio 22.144 22.891 

Decrementi ammortamenti 50.429 1.940 

Saldo al  31/12/18 30.242 1.012 

 

  Descrizione  Macchinari Importo totale 

Costo storico 160.806 707.896 

Ammortamenti  precedenti 125.536 610.437 

Saldo al  31/12/17 35.270 97.459 

Incrementi esercizio 15.483 29.583 

Decrementi esercizio 37.311 89.680 

Ammortamenti  esercizio 8.197 53.232 

Decrementi ammortamenti 36.847 89.216 

Saldo al  31/12/18 42.092 73.346 

Attrezzature industriali e commerciali 
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  Descrizione  Attrezzatura  

specifica 

Mobili e  

arredi 

Macchine  

elettroniche ufficio 

Costo storico 1.818.943 1.631.797 337.542 

Ammortamenti  precedenti 1.146.629 609.942 217.569 

Saldo al  31/12/17 672.314 1.021.855 119.973 

Incrementi esercizio 374.620 728.393 53.792 

Decrementi esercizio 399.259 86.806 4.925 

Ammortamenti  esercizio 165.223 201.700 42.279 

Decrementi ammortamenti 375.243 84.328  

Saldo al  31/12/18 857.695 1.546.070 126.561 

 

  Descrizione  Automezzi e  

Motoveicoli 

Insegne Importo  

totale 

Costo storico 1.313.870 29.123 5.131.275 

Ammortamenti  precedenti 767.938 19.342 2.761.420 

Saldo al  31/12/17 545.932 9.781 2.369.855 

Incrementi esercizio 228.367  1.385.172 

Decrementi esercizio 106.604  597.594 

Ammortamenti  esercizio 238.757 1.312 649.271 

Decrementi ammortamenti 99.178  558.749 

Saldo al  31/12/18 528.116 8.469 3.066.911 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
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Gli Anticipi a Fornitori per l’acquisto di Macchinari ed Attrezzatura specifica, iscritti per 

Euro 21.560 nel bilancio al 31/12/2017, risultano azzerati al termine dell’esercizio.   

Beni condotti in locazione finanziaria  

La Società utilizza beni materiali, strumentali per l’esercizio della propria attività, condotti a 

mezzo di contratti di locazione finanziaria; tali contratti sono stati  rappresentati in bilancio 

utilizzando il metodo “patrimoniale”. 

I contratti di locazione finanziaria sono stati dunque contabilizzati, in ottemperanza alla 

normativa civilistica, addebitando al Conto economico dell’esercizio il costo dei canoni 

maturati per competenza, ed indicando in Nota integrativa gli impegni per canoni futuri e 

per l’opzione di riscatto.  

L’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS n. 17) prevede che le operazioni di 

locazione finanziaria vengano rilevate nel bilancio assimilandole ad operazioni di acquisto 

di immobilizzazioni, con pagamento dilazionato nel tempo ed applicando l’ammortamento 

secondo aliquote tecnico - economiche adeguate. 

Al termine dell’esercizio, la Cooperativa ha in essere contratti di  locazione finanziaria per i 

quali, ai sensi del n. 22 dell’art. 2427 del Codice civile, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Categoria Valore dei  

beni in  

leasing  

Ammortamenti 

inerenti  

l’esercizio  

Oneri  

finanziari  

impliciti 

Valore attuale dei 

canoni a scadere e 

del riscatto 

Fabbricati  29.181.737 875.452 538.333 17.400.626 

Totale 29.181.737 875.452 538.333 17.400.626 
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Si espongono di seguito le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio 

netto e sul Conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo 

“finanziario”, rispetto al criterio “patrimoniale”; l’adozione di tale principio comporterebbe 

un valore di patrimonio netto superiore a quello esposto in bilancio per circa Euro 1.862 

mila, ed un valore del risultato dell’esercizio superiore per circa Euro 359 mila, al netto del 

relativo effetto fiscale.  

Stato patrimoniale 

a) Attività - Contratti in corso  

Saldo dei beni in leasing all’inizio dell’esercizio  25.519.309 

Beni in leasing acquisiti nel corso dell’esercizio  

Beni in leasing riscattati nel corso dell’esercizio (7.167) 

Ammortamenti inerenti l’esercizio (875.452) 

Saldo dei beni in leasing al termine dell’esercizio 24.636.690 

b) Beni riscattati  

Maggior valore dei beni riscattati, determinato secondo  

la metodologia finanziaria rispetto al valore netto contabile 

 

275.950 

c) Passività   

Valore del debito all’inizio dell’esercizio 20.297.189 

Debiti per leasing acquisiti nel corso dell’esercizio  

Riduzioni per rimborso delle quote capitale e riscatti (1.248.915) 

Debiti per leasing al termine dell’esercizio 19.048.274 

Risconti attivi per leasing al termine dell’esercizio  3.965.809 

Effetto dei debiti per leasing al termine dell’esercizio con eliminazione dei  
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risconti attivi 23.014.083 

d) Effetto complessivo lordo al termine dell’esercizio (a+b-c) 1.898.557 

e) Effetto netto fiscale 36.072 

f) Effetto sul patrimonio netto al termine dell’esercizio (d-e) 1.862.485 

Conto economico 

Storno di canoni su operazioni di leasing 1.780.081 

Ammortamenti inerenti l’esercizio su contratti in essere (875.452) 

Ammortamenti inerenti l’esercizio su beni riscattati   

Oneri finanziari  (538.333) 

Effetto sul risultato prima delle imposte 366.296 

Effetto netto fiscale (6.960) 

Effetto sul risultato netto dell’esercizio  359.336 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2018  Euro 3.203.497 

Saldo al 31/12/2017  Euro 3.181.055 

Variazioni Euro 22.442 

Partecipazioni 

  Descrizione  31/12/2018  31/12/2017 

Imprese controllate 175.707 2.013.965 

Imprese collegate 3.027.790 1.167.090 

Imprese controllanti   

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Altre imprese   
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 3.203.497 3.181.055 

Ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile si forniscono le seguenti informazioni relative alle 

partecipazioni possedute. 

La Società controllata Gest Point S.r.l. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso n. 

36; il capitale sociale ammonta a Euro 50.000 ed è posseduto per una quota del 100% pari 

ad un valore nominale di Euro 50.000; il patrimonio netto della Società, sulla base delle 

risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2018, è di Euro 175.707, al lordo dell’utile 

d’esercizio di Euro 10.049; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 302.226, 

e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 126.519, tale da ridurre il 

valore netto della partecipazione a Euro 175.707.  

La Società collegata Emmaus S.p.A. ha sede legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli n. 

23/A; il capitale sociale ammonta a Euro 1.150.000 ed è posseduto per una quota del 

13,04% circa pari ad un valore nominale di Euro 150.000; il patrimonio netto della Società, 

sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2018, è di Euro 2.235.213, al lordo 

dell’utile d’esercizio di Euro 781.611; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per 

Euro 1.848.306.   

L’acquisizione della partecipazione nella collegata Emmaus S.p.A. consegue alla fusione 

per incorporazione delle già controllate Il Gelsomino S.r.l. e I Platani S.r.l. nella Emmaus 

S.p.A. medesima; in forza di tale operazione sono state attribuite alla Cooperativa, a titolo di 

rapporto di cambio, sulla base della relazione redatta per tutte le Società partecipanti alla 

fusione da un Esperto comune, nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli ai sensi 

dell’art. 2501 – sexies del Codice civile, n. 150.000 azioni, corrispondenti al 13,04 % circa 

del capitale sociale dell’incorporante Emmaus S.p.A.. 
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La Società collegata Itaca S.p.A. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso n. 36; il 

capitale sociale ammonta a Euro 150.000 ed è posseduto per una quota del 5% pari ad un 

valore nominale di Euro 7.500; il patrimonio netto della Società, sulla base delle risultanze 

del bilancio chiuso al 31/12/2018, è di Euro 735.578, al lordo dell’utile d’esercizio di Euro 

484.505; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 10.500.   

La Società collegata Tre Denti S.p.A. ha sede legale in Cantalupa (TO), Via San Martino n. 

3; il capitale sociale ammonta a Euro 2.772.313 ed è posseduto per una quota del 35,20% 

circa pari ad un valore nominale di Euro 975.720; il patrimonio netto della Società, sulla 

base delle risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2018, è di Euro 2.295.705, al lordo 

dell’utile d’esercizio di Euro 16.114; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 

1.106.813, e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 298.836, tale da 

ridurre il valore netto della partecipazione a Euro 807.977.   

La Società collegata Ente Servizi ed Aree espositive di Caresanablot S.r.l. ha sede legale in 

Caresanablot (VC), Via Vercelli n. 44; il capitale sociale ammonta a Euro 10.238 ed è 

posseduto per una quota dell’11,92% circa pari ad un valore nominale di Euro 1.220; il 

patrimonio netto della Società, sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2018, 

è di Euro 116.510, al lordo dell’utile d’esercizio di Euro 2.693; la relativa partecipazione è 

iscritta in bilancio per Euro 1.220.   

La Società collegata Le Cicogne S.p.A. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso n. 

36; il capitale sociale ammonta a Euro 250.000 ed è posseduto per una quota del 5% pari ad 

un valore nominale di Euro 12.500; il patrimonio netto della Società, sulla base delle 

risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2018, è di Euro 51.632, al lordo dell’utile  d’esercizio 

di Euro 4.913; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 12.500, e risulta 
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stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 9.918, tale da ridurre il valore netto 

della partecipazione a Euro 2.582.  

La Società collegata Villa Primule S.p.A. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso 

n. 36; il capitale sociale ammonta a Euro 1.350.000 ed è posseduto per una quota del 5% 

pari ad un valore nominale di Euro 67.500; il patrimonio netto della Società, sulla base delle 

risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2018, è di Euro 6.982.818, al lordo dell’utile 

d’esercizio di Euro 82.841; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 504.500, 

e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 155.359, tale da ridurre il 

valore netto della partecipazione a Euro 349.141.  

La Società collegata F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ha sede legale in Vercelli, Via Vicenza n. 

22; il capitale sociale ammonta a Euro 200.000 ed è posseduto per una quota del 18,50% 

pari ad un valore nominale di Euro 37.000; il patrimonio netto della Società, sulla base delle 

risultanze del bilancio chiuso al 30/6/2018, è di Euro 20.571, al netto della perdita 

d’esercizio di Euro 54.347; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 

1.008.064, e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 1.000.000, tale da 

ridurre il valore netto della partecipazione a Euro 8.064.  

Benchè la quota di patrimonio netto di competenza della Punto Service Cooperativa sociale 

a r.l. in alcune partecipate risulti inferiore al valore di iscrizione in bilancio delle 

partecipazioni, non si è proceduto ad operare ulteriori  svalutazioni, oltre a quelle prima 

indicate, tenuto conto delle prospettive reddituali di tali  Società. 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2018  Euro 301.641 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 32 

 

Saldo al 31/12/2017  Euro 312.685 

Variazioni Euro (11.044) 

 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 301.641 312.685 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

Lavori in corso su ordinazione   

Prodotti finiti  e merci   

Acconti   

 301.641 312.685 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2018  Euro 34.300.842 

Saldo al 31/12/2017  Euro 36.116.459 

Variazioni Euro (1.815.617) 

   

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

 Clienti 30.203.785 33.278.762 

 Imprese controllate   

 Imprese collegate 2.604.165 529.165 

 Controllanti   

 Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

 Crediti tributari  967.220 1.673.564 

 Imposte anticipate   
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 Altri 525.672 634.968 

 34.300.842 36.116.459 

Crediti verso Clienti 

Valore lordo Fondo svalutazione Valore netto 

31.649.056 1.445.271 30.203.785 

I Crediti verso Clienti sono esposti nei confronti della controllata Gest Point S.r.l. per Euro 

8.879, e delle collegate Emmaus S.p.A. per Euro 1.081.925 ed Itaca S.p.A. per Euro 

979.989.  

Fondo svalutazione crediti verso clienti  

31/12/2017    Incrementi  Decrementi 31/12/2018 

545.751 158.144 258.624 445.271 

Fondo svalutazione crediti verso clienti tassato  

31/12/2017    Incrementi  Decrementi 31/12/2018 

1.000.000 -- -- 1.000.000 

Crediti verso imprese collegate 

Ammontano complessivamente a Euro 2.604.165, e sono infruttiferi di interessi. 

Rappresentano i finanziamenti nei confronti delle collegate: 

- Tre Denti S.p.A. per Euro 35.210, con scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni; 

- Ente Servizi ed Aree espositive di Caresanablot S.r.l. per Euro 168.955, con 

scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni; 

- F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per nominali Euro 2.450.000, rettificato dall’iscrizione 

di un fondo svalutazione crediti tassato di Euro 50.000, tale da ridurre il valore 

netto del credito a Euro 2.400.000, con scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni.  
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Crediti tributari 

Descrizione Importo 

Acconto Irap 82.016 

Credito Iva 385.304 

Credito per rimborsi Irpef ai Soci lavoratori  499.831 

Ritenute su interessi attivi bancari 69 

 967.220 

Crediti verso altri 

Descrizione Importo 

Crediti verso Istituti di previdenza 399.584 

Depositi cauzionali 92.782 

Altri debitori diversi  33.306 

 525.672 

Si precisa che i Depositi cauzionali, di Euro 92.782,  hanno scadenza oltre i 12 mesi ed entro 

i 5 anni. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2018 Euro 2.462.506 

Saldo al 31/12/2017  Euro 4.110.205 

Variazioni Euro (1.647.699) 

   

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017 

Depositi bancari e postali 2.412.929 4.082.785 

Assegni   
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Denaro e altri valori in cassa 49.577 27.420 

 2.462.506 4.110.205 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2018  Euro 8.388.601 

Saldo al 31/12/2017  Euro 8.577.404 

Variazioni Euro (188.803) 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio, conteggiate in ossequio al criterio 

della competenza temporale. 

Ratei attivi 

Descrizione Importo 

Altri ricavi e proventi 147.560 

 147.560 

Risconti attivi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni  77.814 

Manutenzioni e riparazioni  29.171 

Spese postali e telefoniche   260 

Assicurazioni e polizze per cauzioni   161.147 

Spese di pubblicità e promozione 3.369.971 

Spese per organizzazione corsi di formazione   616 

Igiene e smaltimento rifiuti  4.321 
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Oneri e spese bancarie  1.366 

Affitti passivi immobiliari  623.838 

Canoni di locazione finanziaria immobiliare 3.965.809 

Noleggi 1.606 

Oneri fiscali  184 

Associazioni e abbonamenti 4.938 

 8.241.041 

Si precisa che i risconti attivi per canoni di locazione finanziaria si riferiscono alle 

Residenze per anziani in Torino, Via Andezeno,  per Euro 1.412.214, e Strada Antica di 

Collegno, per Euro 2.210.755, ed alla Multisala cinematografica in Borgovercelli (VC), per 

Euro 342.840. 

PASSIV ITÀ  

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2018 Euro 15.825.656 

Saldo al 31/12/2017  Euro 15.325.340 

Variazioni Euro 500.316 

 

  Descrizione  31/12/2017 Incrementi Decrementi  31/12/2018 

Capitale 1.086.299 246.397 121.996 1.210.700 

Riserva da sovrapprezzo azioni     

Riserve di rivalutazione     

Riserva legale 3.003.802 247.316  3.251.118 

Riserve statutarie     
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Altre riserve     

- Riserva indivisibile 10.410.851 727.935  11.138.786 

- Fondo   mutualistico   per    la   

  promozione e lo sviluppo della 

  cooperazione 

 

 

-- 

 

 

24.732 

 

 

24.732 

 

 

-- 

Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 

    

Utili (perdite) portati a nuovo     

Utile (perdita) dell'esercizio 824.388 225.052 824.388 225.052 

Riserva negativa per azioni proprie 

in portafoglio 

    

 15.325.340 1.471.432 971.116 15.825.656 

Negli ultimi tre esercizi non si è verificato alcun utilizzo delle poste componenti il 

patrimonio netto.  

Le riserve componenti il patrimonio netto risultano interamente indisponibili. 

B) Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2018 Euro 6.500.000 

Saldo al 31/12/2017  Euro 8.150.000 

Variazioni Euro (1.650.000) 

   

Descrizione  31/12/2017 Incrementi Decrementi  31/12/2018 

Per trattamento di quiescenza e obblighi 

simili 
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Per imposte, anche differite     

Strumenti finanziari derivati passivi      

Altri 8.150.000  1.650.000 6.500.000 

 8.150.000  1.650.000 6.500.000 

La voce altri fondi si riferisce al Fondo oneri per il potenziamento aziendale, stanziato in 

bilancio per Euro 6.500.000,  per far fronte agli oneri, spesso difficilmente prevedibili, 

derivanti dall’avviamento di appalti di gestione integrata e di gestioni assai impegnativi per 

le loro caratteristiche,  dimensioni e durata; tali appalti e gestioni consentono in genere di  

creare nuovi posti di lavoro, migliorando la qualità delle prestazioni rese dai nostri Soci 

lavoratori e stabilizzando la base sociale della Cooperativa, ma richiedono investimenti assai 

rilevanti,  di cui non è sempre possibile  valutare con assoluta certezza i ritorni economici,  i 

tempi di rientro, ed il collegato grado di rischio. Nel corso dell’esercizio il fondo risulta 

utilizzato per Euro 1.500.000.  

L’ammontare dell’utilizzo corrisponde:  

- alla differenza fra i ricavi per affitti attivi delle Residenze per anziani in Torino, Via 

Andezeno e Strada Antica di Collegno, ed i relativi costi per canoni di locazione 

finanziaria immobiliare, assicurazioni ed oneri fiscali, nonché  

- agli oneri di avviamento degli appalti di gestione integrata in particolare di 

Montechiaro d’Asti (AT), Rivoli (TO), Legnano (MI) e Montorfano (CO). 

Il Fondo oneri per responsabilità professionale, ed il Fondo oneri per contenzioso in materia 

di lavoro, iscritti nel bilancio al 31/12/2017 rispettivamente per Euro 100.000 ed Euro 

50.000, risultano azzerati al termine dell’esercizio, a seguito della definizione delle vicende 

contenziose per cui erano stati accantonati. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

Saldo al 31/12/2018 Euro 790.941 

Saldo al 31/12/2017  Euro 826.719 

Variazioni Euro (35.778) 

La variazione è così costituita: 

  Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 2.695.980 

Decremento per utilizzo dell'esercizio 2.731.758 

 (35.778) 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2018 verso i Soci 

lavoratori in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

L’accantonamento dell’esercizio è confluito al Fondo per trattamento di fine rapporto per 

Euro 17.567, e risulta versato al Fondo di tesoreria presso l’I.N.P.S. per Euro 2.413.296, ed 

agli altri Fondi integrativi pensionistici per Euro 265.117.   

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2018  Euro 38.734.840 

Saldo al 31/12/2017  Euro 38.722.126 

Variazioni Euro 12.714 

   

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Importo 

Obbligazioni     

Obbligazioni convertibili     
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Debiti verso Soci per finanziamenti     

Debiti verso banche 12.105.968 3.534.300  15.640.268 

Debiti verso altri finanziatori 34.195   34.195 

Acconti     

Debiti verso fornitori 12.437.418   12.437.418 

Debiti  rapp.  da titoli di credito     

Debiti verso imprese controllate     

Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti     

Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 

    

Debiti tributari 1.898.082   1.898.082 

Debiti verso Istituti di previdenza  2.150.917   2.150.917 

Altri debiti 6.573.960   6.573.960 

 35.200.540 3.534.300  38.734.840 

Debiti verso banche 

Ammontano complessivamente a Euro 15.640.268, di cui Euro 3.534.300 aventi scadenza 

oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni. 

Debiti verso fornitori 

Ammontano a Euro 12.437.418; sono riferiti alla controllata Gest Point S.r.l. per Euro 

408.750.   

Debiti tributari 

Descrizione Importo 
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Debiti per imposte sul reddito dell’esercizio 70.327 

Debiti  per ritenute 1.827.755 

 1.898.082 

Altri debiti 

Sono esposti per Euro 6.573.960, di cui Euro 5.786.935 rappresentano i debiti verso i Soci 

lavoratori ed i lavoratori parasubordinati per le competenze relative al mese di dicembre e 

differite, ed Euro 519.798 le cauzioni passive. 

E) Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2018 Euro 82.424 

Saldo al 31/12/2017  Euro 206.886 

Variazioni Euro (124.462) 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio, conteggiate in ossequio al criterio 

della competenza temporale. 

Ratei passivi   

Descrizione Importo 

Servizi esterni  13.265 

Consulenze socio-sanitarie, amministrative e commerciali (e relativi oneri) 114 

Assicurazioni e polizze per cauzioni  6.390 

Spese per viaggi e trasferte     40 

Affitti passivi  immobiliari 25.120 

Oneri fiscali  12.217 

Associazioni e abbonamenti 1.135 

Interessi passivi su mutui e finanziamenti 11.030 
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Sopravvenienze passive  1.347 

Altri oneri di gestione  70 

 70.728 

Risconti passivi   

Descrizione Importo 

Ricavi delle prestazioni  11.696 

 11.696 

****** 

IMPEGNI ,  GARANZIE ,  R ISCHI   
Ammontano complessivamente a Euro 23.803.287, e sono articolati come segue: 

1) Cedenti beni in leasing per Euro 18.117.250, riferiti  

- al compendio immobiliare relativo alla Residenza per anziani in Torino, Via 

Andezeno, per Euro 9.281.701;   

- al compendio immobiliare relativo alla Residenza per anziani in Torino, Strada 

Antica di Collegno, per Euro 7.947.343;   

- al compendio immobiliare relativo alla Multisala cinematografica in 

Borgovercelli (VC), per Euro 888.206;   

2) Fidejussioni prestate a favore delle Banche per Euro 4.278.857, nell’interesse 

- della collegata Emmaus S.p.A. per Euro 1.878.857;   

- della collegata Villa Primule S.p.A. per Euro 2.400.000;   

3) Fidejussioni prestate a favore di terzi per Euro 1.339.680, a garanzia dei contratti di 

appalto di gestione integrata del presidio di proprietà del Comune di Montechiaro 

d’Asti (AT) per Euro 310.000, del presidio di proprietà del Comune di Dresano (MI) 
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per Euro 235.542, del presidio di proprietà del Comune di Cervasca (CN) per Euro 

517.692, del presidio di proprietà del Comune di Verzuolo (CN) per Euro 237.026,  del 

presidio di proprietà del Comune di Campo Ligure (GE) per Euro 15.607, e del presidio 

di proprietà del Comune di Rovegno (GE) per Euro 23.813;   

4) Diritti di pegno sulle partecipazioni nella collegata Villa Primule S.p.A., per nominali 

Euro 67.500, in relazione al mutuo concesso alla collegata dal Mediocredito Italiano 

S.p.A.. 

****** 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2018  Euro 102.011.527 

Saldo al 31/12/2017 Euro 102.299.322 

Variazioni Euro (287.795) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a Euro 99.410.956; risultano 

incrementati per Euro 189.737 rispetto all’esercizio scorso. 

Altri ricavi e proventi 

Sono iscritti in bilancio per Euro 2.600.571; rappresentano principalmente Contributi in 

conto esercizio per Euro 25.662, l’utilizzo del Fondo oneri per il potenziamento aziendale 

per Euro 1.500.000, l’utilizzo del Fondo oneri per contenzioso in materia di lavoro per Euro 

50.000, Plusvalenze per Euro 58.573, e Sopravvenienze attive per Euro 257.615. 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2018  Euro 101.549.631 
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Saldo al 31/12/2017  Euro 100.833.231 

Variazioni Euro 716.400 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Descrizione Importo 

Materiali sanitari  1.906.922 

Materiali di consumo 625.217 

Materiali alimentari  2.326.276 

Materiali di pulizia 420.207 

Cespiti di valore unitario inferiore a Euro 516,46 409.643 

Altri acquisti  15.222 

 5.703.487 

Costi per servizi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni di ristorazione  5.575.811 

Servizi esterni di lavanderia  1.081.367 

Servizi esterni socio - sanitari  1.424.113 

Altri servizi esterni  2.620.066 

Emolumenti organi sociali e relativi oneri  478.119 

Consulenze socio-sanitarie, amministrative e commerciali (e relativi 

oneri) - incluse prestazioni dei lavoratori parasubordinati 

 

3.171.344 

Manutenzioni  e riparazioni  beni  di proprietà 151.792 

Manutenzioni e riparazioni beni di terzi 839.918 

Canoni di assistenza periodica 730.653 
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Somministrazioni 3.644.898 

Spese postali e telefoniche  251.604 

Assicurazioni  e polizze per cauzioni 511.527 

Spese per viaggi  e trasferte 120.088 

Spese di pubblicità e promozione 563.293 

Spese di rappresentanza 21.562 

Spese per organizzazione corsi di formazione  248.121 

Igiene e smaltimento rifiuti  56.866 

Oneri e spese bancarie 109.671 

Altri servizi 7.882 

 21.608.695 

Costi per godimento di beni di terzi 

Descrizione Importo 

Affitti  passivi immobiliari  2.305.910 

Affitti passivi d’azienda  84.000 

Canoni  di locazione finanziaria immobiliare  1.754.676 

Canoni di locazione finanziaria mobiliare  25.405 

Noleggi 110.129 

 4.280.120 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per le competenze ai Soci lavoratori ed è articolata nelle 

sue diverse componenti nel Conto economico. 

Ammortamenti e svalutazioni  
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La ripartizione nelle sottovoci richieste è presentata nel Conto economico. 

Le svalutazioni si riferiscono per Euro 158.144 ai crediti verso Clienti, e per Euro 50.000 al 

credito per finanziamenti alla collegata F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l..  

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

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci risultano decrementate di 

Euro 11.044.  

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Importo 

Oneri fiscali  459.307 

Cancelleria e stampati 67.258 

Carburanti e lubrificanti 174.733 

Pubblicazioni e riviste  4.369 

Spese condominiali  16.828 

Valori bollati 164 

Spese contrattuali 24.271 

Omaggi e regalie  43.940 

Associazioni e abbonamenti 68.206 

Erogazioni liberali   3.940 

Spese di gestione automezzi  2.883 

Minusvalenze  19.538 

Sopravvenienze passive 212.874 

Insussistenze passive  392 

Altri oneri di gestione  102.124 
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 1.200.827 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2018  Euro (113.959) 

Saldo al 31/12/2017  Euro (126.349) 

Variazioni Euro 12.390 

Proventi da partecipazioni 

Per Euro 15.000, si riferiscono a Dividendi della collegata Itaca S.p.A.. 

Altri proventi finanziari 

Risultano in Euro 3.300; si riferiscono ad Interessi attivi bancari per Euro 267 e ad Interessi 

attivi commerciali per Euro 3.033.  

Interessi passivi e altri oneri finanziari 

  Descrizione Importo 

Interessi  passivi  bancari 27.896 

Interessi passivi su mutui e finanziamenti bancari  98.359 

Interessi passivi commerciali  6.004 

 132.259 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Saldo al 31/12/2018 Euro (52.558) 

Saldo al 31/12/2017 Euro (433.338) 

Variazioni Euro 380.780 

Rivalutazioni 

Ammontano complessivamente a Euro 22.442; rappresentano l’utilizzo del Fondo 

svalutazione partecipazioni nella controllata Gest Point S.r.l. per Euro 10.048, e nelle 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 48 

 

collegate Tre Denti S.p.A. per Euro 5.672, Le Cicogne S.p.A. per Euro 2.580, e Villa 

Primule S.p.A. per Euro 4.142.   

Svalutazioni  

Risultano in Euro 75.000, e rappresentano la svalutazione della partecipazione nella 

collegata F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Saldo al 31/12/2018 Euro 70.327 

Saldo al 31/12/2017  Euro 82.016 

Variazioni Euro (11.689) 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori, ai 

Sindaci ed ai Revisori. 

 Qualifica Compenso 

Amministratori  358.750 

Sindaci 29.120 

Revisore  47.305 
 

Inoltre, non sussistono anticipazioni e crediti nei confronti dell’Organo amministrativo e 

del Collegio sindacale. 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis del Codice civile, rileviamo che le operazioni realizzate con 

parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

Si attesta infine, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice civile, che la Cooperativa 

sociale, a mutualità prevalente di diritto in quanto Onlus, nello svolgimento della propria 

attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei Soci; infatti, il costo del 
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lavoro dei Soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro, giacchè risulta in Euro 

66.915.709 su un totale di Euro 66.939.373.  

Si precisa ancora che non vi sono ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti dei 

Soci e che il costo della produzione per servizi ricevuti dai Soci è inferiore al  50% del 

totale dei costi per servizi (risulta in Euro 531.540 su un totale di Euro 21.608.695). 

Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129,  della Legge n. 124/2017, che ha introdotto misure 

specifiche volte ad assicurare la trasparenza in ambito di erogazioni pubbliche, si attesta 

che la Cooperativa ha ricevuto, nel corso dell’esercizio al 31/12/2018, le seguenti 

erogazioni: 

- Euro 4.427 dall’Azienda Sociale Sud Est di Milano, con riferimento all’attività di 

assistenza domiciliare; 

- Euro 21.235 dal Comune di Milano, nell’ambito del progetto Sicurezza d’argento. 

Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti od operazioni gestionali di rilievo 

che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria risultante dal bilancio 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

****** 

Destinazione del risultato dell’esercizio 

Si propone all’Assemblea di così destinare il risultato dell’esercizio: 

utile dell’esercizio al 31/12/2018 Euro 225.052 

a riserva legale  Euro 67.516 

a riserva indivisibile  Euro 150.784 

a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione 

 

         Euro 

 

6.752 
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Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio come 

presentatoVi. 

Caresanablot, 27/5/2019 

Firmato in originale da  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: SECONDO Massimo 

L’Amministratore delegato: PASTORI Mauro  

L’Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 

L’Amministratore delegato: REPINTO Graziella 

L’Amministratore delegato: PERI Stefano  

Il Consigliere: TARANTINO Giovanni  
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Il sottoscritto Leo Amato, 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

Sede legale:  Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)                    
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

****** 

Relazione sulla gestione relativa 
al bilancio chiuso al 31/12/2018 

****** 
Signori Soci, 

è con grande soddisfazione che Vi sottoponiamo, per il trentesimo anno consecutivo, un 

bilancio di esercizio che chiude positivamente sia per quanto riguarda i risultati economici 

sia per il fatto di avere perseguito, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 59/92, e dell’art. 2545 

del Codice civile, gli obiettivi di interesse generale della comunità alla promozione umana 

ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - assistenziali 

ed educativi a favore di soggetti deboli, il tutto in conformità con lo scopo mutualistico ed il 

carattere cooperativo della Società, Onlus di diritto. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 che sottoponiamo alla Vostra approvazione espone 

un   utile  di  Euro 225.052,   al netto  delle  imposte  dirette a  carico  dell’esercizio di Euro 

70.327, degli acquisti di cespiti di valore unitario inferiore a Euro 516,46  per Euro 409.643, 

e dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 1.597.941 e svalutazioni dei crediti per Euro 

208.144.  
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Si sono inoltre sostenuti canoni di locazione finanziaria immobiliare per Euro 1.754.676, e 

mobiliare per Euro 25.405.   

Analizzando tale  risultato d’esercizio, notiamo come esso sia composto da un reddito della 

gestione caratteristica positivo per Euro 461.896, derivante dalla contrapposizione fra un 

valore della produzione di Euro 102.011.527 e costi della produzione di Euro 101.549.631; 

al risultato della gestione caratteristica devono aggiungersi il risultato della gestione 

finanziaria, negativo per Euro 113.959, e le rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie, negative  per Euro 52.558.   

Informazioni sull’andamento della gestione sociale 

I risultati dell’esercizio in commento confermano l’impatto positivo dell’attività di sviluppo 

realizzata negli ultimi anni sul valore della produzione della Cooperativa, che ha superato la 

soglia di 100 milioni di Euro. 

Nel corso del 2018 sono state aggiudicate o riaggiudicate gestioni di servizi da parte di 

committenti pubblici in Piemonte e Lombardia, in ambito residenziale, semiresidenziale e 

domiciliare.  

Tra queste segnaliamo in particolare la concessione del Centro Diurno Integrato per persone 

anziane parzialmente non autosufficienti “Casa di Giorno” di Biella, di n. 20 posti, per un 

periodo di 6 anni; il servizio di assistenza domiciliare a favore di cittadini anziani e disabili 

residenti nell’ambito territoriale del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e 

del Distretto Sanitario di Chieri dell’ASL TO 5, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

con la Cooperativa Solidarietà, per un periodo di 3 anni; il servizio di animazione a favore 

degli Ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale e del Centro Diurno Integrato 

dell’Azienda Speciale “Casa Serena” del Comune di Cilavegna (PV), per un periodo di 3 

anni; ed il servizio di assistenza domiciliare ed educativa territoriale del C.S.P. di Novi 
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Ligure (AL), in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la Cooperativa Valdocco, per 

un periodo di 1 anno.  

Punto Service è altresì parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, insieme a Villa 

Primule Gestioni S.r.l., iSenior Real Estate S.r.l. (già Randa S.r.l.) e Crea.Mi S.r.l., 

aggiudicatario della procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione, 

realizzazione e gestione di una struttura da adibire a Residenza Sanitaria Assistenziale e 

Centro Diurno Integrato nel Comune di Castel Goffredo (MN), nonchè dell'acquisto 

dell'area su cui dovrà sorgere la struttura, che nei prossimi mesi inizierà i lavori per la 

realizzazione di una nuova realtà di capienza pari a n. 110 posti letto e n. 25 posti di Centro 

Diurno Integrato. Nell’ambito di tale procedura Punto Service sta gestendo, dai primi mesi 

del 2019, servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale, il Centro Diurno Integrato ed i 

mini-alloggi “Il Gelso” di Castel Goffredo (MN), i cui Ospiti saranno trasferiti nella nuova 

struttura non appena sarà pronta per l’apertura. 

Tra i principali servizi rinnovati, evidenziamo la gestione di servizi presso la Casa di Riposo 

“Gavello” di Moncalvo (AT), di n. 68 posti letto, per un periodo di 2 anni; la gestione di 

servizi presso la Residenza Protetta “Gaetano Luce” di Genova, di n. 31 posti letto, per un 

periodo di 4 anni; e la gestione integrata della Residenza “Al Castello” di Alpignano (TO),  

di n. 208 posti letto, per una durata di 30 mesi. 

Ricordiamo inoltre la collaborazione con due importanti Gruppi internazionali, che hanno 

affidato a Punto Service servizi di gestione integrata presso proprie Residenze in Italia: 

Korian, primo operatore europeo del settore, e Colisée, oggi quarto operatore europeo del 

settore. 

Con particolare riferimento a Colisée, si rafforza la proficua partnership gestionale con la 

filiale italiana, il Gruppo iSenior, che conta oggi n. 1.165 posti letto e n. 65 posti di Centro 

Diurno attivi, ed oltre n. 800 posti letto in prossima apertura. Come sopra descritto, Punto 
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Service è parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della nuova 

opportunità a Castel Goffredo (MN) insieme a iSenior Real Estate S.r.l. e Villa Primule 

Gestioni S.r.l., entrambe Società del Gruppo iSenior. Nel corso del 2018, inoltre, la 

Cooperativa ha avviato servizi di gestione integrata presso due nuove Residenze a marchio 

iSenior in Lombardia: “Il Palio” di Legnano (MI), di n. 86 posti letto, aperta in primavera, e 

“I Laghi” di Montorfano (CO), di n. 80 posti letto, aperta a novembre. Segnaliamo infine 

che nel corso del 2019 sono stati avviati, o sono in prossimo avviamento, servizi presso 

nuove strutture iSenior in Piemonte e Lombardia per n. 369 posti letto di Residenza 

Sanitaria Assistenziale e n. 40 posti di Centro Diurno integrato.  

I risultati sopra descritti confermano pertanto come il consolidamento di importanti 

partnership gestionali con operatori privati del settore permettano, insieme ai servizi in 

concessione acquisiti negli ultimi anni, spesso associati ad investimenti sugli immobili sede 

delle attività, un progressivo allungamento della durata media dei servizi gestiti e 

favoriscano nuove opportunità di sviluppo, che consentono maggiore stabilità per la 

Cooperativa e quindi per i Soci lavoratori. Proprio in quest’ottica, nel corso del 2018 sono 

state investite risorse in interventi di ristrutturazione presso le Residenze di Borgo San 

Dalmazzo (CN) e Verzuolo (CN), affidate in concessione a Punto Service. 

Lo spazio WeMi Stelline,  ospitato presso i nostri uffici di Milano in corso Magenta, uno dei 

sette punti di incontro ed orientamento promossi dal Comune di Milano per trovare le 

soluzioni di welfare più adatte ai bisogni specifici, è sempre più luogo di riferimento 

riconosciuto per la formazione, il confronto e gli eventi dedicati alle famiglie ed ai 

caregivers del territorio. Numerose le iniziative ospitate nel corso del 2018, fra cui 

ricordiamo in particolare l’evento sui centri per gli anziani promosso nell’ambito del 7° 

Forum sulle Politiche Sociali del Comune di Milano, i corsi “Nonni Digitali”, organizzati 

nell’ambito della Milano Digital Week e la mostra della pittrice tedesca Dagmar Mann. 
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Sul territorio torinese Punto Service ha lanciato, in collaborazione con Cantieri di Socialità, 

il progetto “Alzheimer Cafè” presso la Residenza “Valgioie”: un percorso di incontri volto a 

supportare e consigliare tutte le famiglie impegnate nell’assistenza e cura di persone affette 

da morbo di Alzheimer. 

La Cooperativa ha inoltre partecipato, come sponsor e/o con interventi di propri esperti, a 

vari eventi di settore, tra cui segnaliamo “Tecnologie e settore LTC: quali strategie?”, presso 

l’Università Bocconi, con la presentazione di progetti innovativi; il convegno organizzato da 

ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Terza Età) presso Exposanità di Bologna su 

tematiche inerenti la Legge Gelli-Bianco; i convegni ANSDIPP (Associazione dei Manager 

del Sociale e del Socio Sanitario) a Genova e Legnano ed il Forum per la Non 

Autosufficienza di Bologna. 

Nel corso del 2018 Punto Service ha organizzato quattro eventi formativi con 

accreditamento ECM: “Team Building nei servizi alla persona: potenzialità e criticità dei 

gruppi di lavoro multiculturali”, tenutosi a Torino il 17 aprile, “Formazione generale e 

specifica in materia di salute e sicurezza - art. 37 del D.Lgs 81/08 (Residenze per anziani, 

residenze psichiatriche e domicilio degli assistiti)”, tenutosi a Torino il 20 e 27 settembre, 

“Ricucire le storie spezzate”, tenutosi a Torino il 23 ottobre, “Intelligenza del Cuore”, 

tenutosi a Bra (CN) il 15 novembre. 

Il 2019 è il 30°anno dalla fondazione di Punto Service e per questo, da dicembre 2018, uno 

speciale marchio celebrativo sta distinguendo l’immagine della Cooperativa ed è stata 

lanciata l’idea “30 racconti per 30 anni”: una raccolta di testimonianze di Soci, utenti e 

famiglie sulla loro esperienza con Punto Service, diffusi nel corso del 2019, che saranno 

riuniti in un volume in stampa alla fine dell’anno. 

In occasione dell’evento natalizio è stata infine presentata un’iniziativa di solidarietà che 

intendiamo promuovere e supportare: il “Progetto Orfani Lago Vittoria”, che nasce dalla 
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storia della nostra Socia Mary Odipo, infermiera kenyota in Italia da alcuni anni, sostenuta a 

suo tempo da adozione a distanza, che vuole dare un contributo concreto al suo paese natale, 

favorendo l’istruzione di circa 350 bambini orfani presso la St. Mario School a Buoye. 

Punto Service si sta attivando per promuovere la raccolta di risorse economiche a favore di 

questo progetto e perciò vi devolverà anche i fondi del 5 per mille che la Cooperativa, nella 

sua qualità di Onlus, potrà ricevere. Con questo intento invitiamo pertanto tutti i nostri Soci 

a scegliere Punto Service quale destinataria del proprio 5 per mille. 

Informazioni sulla mutualità della Cooperativa 

Gli indici di mutualità per il presente esercizio hanno confermato i dati estremamente 

positivi che ci aspettavamo e che di seguito riportiamo: 

l’indice di  mutualità,   che esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati allo scopo  

mutualistico  ed  i  costi che  la Cooperativa non ha destinato né direttamente, né 

strumentalmente, a tale scopo (se l’indice è maggiore o uguale a 3, la mutualità della 

Cooperativa risulta pienamente affermata) – emerge per 66.939.373 / 277.586 = 241,15; 

l’indice di scopo mutualistico, che esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati al 

perseguimento  dello  scopo sociale ed i costi strumentali necessari al raggiungimento di tale 

scopo, senza i quali i Soci non si troverebbero nelle condizioni di lavorare (l’indice permette 

di individuare il costo della struttura necessaria a garantire le retribuzioni dovute ai Soci 

lavoratori) – emerge per 66.939.373 / 34.610.258 = 1,93; 

l’indice di produttività mutualistica, che esprime la percentuale dei ricavi delle prestazioni 

destinata alla remunerazione dei Soci lavoratori (l’indice consente di stabilire quanta parte 

del fatturato della Cooperativa viene destinata direttamente al perseguimento dello scopo 

mutualistico) – emerge per 66.939.373 / 99.410.956 = 0,67.  

Informazioni sulla situazione economica e finanziaria 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 7 

Per una completa analisi dell’andamento gestionale della Cooperativa si riportano i seguenti 

prospetti di sintesi: 

a) Conto economico riclassificato secondo il modello della produzione effettuata 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.410.956 

(+) Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti  

(+) Variazione lavori in corso su ordinazione  

(+) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  

(+) Altri ricavi e proventi 2.600.571 

Valore della produzione 102.011.527 

(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.703.487) 

(-) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (11.044) 

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi (25.888.815) 

(-) Oneri diversi di gestione (1.200.827) 

Valore aggiunto 69.207.354 

(-) Costo per il personale (66.939.373) 

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.267.981 

(-) Ammortamenti e svalutazioni (1.806.085) 

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti  

Reddito operativo (EBIT) 461.896 

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie 40.742 

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie (207.259) 

Reddito corrente ante imposte  295.379 

(-) Imposte sul reddito (70.327) 

Reddito netto 225.052 
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b) Principali indicatori economici e finanziari relativi all’esercizio in chiusura 

 EBITDA Ricavi di vendita  

MOL 2.267.981 99.410.956 2,28%  

 

 Utile/perdita 
dell’esercizio 

Patrimonio netto  

ROE 225.052 15.825.656 1,42%  

 

 EBIT Capitale investito  

ROI 461.896 59.324.087 0,78%  

 

 EBIT Ricavi di vendita  

ROS 461.896 99.410.956 0,46%  

 

 Patrimonio netto Capitale fisso  

Indice di copertura primario 15.825.656 16.333.003 96,89%  

 

 Patrimonio netto Passivo  

Indice indipendenza finanziaria 15.825.656 61.933.861 25,55% 

 

 Circolante Attivo  

Peso del capitale circolante 37.064.989 61.933.861 59,85%  

 

Informazioni sull’ambiente  

La Cooperativa svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 

dell’ambiente e secondo un Sistema di Gestione ambientale certificato in conformità ai 

requisiti della norma ISO 14001:2004. 
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Gest Point S.r.l. (100%)

Tre Denti S.p.A. (35,20%)

F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. 
(18,50%)

Emmaus S.p.A. (13,04%)

Ente Servizi ed Aree Espositive di 
Caresanablot S.r.l. (11,92%)

Villa Primule S.p.A. (5%)

Itaca S.p.A. (5%)

Le Cicogne S.p.A. (5%)

 

Informazioni relative alle imprese controllate e collegate 

Si espone di seguito il prospetto delle partecipazioni nelle Società controllate e collegate: 
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Rileviamo ancora che la Cooperativa ha intrattenuto con le imprese controllate e collegate 

rapporti di natura commerciale connessi al normale svolgimento dell’attività sociale, e 

regolati sulla base di normali prezzi di mercato; i crediti e i debiti verso tali Società risultano 

dettagliati nel loro ammontare al 31/12/2018 in Nota integrativa. 

Informazioni sul personale 

L’inquadramento e la gestione del personale si riferiscono al C.C.N.L. per i lavoratori delle 

Cooperative sociali ed al Regolamento interno della Cooperativa, approvato 

dall’Assemblea dei Soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro. 

Al 31/12/2018 la Cooperativa aveva in forza n. 6 Soci Dirigenti, n. 112 Soci Impiegati e n. 

2.888 Altri Soci Lavoratori. 

Nel corso del 2018 sono stati irrogati complessivamente n. 287 provvedimenti disciplinari, 

di cui il 50% mediante multa, il 12,5% con richiamo scritto, il 28% mediante sospensione ed 

il 9,5% con licenziamento disciplinare. 

La Punto Service Cooperativa sociale a r.l., coerentemente al Sistema di Gestione per la 

Responsabilità sociale certificato in accordo alla norma SA 8000:2008, monitora 

costantemente i dati relativi ai provvedimenti disciplinari, e promuove una sempre maggiore 

sensibilizzazione al confronto e al chiarimento verbale nel rapporto tra Soci e Responsabili 

di riferimento. 
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Iniziative importanti sono state proposte anche quest’anno con riferimento alle risorse 

umane, vera anima della Cooperativa, in ambito selezione, formazione, informazione ed 

azioni a favore dei Soci. 

Oltre agli eventi ECM precedentemente citati, sono stati realizzati percorsi formativi, anche 

attraverso piani finanziati Foncoop e sono state costantemente promosse sessioni di 

onboarding. 

Per attrarre e selezionare i migliori candidati è stata confermata la partecipazione a diverse 

job fair e la presentazione della Cooperativa e delle opportunità di carriera presso Atenei. 

Per snellire il processo di candidatura attraverso il nostro sito web, è stata inoltre introdotta 

l’assistente virtuale Azzurra, una nuova chatboot che permette di ricevere informazioni in 

merito alle candidature o avere assistenza sulle varie posizioni aperte. 

Con grande soddisfazione annunciamo che per il secondo anno consecutivo Punto Service si 

è posizionata in assoluto tra le migliori 400 aziende in Italia in termini di ambiente di lavoro. 

Il dato emerge dall’indagine TOP 400, realizzata dalla società tedesca indipendente Statista 

per conto della testata giornalistica Panorama, che ne ha recentemente pubblicato i risultati. 

La ricerca è stata condotta su un campione di oltre 15 mila lavoratori di aziende con più di 

250 dipendenti, coinvolgendo oltre 1.900 imprese. Alle persone, consultate in maniera 

anonima, sono state poste alcune domande tra cui una specifica relativa alla 

raccomandazione del proprio datore di lavoro a conoscenti o familiari. Cogliamo 

l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla conferma di questo 

importante riconoscimento. 

Informazioni relative ai rischi 

Il rischio di liquidità, rappresentato da una variazione negativa dei flussi finanziari, è 

costantemente monitorato dalla Cooperativa, che è comunque in grado di far fronte agli 
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impegni attraverso il cash - flow generato dalla gestione e tramite gli affidamenti bancari di 

cui dispone. 

Per quanto riguarda i più rilevanti accantonamenti operati in sede di formazione del bilancio 

d’esercizio, e collegati all’obiettivo di tenere sempre comportamenti prudenti e consoni alla 

tipologia della nostra realtà cooperativa, rinviando anche ai contenuti tecnici della Nota 

integrativa, Vi diamo conto di quanto segue: 

1) abbiamo stanziato per Euro 6.500.000 il Fondo oneri per il potenziamento 

aziendale, accantonato per far fronte agli oneri, spesso difficilmente prevedibili, 

derivanti dall’avviamento di appalti di gestione integrata e di gestioni assai 

impegnativi per le loro caratteristiche,  dimensioni e durata; tali appalti e  gestioni 

consentono in genere di  creare nuovi posti di lavoro, migliorando la qualità delle 

prestazioni rese dai nostri Soci lavoratori e stabilizzando la base sociale della 

Cooperativa, ma richiedono investimenti assai rilevanti,  di cui non è sempre 

possibile  valutare con assoluta certezza i ritorni economici,  i tempi di rientro, ed il 

collegato grado di rischio; nel corso dell’esercizio il fondo risulta utilizzato per 

Euro 1.500.000; 

2) risulta stanziato per Euro 1.445.271 il Fondo relativo alla svalutazione dei crediti 

verso clienti, con un accantonamento dell’esercizio di Euro 158.144, che 

consideriamo assolutamente congruo, pur tenendo conto delle perduranti generali 

difficoltà di settore che hanno portato a dover concordare piani di rientro con alcuni 

Clienti in difficoltà; 

3) sono esposti in Euro 126.519 il Fondo svalutazione della partecipazione nella 

controllata Gest Point S.r.l., in Euro 155.359 il Fondo svalutazione della 

partecipazione nella collegata Villa Primule S.p.A., in Euro 9.918 il Fondo 

svalutazione della partecipazione nella collegata Le Cicogne S.p.A., in Euro 
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298.836 il Fondo svalutazione della partecipazione nella collegata Tre Denti 

S.p.A., ed in Euro 1.000.000 il Fondo svalutazione della partecipazione nella 

collegata F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.. 

Ai sensi dell’art. 2428 punto 6-bis) del Codice civile, si attesta che la Cooperativa non ha 

fatto uso, nel corso dell’esercizio, di strumenti finanziari. 

 

 

Informazioni sugli adempimenti “privacy” 

Nel corso del 2018 si è concretizzata l’applicazione del Regolamento UE 2016/679, entrato 

in vigore il 25/5/2016, più comunemente chiamato GDPR (General Data Protection 

Regulation), che,  abrogando la direttiva 95/46/CE del 24/10/1995 (c.d. “Direttiva Madre”), 

ha avviato un processo di armonizzazione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

delle persone fisiche al fine di evitare la frammentazione della normativa privacy nei vari 

Stati membri dell’Unione europea. 

Conseguentemente, con l’introduzione del D.Lgs.  n. 101/2018, è stata adeguata la 

normativa nazionale italiana in materia di privacy (D.Lgs  n. 196/2003, c.d. “Codice 

Privacy”) ed è in corso la revisione e l’implementazione dei provvedimenti dell’autorità 

Garante per la privacy. 

In considerazione del mutato contesto normativo, la Cooperativa  ha provveduto 

all’adozione delle procedure e dei supporti documentali necessari al fine di rendere efficace 

il recepimento del GDPR.  

Conclusioni 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, evidenziamo che è stato 

sottoscritto, con decorrenza dall’1/2/2019, un contratto di affitto di azienda avente ad 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 14 

oggetto la Residenza “Ernesto Chiappori” di Ventimiglia (IM), di n. 65 posti letto, per una 

durata di 5 anni con possibilità di rinnovo. Segnaliamo altresì che da aprile 2019 sono stati 

avviati servizi di gestione integrata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro 

Diurno Integrato “Casa Famiglia di Milano Affori” e presso la Residenza Sanitaria 

Assistenziale “Casa Famiglia per Anziani di Milano”,  per un totale di n. 149 posti letto e n. 

40 posti di Centro Diurno Integrato, che sono recentemente entrate a far parte del Gruppo 

iSenior, e che Punto Service gestirà i servizi anche presso le due nuove Residenze Sanitarie 

Assistenziali a marchio iSenior in apertura nei prossimi mesi “Cesare Pavese” di Cavagnolo 

(TO), di n. 100 posti letto, e “Italo Cavino” di Orbassano (TO), di n. 120 posti letto. 

Riteniamo infine che l’evoluzione prevedibile della gestione possa svolgersi sulle linee 

strategiche dell’esercizio in commento, con una crescita significativa del valore della 

produzione rispetto al 2018. 

In conclusione, rinviamo alla Nota integrativa per quanto concerne la proposta di 

destinazione del risultato d’esercizio al 31/12/2018, Vi invitiamo a prendere visione del 

bilancio sociale per avere informazioni ulteriori e più di interesse generale, Vi ringraziamo 

per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio come presentatoVi. 

Caresanablot,  27/5/2019 

Firmato in originale da  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: SECONDO Massimo 

L’Amministratore delegato: PASTORI Mauro  

L’Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 

L’Amministratore delegato: REPINTO Graziella 

L’Amministratore delegato: PERI Stefano   

Il Consigliere: TARANTINO Giovanni 
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Il sottoscritto Leo Amato, 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. 

 

 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

              Sede legale:  Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)                    
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

****** 

Relazione del Collegio sindacale 
sul bilancio al 31/12/2018 

****** 
Relazione sull’attività di vigilanza 

Signori Soci,  

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalla legge, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2403 del Codice civile e secondo i 

principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano   il   funzionamento,   e   per   le quali possiamo ragionevolmente assicurare che  le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono imprudenti  o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e mediante l’esame dei 

documenti aziendali, ed anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice civile.  

Non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali con parti correlate.  

In ordine alle operazioni effettuate con Società consociate di natura ordinaria, si segnala che la 

Società intrattiene correntemente con tali Società rapporti di natura commerciale connessi al 

normale svolgimento dell’attività sociale, regolati sulla base di normali prezzi di mercato.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Per un’illustrazione dei controlli analitici svolti sul Bilancio dell’esercizio rimandiamo alla 

relazione redatta dalla Società incaricata della revisione legale dei conti Baker Tilly Revisa 

S.p.A., con la quale siamo stati in contatto, precisando che comunque questo Collegio ha 

vigilato sull’impostazione generale del Bilancio stesso, nonché sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. 
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Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

In particolare, Vi confermiamo che le immobilizzazioni immateriali aventi natura pluriennale 

sono state iscritte con il consenso di questo Collegio, secondo quanto prescritto dall’art. 2426, 

c. 5, del Codice civile, e che per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella 

redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, c. 5, del 

Codice civile. 

Ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dell’art. 2545 del Codice 

civile, il Collegio sindacale ha potuto riscontrare nella Relazione sulla gestione predisposta 

dagli Amministratori l’indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della 

Società, Onlus di diritto. 

Abbiamo constatato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla gestione, di cui all’art. 2428 del Codice civile, ed anche a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Infine, attestiamo, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice civile, che la Cooperativa 

sociale, a mutualità prevalente di diritto in quanto Onlus, nello svolgimento della propria 

attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei Soci, secondo i parametri 

numerici evidenziati nella Nota integrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e su 

cui il Collegio sindacale non ha eccezioni da riferire. 
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Ciò premesso, i sottoscritti invitano l’Assemblea ad approvare il Bilancio in esame, e ad 

esprimersi circa la destinazione del risultato di esercizio. 

Caresanablot,   27/5/2019  

Firmato in originale da  

Il Collegio sindacale  

Il Presidente: AMATO Leo 

Il Sindaco: TESTA Paolo 

Il Sindaco: GISONDI Luca 
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Il sottoscritto Leo Amato, 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. 

  

 


