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Bilancio al 31/12/2009

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali lorde 7.590 8.458

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali (4.640) (3.813)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.950 4.645

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali lorde 330.748 330.748

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali (44.618) (34.872)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 286.130 295.876

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.952.624 1.952.615

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.241.704 2.253.136

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI

esigibili entro l'esercizio successivo 209.808 158.105

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.285 285

TOTALE CREDITI 215.093 158.390

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 100.000

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 263.718 341.072

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 578.811 499.462

D) RATEI E RISCONTI
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Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

Ratei e risconti attivi 3.344 1.198

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 3.344 1.198

TOTALE ATTIVO 2.823.859 2.753.796

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 814.575 789.150

IV - Riserva legale 6.472 6.098

VII - Altre riserve, distintamente indicate 7.244 6.370

Riserva straordinaria 6.052 6.370

Varie altre riserve 1.192

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.277 1.247

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 829.568 802.865

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.500 1.500

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 35.110 26.814

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo 1.945.142 1.920.928

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 1.945.142 1.920.928

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 12.539 1.689

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 12.539 1.689

TOTALE PASSIVO 2.823.859 2.753.796

Conti d'ordine

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

Altri impegni 1.017.310 1.020.514
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Conto Economico

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 240.407 170.554

5) Altri ricavi e proventi 8.263 50.895

Contributi in conto esercizio 159

Ricavi e proventi diversi 8.104 50.895

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 248.670 221.449

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.871 10.190

7) Costi per servizi 58.722 47.837

9) Costi per il personale 155.361 140.733

a) Salari e stipendi 115.147 101.790

b) Oneri sociali 31.297 29.767

c) Trattamento di fine rapporto 8.361 8.021

e) Altri costi 556 1.155

10) Ammortamenti e svalutazioni 11.441 11.240

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.695 1.695

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.746 9.545

14) Oneri diversi di gestione 6.056 8.495

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 238.451 218.495

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.219 2.954

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 36.343 49.662

d) Proventi diversi dai precedenti 36.343 49.662

da altre imprese 36.343 49.662

17) Interessi ed altri oneri finanziari (37.151) (45.556)

verso altri (37.151) (45.556)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (808) 4.106

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

21) Oneri straordinari (855) (34)

Altri oneri straordinari (855) (34)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (854) (34)
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Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 8.557 7.026

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.280 5.779

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 7.280 5.779

23) Utile (perdite) dell'esercizio 1.277 1.247

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Venezia Marghera, 17/03/2010
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Nota Integrativa
Bilancio al 31/12/2009 

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2009. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente
A norma delle disposizioni del Codice Civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall’art. 2 della Legge gennaio 
1992 n. 59, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico vengono illustrati in 
dettaglio nella Relazione sulla Gestione. Si conferma che tali criteri sono stati ordinati alla efficacia ed efficienza degli 
scambi mutualistici perseguiti.
La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2512 del c.c. come confermato qui di seguito dalla tabella 
riepilogativa che attesta la condizione di prevalenza seguendo i rapporti prescritti dall’articolo 2513 del codice civile.
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RIEPILOGO MUTUALITA' PREVALENTE
BILANCIO 31.12.09

RICAVI COSTO DEL COSTI DELLA
SERVIZI LAVORO PRODUZIONE TOT.

SOCI 131.721 155.361 9.589 296.671

TOTALE 240.407 155.634 58.722 454.763

% SOCI 54,79% 99,82% 16,33% 65,24%

PESI 0,52864 0,34223 0,12913 1

% PONDERATA 28,96% 34,16% 2,11% 65,24%

Evidenziazione dell’attività svolta con i soci
Non risultano ristorni ai soci.

Attestazione parametri patrimoniali per la distribuzione di dividendi
Non rilevante dal momento che non è prevista alcuna distribuzione di dividendi.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili internazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.



MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA Bilancio al 31/12/2009

Nota Integrativa 7

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non  esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più 
voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del Bilancio d’esercizio. 
Si precisa altresì che nel prospetti di bilancio non si è proceduto né a modifiche di criteri di valutazione né a deroghe ai 
sensi sia del 4° comma dell’art. 2423, sia del 2° comma dell’art. 2423bis.

Criteri di valutazione

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Immobilizzazioni Materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.
I costi delle immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione, applicando, a partire dall’ dall’entrata in funzione dei beni, i coefficienti massimi stabiliti con 
D.M.31.12.1988, in quanto ritenuti sufficientemente espressivi del normale periodo di deperimento e consumo nello 
specifico settore produttivo, precisamente:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Beni di valore unitario ridotto 100%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature elettroniche 20%

Immobili 3%

Impianti specifici 10%

Attrezzatura varia 15%

Mobili e arredi 12%
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Immobilizzazioni Finanziarie
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo , dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori.
Le partecipazioni in Società Collegate ed in altre imprese, qualora siano destinate ad essere utilizzate durevolmente, 
vengono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
In caso contrario, vengono collocate nell’attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite su crediti o altre perdite, di esistenza certa o probabile, delle 
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
I rischi per i quali il manifestarsi di una perdita é soltanto possibile sono indicati nella nota integrativa, senza procedere 
allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti nel momento in cui la prestazione risulta ultimata.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 
eventuali esenzioni o agevolazioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni

La tabella che segue espone nel dettaglio i movimenti delle immobilizzazioni nel corso dell’esercizio 2009.
Si precisa che nel corso dell’esercizio in  esame non è stata effettuata alcuna acquisizione.

Esercizi precedenti Consistenza Consistenza

Voce di bilancio Costo storico Rivalutaz
ioni

Svalutazi
oni Ammortamenti iniziale Acquisizioni Alienazioni / 

eliminazioni
Riduzione

fondo Ammortamento Finale

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e di ampliamento 2.343 2.043- 300 200- 100
Concessioni e licenze 806 806- - -
Spese man. da amm. 2.494 2.494- - -
Oneri pluriennali su beni di terzi 4.287 1.532- 2.755 204- 2.551
Software capitalizzato 3.871 2.280- 1.591 - 1.291- 300
Altre immobilizzazioni immateriali 6.781 - - 4.026- 4.346 - - - 1.495- 2.851
Immobilizzi Immateriali 9.930 - - 6.875- 4.645 - - - 1.695- 2.950
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati 300.430 13.153- 287.277 - 7.343- 279.935
TERRENI E FABBRICATI 300.430 13.153- 287.277 - - - 7.343- 279.935
Impianti e macchinari Stilinfo 2.468 185- 2.283 - 370- 1.913
Impianto antifurto - -
Impianto elettrico - - - -
IMPIANTI E MACCHINARI 2.468 185- 2.283 - - - 370- 1.913
Macchine ufficio 15.593 11.954- 3.639 1.211- 2.428
Configuraz. Computer - -
Attrezzature diverse 4.673 3.570- 1.103 - 397- 706
ATTREZZATURE 20.266 15.524- 4.742 - - - 1.608- 3.135
Arredamenti 7.583 6.011- 1.572 - 425- 1.146
Automezzi e autocarri - -
ALTRI BENI MATERIALI 7.583 6.011- 1.572 - - - 425- 1.146
Immobilizzazioni Materiali 330.748 - - 34.873- 295.875 - - - 9.746- 286.130
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in altre imprese 1.103.419 1.103.419 9 1.103.428
Credtit vs. altri 849.196 849.196 849.196
Immobilizzazioni Finanziarie 1.952.615 - - - 1.952.615 9 - - 1.952.624

Particolari immobilizzazioni immateriali

I costi di impianto e di ampliamento sono composti da spese societarie, spese di ristrutturazione su beni di terzi e da 
software capitalizzato.
Con riferimento alle spese di ristrutturazione su beni di terzi si ricorda che l’ammortamento viene effettuato tenendo conto 
della residua possibilità degli stessi.

Riduzioni di valore

Nessuna.
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Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Categoria Totale al 31/12/09 Totale al 31/12/08 Differenza Differenza %
Crediti v/soci 0 0%
Immobilizzazioni immateriali 2.950 4.644 1.694 57%
Immobilizzazioni materiali 286.130 295.875 9.745 3%
Immobilizzazioni finanziarie 1.952.624 1.952.615 -9 0%
Rimanenze
Crediti 215.093 158.391 -56.702 -26%
Attività Finanz. Non immobilizz. 100.000
Disponibilità liquide 263.718 341.072 77.354 29%
Ratei e risconti attivi 3.344 1.198 -2.146 -64%

Totale attivo 2.823.859 2.753.796 29.937 1%
Fondi per rischi ed oneri 1.500 1.500 0
T.F.R. 35.110 26.814 -8.296 -24%
Debiti 1.945.142 1.920.927 -24.215 -1%
Ratei e risconti passivi 12.539 1.689 -10.850
Capitale sociale 814.575 789.150 -25.425 -3%
Riserve 13.716 12.468 -1.248 -9%
Utile (Perdite) riportati
Utile (Perdita) dell'esercizio 1.277 1.247 -30 -2%

Totale passivo 2.823.859 2.753.796 -70.063 -2%

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELLO S.P.

Categoria
Situazione al 

31/12/09
Situazione al 

31/12/08 Differenza Differenza %
Beni di terzi presso la società
Impegni per beni da ricevere
Garanzie prestate a terzi 1.017.310 1.020.514 3.204 0,31%
Effetti scontati e non scaduti
Crediti per imposte a detr.futura
Impegni per beni da consegnare
Beni della società presso terzi
Garanzie ricevute da terzi
Deb.per imposte a tassaz.diff.

CONTI D'ORDINE: CONFRONTO CON ESERCIZIO PRECEDENTE

Altre voci dell’attivo
La tabella che segue espone nel dettaglio i crediti iscritti in bilancio.
Anche per l’esercizio in rassegna i principali crediti societari si riferiscono a crediti verso clienti per complessivi € 197.192 
di cui € 24.104  sono per fatture da emettere.
La voce “crediti verso altri” è costituita principalmente da crediti verso il progetto Equal Eccomi e Credito Sei.
I crediti con scadenza superiore ai dodici mesi sono rappresentati esclusivamente da depositi cauzionali.
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Categoria
Con scadenza 
entro l'es.succ.

Con scadenza da 
due a cinque anni

Con scadenza 
oltre cinque anni

Totale crediti al 
31/12/09

Crediti verso clienti 197.192 197.192
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso controllanti
Crediti tributari 3.510 3.510
Imposte anticipate
Crediti verso altri 9.106 5.285 14.391

Totale 209.808 5.285 215.093

DETTAGLIO DEI CREDITI

Patrimonio netto
La tabella che segue espone le variazioni intervenute sul capitale sociale rispetto all’esercizio precedente. 

2009 2008

CAPITALE SOCIALE €    814.575 €    789.150

Per i movimenti degli altri conti intitolati alle Riserve si rinvia a quanto illustrato in dettaglio nel prospetto inserito al 
successivo punto con la precisazione che non vi sono riserve di rivalutazione.

Altre attività che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferiscono alla sottoscrizione di obbligazioni 

presso la Banca Bcc S. Stefano aventi scadenza entro aprile 2011.

Fondi

Il Fondo TFR viene calcolato in conformità all’art. 2129 C.C. ed i contrati collettivi di lavoro, tenuto conto delle variazioni 
intervenute nell’anno per nuove assunzioni e/o cessazioni di rapporto di lavoro.
La tabella che segue dettaglia i movimenti intervenuti sul Fondo Trattamento Fine Rapporto.

Fondo TFR 

Saldo Iniziale 26.814 +

Utilizzi nel corso dell’anno 65 •

Accantonamento dell'anno 8.361 +

Saldo finale 35.110 =

Anche per lì esercizio 2009 il Fondo per Rischi e Oneri non ha subito variazioni.
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Debiti
La tabella che segue espone il dettaglio dei debiti iscritti a bilancio al 31.12.2009.

Categoria
Con scadenza 
entro l'es.succ.

Con scadenza da 
due a cinque anni

Con scadenza 
oltre cinque anni

Totale debiti al 
31/12/09

Obbligazioni non convertibili
Obbligazioni convertibili
Debiti v/banche
Debiti v/altri finanziatori 1.893.397 1.893.397
Acconti
Debiti v/fornitori 12.100 12.100
Debiti rappres.da titoli di credito
Deb. v/controllate
Deb. v/collegate
Deb. v/controllanti
Deb. Tributari 23.802 23.802
Debiti v/personale 6.531 6.531
Deb.v/Ist.di Previd.e Sicur.Soc. 6.133 6.133
Altri debiti 3.179 3.179

Totale 1.945.142 0 1.945.142

DETTAGLIO DEI DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale e non sussistono debiti durata residua superiore ai 12 mesi.

Conto Economico
Il Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 evidenzia un utile di € 1.277= in concordanza con lo stato 
patrimoniale, che risulta formata come segue:
Totale Ricavi € 248.670
Totale Costi € 247.393
Risultato d’Esercizio € 1.277

Costi
I costi sono iscritti in bilancio per competenza nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice Civile.
Nella tabella che segue vengono descritti i principali costi sostenuti nel 2009:

Costi per servizi

- Consulenze tecniche 13.351

- Compensi a progetto 7.597

- Prestazioni occasionali 2.400

- Utenze 3.821
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Oneri diversi di gestione

- Assicurazioni 699

- Imposte 3.867

- Contributo ispettivo 625

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Qui di seguito viene riportata una tabella riassuntiva che riassume le partecipazioni possedute dalla Società con 
indicazione delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

SOCIETA' PARTECIPATA VALORE AL 31/12/08 VARIAZIONI VALORE AL 31/12/09

1 Soc.Coop. MAG4 A R.L. 67 4 71

2 Soc.Coop. AUTOGEST A R.L. 52 0 52

3 Soc.Coop. MAG6 A R.L. 139 5 144

4 BANCA POPOLARE ETICA S.C. a r.l. 2.582 0 2.582

5 CONSORZIO FINANZA SOLIDALE 1.036.699 0 1.036.699

6 Coop. Soc. IL VILLAGGIO GLOBALE 5.165 0 5.165

7 Soc. Coop. L'INCONTRO a r.l. 5.165 0 5.165

8 Soc. Coop. LE TERRE DELLA GROLA 50 0 50

9 ALTRAECONOMIA 1.000 0 1.000

10 CTM Altromercato 50.000 0 50.000

11 AERES 500 0 500

12 GEA COOP. SOC. 2.000 0 2.000

TOTALI 1.103.418 9 1.103.428

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

In merito alle immobilizzazioni finanziarie si precisa che sono composte anche da “crediti verso altri” come evidenziato 
nel precedente punto “movimentazioni delle immobilizzazioni” per complessivi € 849.196 aventi natura durevole. 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nessuno.
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Nessuno.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nessuna.

Ratei e risconti, altri fondi e altre riserve

I ratei attivi si riferiscono ad interessi attivi.
I risconti attivi si riferiscono principalmente ad assicurazioni.
I ratei passivi si riferiscono ad oneri bancari nonché a costi relativi al personale dipendente.
I risconti passivi si riferiscono a rettifiche di ricavi.
Per quanto riguarda la composizione della voce Altre riserve si rinvia al successivo punto.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

La tabella che segue illustra nel dettaglio le voci di Patrimonio Netto nonché i loro movimenti nel corso degli ultimi due 
esercizio.

Patrimonio Netto

Capitale Sociale

Riserva Legale

Riserva Straordinaria Indivisibile

F.do Mutualistico

Altre riserve, utili e/o perdite 
portate a nuovo

Risultato d'Esercizio

Totale Patrimonio Netto

1.277€ 1.247€

829.568€ 802.865€

-€ -€

-€ -€

6.472€ 6.098€

7.244€ 6.370€

2009 2008

COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO

814.575€ 789.150€
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Nessuno.

Impegni e conti d’ordine

I conti d’ordine si riferiscono a garanzie ei confronti del Consorzio Finanza Solidale per finanziamenti, quasi totalmente a 
soci della Cooperativa, che ammontano a dine anno a effettivi € 1.017.310= pari ai crediti vantati dal consorzio medesimo 
al 31.12.2009 per finanziamenti erogati con istruttoria e garanzia della Magvenezia.

Interessi e oneri finanziari

Gli interessi passivi che gravano sul bilancio 2009 per un ammontare complessivo di € 37.151 e si riferiscono 
principalmente a interessi passivi verso soci. 

Proventi e oneri straordinari

Gli oneri straordinari si riferiscono a riduzioni straordinari di valore registrate per l’eliminazione di partite attive verificate 
insussistenti.

Prospetto fiscalità differita

Non rilevano interferenze fiscali per imposte anticipate o differite dovute a differenze temporanee tra risultato prima delle 
imposte e reddito imponibile.

Numero dei dipendenti

Esercizio 2009 2008

Operai 0 0

Apprendisti 0 0

Impiegati 8 11

Quadri 0 0

Totale 8 11
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Compensi amministratori e sindaci

Nel corso dell’esercizio la Cooperativa non ha corrisposto alcun compenso ad Amministratori e Sindaci.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

Nessuno.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso nè azioni di godimento nè obbligazioni convertibili in azioni. 

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti dei soci

Per quanto concerne il rapporto tra Patrimonio Netto e Finanziamento fruttiferi dei soci, la Cooperativa 

presenta al termine dell’esercizio i seguenti valori:

2008 2009

Patrimonio Netto €          802.865 €            829.568

Finanziamenti fruttiferi dei soci €        1.872.792 €           1.793.397

Rapporto 2,33 2,28

La Cooperativa non aderisce a schemi di garanzia, ed a tale riferimento risulta rispettato il rapporto 1:3 sia in 

modo puntuale che quale media aritmetica nel corso del 2009.
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Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l’utile d’esercizio pari ad 
€ 1.277 nel seguente modo:

• quanto al 30% a riserva legale, pari ad € 383
• quanto al 3% a fondi mutualistici, pari ad € 38
• quanto al residuo pari ad € 856 a riserva straordinaria indivisibile.

Venezia Marghera, 17/03/2010
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Relazione sulla gestione
Bilancio al 31/12/2009

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2009; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

Nel 2009 l'attività della Cooperativa è stata caratterizzata dai seguenti avvenimenti:
- nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
- consolidamento del progetto “SEI”
- attivazione di nuove tipologie di microcredito
- modifica dei tassi di remunerazione dei depositi sociali
- avvio di finanziamenti da parte del CFS dedicati ai soci
- avvio dello sportello Stilinfo Energia

A febbraio 2009 è stata convocata l’assemblea che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione costruito con lo 
scopo di garantire la massima apertura di Mag verso l’esterno in modo da raccogliere le istanze dell’intera comunità nella 
quale Mag opera. Nella nomina del consiglio si è provveduto ad istituire la figura dell’Amministratore Delegato che ha 
ruolo strettamente operativo, mantenendo il ruolo del Presidente come persona di riferimento per quanto riguarda la 
compagine sociale e di garante dell’attività.

Il Consiglio ha iniziato a svolgere la sua azione sostenendo e implementando le attività finanziarie, al cui interno si 
collocano sia l’accompagnamento e il servizio svolto a supporto dell’attività finanziaria del consorzio finanza solidale sia 
le attività di consulenza e formazione in ambito finanziario con particolare attenzione al Microcredito e allo Sportello 
contro l’Eccessivo Indebitamento. 

Il 2009 ha visto il consolidarsi dell’esperienza dello Sportello contro l’Eccessivo Indebitamento, seppure a fronte del venir 
meno del sostegno da parte della Provincia di Venezia. 
L’attività svolta si suddivide su due livelli, uno di front office e uno di back office: da un lato l’incontro con i cittadini per 
raccogliere le loro problematiche sull’eccessivo indebitamento e dall’altro la costruzione delle soluzioni da proporre ai 
singoli cittadini.
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Gli accessi a dicembre 2009  sono 136, molte posizioni sono in fase di accompagnamento ancora nel 2010 con particolare 
attenzione al bilancio familiare.

Dallo sviluppo di tale servizio è emerso il bisogno di diffondere strumenti di alfabetizzazione finanziaria per offrire 
supporti concreti di pianificazione e controllo dei propri bilanci familiari andando a trasferire buone pratiche nei 
comportamenti quotidiani, in tale modo si vuole aumentare la consapevolezza da parte delle famiglie delle uscite che 
possono essere sostenute a fronte delle proprie entrate.
La costruzione di percorsi formativi sull’uso consapevole del denaro è caratterizzata da un forte livello di sperimentazione 
e di innovazione che hanno richiesto un importante investimento della formazione.
L’obiettivo del percorso formativo è quello di rendere tali temi diffusi e comprensibili a tutte le fasce della popolazione 
con particolare attenzione a quelle fasce sociali a maggiore rischio di esclusione.
Nel corso del 2009 l’attività di microcredito è stata ampliata sviluppando nuovi progetti: da un lato il microcredito socio 
assistenziale ha visto il suo consolidamento attraverso il rinnovo della convenzione per 3 anni con il Comune di Venezia e 
l’Assessorato alle Politiche Sociali che ha di fatto inserito tra gli strumenti del Welfare locale quello del microcredito. 

Di seguito si riportano i dati relativi all’intero progetto dal suo avvio, giugno 2005 – dicembre 2009 (i dati riguardanti i 
rimborsi sono comprensivi di quota interessi).
Richieste valutate: 79
Microcrediti erogati: 57
Microcrediti in istruttoria: 3
Valore complessivo di erogazione: 185.950 Euro
Importo complessivo dei rientri: 117.765 Euro (compresa quota interessi)
Numero dei rientri in ritardo di 1 rata: 2 casi 
Numero dei rientri in ritardo di 2 rate: 3 casi
Numero dei rientri in ritardo di 3 rate: 1 caso
Numero dei rientri in ritardo di 4 rate: 1 caso
Numero dei rientri in ritardo di 5 rate: 1 caso
Numero dei microcrediti in ricontrattazione per abbassamento rata: 4 casi
Importo dei casi da considerarsi conclusi positivamente: 55.850 Euro per 21 casi
Nel corso del 2009 la situazione è stata la seguente
Richieste valutate:  15
Microcrediti approvati: 13
Microcrediti erogati: 11
Microcrediti in attesa di erogazione: 2
Valore complessivo di erogazione: 32.400 Euro
Importo dei casi da considerarsi conclusi positivamente: 5 casi per € 9.250

Dall’altro lato, la sperimentazione di progetti che prevedono l’impiego del microcredito per far fronte a nuovi bisogni o a 
fasce della popolazione che necessitano di supporto a cavallo tra la sfera sociale e quella finanziaria.
Si è avviato un progetto di microcredito con le associazioni di Volontariato individuate dal Comune per la realizzazione di 
un intervento di erogazione di finanziamenti di ammontari ridotti al fine di sostenere esigenze finanziarie legate alle 
persone che sono conosciute e accompagnate dalle associazioni di volontariato.

Nel corso del 2009 è stato avviato un percorso con la conferenza dei sindaci dell’Ulss 12 per l’erogazione di microcrediti a 
famiglie numerose con più di 4 figli. Tale progetto è in piena realizzazione al momento della stesura del bilancio.

Un’altra forma di microcredito avviata è quella finalizzata al sostegno del credito nei confronti di soci lavoratori di 
cooperative sociali, con attenzione particolare per quelli che sottoscrivono quote di capitale sociale nelle proprie 
cooperative.
In particolare, si segnala che sono attive le convenzioni con le seguenti cooperative sociali: Gea, Il Gruppo, La Qualità, 
Obiettivo Verde, Primavera.

Di seguito si riportano le erogazioni fatte dal CFS nell’ambito delle varie convenzioni sottoscritte.
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beneficiario importo
iniziale

data
concessione

data di 
conclusione

Coop. Sociale

D. 2007 € 5.500,00 11/10/2007
Z. € 1.750,00 08/04/2008 27/10/2009 GEA
M. € 2.000,00 23/05/2008 22/12/2009 IL GRUPPO
C. € 2.000,00 23/05/2008 28/02/2010 IL GRUPPO
R. € 5.000,00 23/06/2008 30/09/2011 OBIETTIVO VERDE
D. 2008 € 2.300,00 30/09/2008 31/01/2011
D. B. € 2.000,00 30/01/2009 31/01/2011 IL GRUPPO
C. € 2.000,00 27/03/2009 31/03/2011 IL GRUPPO
Z. € 2.000,00 15/09/2009 30/09/2011 IL GRUPPO
S. € 8.000,00 06/11/2009 30/11/2012 GEA
D. S. € 6.000,00 30/12/2009 20/07/2013 COOP.PRIMAVERA
H. € 2.500,00 21/01/2010 15/12/2010 COOP.CO.GE.S.
T. € 700,00 29/01/2010 27/04/2011 COOP.QUALITA'

TOTALE €    41.750

Nel corso del 2009 si è avviato lo Sportello Stilinfo Energia che ha previsto l’apertura di punti di informativi sul territorio 
geografico della Riviera del Brenta. Tale Sportello ha lo scopo di diffondere indicazioni concrete sul tema del risparmio 
energetico, offrendo consigli pratici nell’ambito della normativa in vigore o delle ditte più qualificate del territorio che 
realizzano interventi in tali ambiti.

ATTIVITA’ nei CONFRONTI dei SOCI
Il 2009 ha visto l’avvio della sperimentazione di una nuova modalità di coinvolgimento dei soci e della loro partecipazione 
che consiste nella partecipazione per chi lo desidera a delle commissioni con ambiti precisi:

- la finanza etica
- gli stili di vita
- la comunicazione

Le commissioni sono state istituite per raccogliere al proprio interno gli stimoli di riflessione dei soci e dalle quali far 
emergere progetti di cui valutare la sostenibilità e da sottoporre al vaglio del cda.
Tali commissioni prevedevano la partecipazione congiunta di operativi, di soci e di membri del cda in modo da avere a 
disposizione tutti i possibili contributi e approcci nell’elaborazione delle proposte. Tali commissioni sono state presentate e 
illustrate nel corso dell’assemblea di febbraio con il rinnovo del cda.
A tali commissioni hanno partecipato un numero molto ridotto di soci e ad oggi è attiva solo quella della comunicazione 
che sta rielaborando un questionario da somministrare ai soci per verificare il grado di soddisfazione della compagine 
sociale.

All’interno del progetto Bio-logica-mente si sono previsti dei momenti di formazione / informazione esclusivamente 
dedicati ai soci di Mag. 
A questi momenti si è poi aggiunto in Ottobre un incontro con i soci prevedendo il loro coinvolgimento nei percorsi 
formativi sviluppati sull’uso del denaro stimolando il confronto sulle tematiche emerse, per verificare quanto il messaggio 
che emerge dai laboratori è coerente con quello che i soci Mag pensano.

Nei primi mesi del 2009 si è provveduto alla riduzione della remunerazione dei depositi sociali presso MagVenezia 
cercando di sostenere e facilitare l’impiego in attività finanziarie in un momento di crisi per le realtà che stiamo 
intercettando.

Nel 2009 sono stati avviati i finanziamenti da parte del CFS ai soci di Mag per sostenere spese legate all’ambito della casa, 
del risparmio energetico, della mobilità sostenibile, della salute e della cultura. 
Di seguito è presente un riassunto dei finanziamenti erogati dal CFS suddivisi tra persone fisiche e persone giuridiche.

CONSORZIO FINANZA SOLIDALE     / FINANZIAMENTI



MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA Bilancio al 31/12/2009

Relazione sulla Gestione 4

FINANZIATI PERSONE GIURIDICHE DATA EROGAZIONE

dimensione natura1
dimensione natura2
forum per la laguna
selene
caritas terreno
L'Incontro Industria
velox onore
Bottega del Sole
Caritas S. Vincenzo
Il Villaggio Globale 2005
il cerchio
Ass. Tropicale
Caritas Fin
Betania
Non Solo Verde
Consorzio In-Concerto
Obiettivo verde 30/06/2008
Non Solo Verde 20/03/2008
Il Villaggio Globale 19/07/2008
A.S.I.A. 31/07/2008
AVAPO 02/01/2009
SOCIETA' MUTUA CALAFATI E 
CARPENTIERI 11/03/2009
GEA 07/08/2009
QUALITA' 24/07/2009
A.S.D. Giants 15/02/2010

€ 60.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00

€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 12.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00
€ 300.000,00
€ 43.000,00
€ 75.000,00

€ 75.000,00
€ 5.000,00
€ 8.734,00
€ 40.000,00

€ 61.678,00
€ 12.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00

€ 61.974,83
€ 77.468,53
€ 72.303,97
€ 100.000,00

EROGATO

€ 154.937,07
€ 25.822,84

FINANZIATI
PERSONE FISICHE EROGATO DATA EROGAZIONE FINE RIMBORSO MOTIVAZIONE

P.-C. € 100.000,00 09/10/2007 30/04/2008 RISPARMIO
ENERGETICO
(cambieresti?)

F.- G. € 30.000,00 08/08/2007 30/08/2015
FOTOVOLTAICO
(cambieresti?)

C.-S. € 3.000,00 08/10/2007 25/07/2009

RISPARMIO
ENERGETICO
(cambieresti?)

D. € 5.500,00 11/10/2007

B.-V. € 5.000,00 27/11/2007 28/02/2010

RISPARMIO
ENERGETICO
(cambieresti?)

Z. € 1.750,00 08/04/2008 27/10/2009 GEA
M. € 2.000,00 23/05/2008 22/12/2009 IL GRUPPO
C. -S. € 2.000,00 23/05/2008 28/02/2010 IL GRUPPO

R. € 5.000,00 23/06/2008 30/09/2011 OBIETTIVO VERDE
D. € 2.300,00 30/09/2008 31/01/2011
D. B. € 2.000,00 30/01/2009 31/01/2011 IL GRUPPO
C. -S. € 2.000,00 27/03/2009 31/03/2011 IL GRUPPO
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Z. € 2.000,00 15/09/2009 30/09/2011 IL GRUPPO

P. € 2.500,00 29/09/2009 30/09/2011
RISPARMIO
ENERGETICO

C. -S. € 3.000,00 29/09/2009 30/05/2011
RISPARMIO
ENERGETICO

S. B. € 8.000,00 06/11/2009 30/11/2012 GEA
V. € 6.000,00 30/11/2010 11/12/2011 SOCIO MAG
V. € 3.500,00 23/12/2009 11/07/2011 SOCIO MAG

G. € 30.000,00 16/12/2009 31/12/2016

SOCIO MAG-
RISPARMIO
ENERGETICO

D. S. € 6.000,00 30/12/2009 20/07/2013 COOP.PRIMAVERA
H. € 2.500,00 21/01/2010 15/12/2010 COOP.CO.GE.S.
T. € 700,00 29/01/2010 27/04/2011 COOP.QUALITA'

D.G. € 8.600,00 15/02/2010 28/02/2015

SOCIO MAG 
MOBILITA'
SOSTENIBILE

TOTALE € 233.350,00

ALTRE ATTIVITA’ DI MAGVENEZIA

L’attività di formazione nel 2009 si è concentrata sulla realizzazione del progetto Bio logica mente che permetterà di 
realizzare nel suo complesso 36 percorsi nelle scuole, altrettanti con i genitori degli alunni e 40 laboratori per gli adulti. 

Nel 2009 è stato vinto un bando con la Fondazione Riviera del Brenta per la realizzazione di percorsi formativi sullo 
sviluppo sostenibile per insegnare ai giovani a valutare l’impatto ambientale delle scelte di consumo con particolare 
attenzione alla spesa alimentare. Tali interventi saranno realizzati nel 2010

Nel 2009 è rimasta invariata l’attività di consulenza alle realtà del Terzo Settore che ha visto nell’ultima parte dell’anno 
aumentare i soggetti di carattere associativi intercettati in seguito all’obbligo di adempiere all’adempimento di presentare il 
modello EAS.

Fatti di particolare rilievo

Nessuno.

Informativa sulla Privacy

La cooperativa opera costantemente per assicurare, nelle proprie procedure operative e nell’adempimento degli obblighi 
contabili, una piena conformità alle normative in materia, sia con i propri interventi diretti, sia assicurandosi la 
collaborazione di partners tecnologicamente adeguati.

Sedi secondarie

Non vi sono sedi secondarie

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz.
assoluta Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 576.870 20,43 % 500.375 18,17 % 76.495 15,29 %

Liquidità immediate 263.718 9,34 % 341.072 12,39 % (77.354) (22,68) %

Disponibilità liquide 263.718 9,34 % 341.072 12,39 % (77.354) (22,68) %

Liquidità differite 313.152 11,09 % 159.303 5,78 % 153.849 96,58 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 209.808 7,43 % 158.105 5,74 % 51.703 32,70 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie 100.000 3,54 % 100.000

Ratei e risconti attivi 3.344 0,12 % 1.198 0,04 % 2.146 179,13 %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 2.246.989 79,57 % 2.253.421 81,83 % (6.432) (0,29) %

Immobilizzazioni immateriali 2.950 0,10 % 4.645 0,17 % (1.695) (36,49) %

Immobilizzazioni materiali 286.130 10,13 % 295.876 10,74 % (9.746) (3,29) %

Immobilizzazioni finanziarie 1.952.624 69,15 % 1.952.615 70,91 % 9

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 5.285 0,19 % 285 0,01 % 5.000 1.754,39 %

TOTALE IMPIEGHI 2.823.859 100,00 % 2.753.796 100,00 % 70.063 2,54 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz.
assolute Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 1.994.291 70,62 % 1.950.931 70,85 % 43.360 2,22 %

Passività correnti 1.957.681 69,33 % 1.922.617 69,82 % 35.064 1,82 %

Debiti a breve termine 1.945.142 68,88 % 1.920.928 69,76 % 24.214 1,26 %

Ratei e risconti passivi 12.539 0,44 % 1.689 0,06 % 10.850 642,39 %

Passività consolidate 36.610 1,30 % 28.314 1,03 % 8.296 29,30 %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri 1.500 0,05 % 1.500 0,05 %

TFR 35.110 1,24 % 26.814 0,97 % 8.296 30,94 %

CAPITALE PROPRIO 829.568 29,38 % 802.865 29,15 % 26.703 3,33 %

Capitale sociale 814.575 28,85 % 789.150 28,66 % 25.425 3,22 %

Riserve 13.716 0,49 % 12.468 0,45 % 1.248 10,01 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 1.277 0,05 % 1.247 0,05 % 30 2,41 %

TOTALE FONTI 2.823.859 100,00 % 2.753.796 100,00 % 70.063 2,54 %
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 37,01 % 35,63 % 3,87 %

Rapporto di indebitamento 70,62 % 70,85 % (0,32) %

Mezzi propri su capitale investito 29,38 % 29,15 % 0,79 %

Oneri finanziari su fatturato 15,45 % 26,71 % (42,16) %

Rapporto corrente 29,47 % 26,03 % 13,22 %

Indice di liquidità immediata 29,47 % 26,03 % 13,22 %

Relativamente alla posizione finanziaria della Cooperativa ricordiamo che i debiti a breve termine comprendono i prestiti 
dei soci gran parte dei quali sono stati effettuati appositamente per finanziare gli investimenti della cooperativa, in 
particolare nel Consorzio Finanza Solidale, e come tali hanno comunque natura sostanzialmente durevole ancorchè 
formalmente rappresentino posizioni a breve. 

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz.
assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 248.670 100,00 % 221.449 100,00 % 27.221 12,29 %

- Consumi di materie prime 6.871 2,76 % 10.190 4,60 % (3.319) (32,57) %

- Spese generali 58.722 23,61 % 47.837 21,60 % 10.885 22,75 %

VALORE AGGIUNTO 183.077 73,62 % 163.422 73,80 % 19.655 12,03 %

- Altri ricavi 8.263 3,32 % 50.895 22,98 % (42.632) (83,76) %

- Costo del personale 155.361 62,48 % 140.733 63,55 % 14.628 10,39 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 19.453 7,82 % (28.206) (12,74) % 47.659 (168,97) %

- Ammortamenti e svalutazioni 11.441 4,60 % 11.240 5,08 % 201 1,79 %

REDDITO OPERATIVO
CARATTERISTICO 8.012 3,22 % (39.446) (17,81) % 47.458 (120,31) %

+ Altri ricavi e proventi 8.263 3,32 % 50.895 22,98 % (42.632) (83,76) %

- Oneri diversi di gestione 6.056 2,44 % 8.495 3,84 % (2.439) (28,71) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 10.219 4,11 % 2.954 1,33 % 7.265 245,94 %

+ Proventi finanziari 36.343 14,61 % 49.662 22,43 % (13.319) (26,82) %

+ Utili e perdite su cambi

REDDITO OPERATIVO 46.562 18,72 % 52.616 23,76 % (6.054) (11,51) %
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Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz.
assolute Variaz. %

+ Oneri finanziari (37.151) (14,94) % (45.556) (20,57) % 8.405 (18,45) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA 9.411 3,78 % 7.060 3,19 % 2.351 33,30 %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari (854) (0,34) % (34) (0,02) % (820) 2.411,76 %

REDDITO ANTE IMPOSTE 8.557 3,44 % 7.026 3,17 % 1.531 21,79 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 7.280 2,93 % 5.779 2,61 % 1.501 25,97 %

REDDITO NETTO 1.277 0,51 % 1.247 0,56 % 30 2,41 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni %

R.O.E. 0,15 % 0,16 % (6,25) %

R.O.I. 0,28 % (1,43) % (119,58) %

R.O.S. 4,25 % 1,73 % 145,66 %

R.O.A. 0,36 % 0,11 % 227,27 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

La società non appare soggetta a particolare rischi finanziari diretti, ma risulta comunque assai esposta in relazione alle 
fidejussioni prestate a garanzia di finanziamenti erogati dalla partecipata Consorzio Finanza Solidale Cooperativa, per la 
quale Magvenezia cura tutti i servizi amministrativi, di gestione, di verifica ed istruttoria.

Attività di ricerca e sviluppo

Nessuna.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Formalmente la Cooperativa non risulta controllata da alcuna società e, allo stato attuale, non possiede partecipazioni di 
controllo in altre organizzazioni. Tuttavia la cooperativa è inserita in una rete costituita da cooperative partecipate, con le 
quali vengono condivise numerose iniziative tra le quali in particolare il Consorzio Finanza Solidale, cooperativa 
finanziaria iscritta all’U.I.C. impegnata nell’ambito della finanza etica. 
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Azioni proprie o delle controllanti

La società non possiede azioni o quote di società controllanti neppure per il tramite di Società fiduciarie o per interposta 
persona.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessuno.'

Evoluzione prevedibile della gestione

L’evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2010 è quello di mantenere i trend positivi raggiunti nei precedenti 
esercizi.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

La società non ha emesso né utilizzato alcun strumento finanziario particolare.

Rendiconto Finanziario

A completamento delle informazioni fornite, presentiamo il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31.12.2009.



MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA Bilancio al 31/12/2009

Relazione sulla Gestione 10

Rendiconto finanziario esercizio 2009
Voci FONTI IMPIEGHI

Utile (perdita) d'esercizio 1.277 -
Riduzione (aumento) dei crediti verso i clienti - -
Riduzione (aumento) degli altri crediti - 56.702
Aumento (riduzione) dei debiti verso fornitori - -
Aumento (riduzione) dei debiti verso banche - -
Aumento (riduzione) degli altri debiti 24.215 -
Ammortamenti 11.441 -
Accantonamento TFR 8.361 -
Altri accantonamenti - -
Riduzione (aumento) ratei e risconti attivi - 2.146
Aumento (riduzione) ratei e risconti passivi 10.850 -
FONTI e IMPIEGHI della Gestione 56.144 58.848
Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione - 2.704
Riduzione (aumento) immobilizzazioni immateriali lorde - 1
Riduzione (aumento) immobilizzazioni materiali lorde - 1
Riduzione (aumento) immobilizzazioni finanziarie - 9
Riduzione (aumento) attività finanziarie - 100.000
Riduzione (aumento) rimanenze - -
Aumento (riduzione) patrimonio netto [escluso risultato d'es.] 25.426 -
(Utilizzo del Fondo per TFR) - 65
(Utilizzo di altri fondi) - -
FONTI e IMPIEGHI 25.426 102.780
Flusso di cassa netto generato (utilizzato) - 77.354

Disponibilità liquide nette iniziali 341.072
Disponibilità liquide nette finali 263.718
Variazione delle disponibiità liquide nette (77.354)

Informazioni specifiche per le cooperative

Qui di seguito analizziamo alcune informazioni specifiche per le cooperative.

Conseguimento dello scopo mutualistico

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo necessario ribadire, conformemente a quanto disposto dal Codice Civile, ch i 
criteri seguiti nella gestione sociale sono stati ispirati al perseguimento degli scopi statutari ed attuati nel pieno rispetto dei 
principi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società. In particolare ricordiamo che la Cooperativa 
realizza contestualmente più tipi di scambio mutualistico, nel pieno rispetto delle condizioni di prevalenza fissate dall’art. 
2512 C.C.

Determinazione riguardo all’ammissione di nuovi soci

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, confermiamo che 
sono stati seguiti i criteri previsti dallo Statuto Sociale.
Nel corso dell’anno sono stati approvati 12 nuovi soci e accolte 9 domande di recesso; 1 socio è deceduto e 
conseguentemente il totale complessivo al 31 dicembre 2009 è di 465 unità.
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La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nella compagine sociale per l’ingresso e l’uscita dei soci, nonché 
l’attività del Consiglio di Amministrazione nell’esaminare ed accogliere le domande di ammissione e recesso presentate.

Numero di soci all’inizio dell’esercizio + 463
Domande di ammissione pervenute 12
Domande di ammissione esaminate 12
Domande di ammissione accolte + 12
Recessi di soci pervenuti 9
Recessi di soci esaminati 9
Recessi di soci accolti • 9
Numero di soci esclusi • Zero
Altri motivi di cessazione • 1
Numero di soci alla fine dell’esercizio = 465

Conclusioni

In conclusione riteniamo pertanto che i dati esposti nel bilancio esprimano un quadro fedele della situazione patrimoniale 

finanziaria e del risultato economico di esercizio, in quanto i valori delle singole attività e passività sono stati indicati in 

conformità alle norme di legge ed in particolare ai criteri dettati dal Codice Civile.

Vi chiediamo quindi di deliberare l’approvazione del bilancio nelle sue poste attive e passive e di destinare l’utile

dell’esercizio, pari a Euro 1.277 come segue:

• quanto al 30% a riserva legale, pari a Euro 383

• quanto al 3% a fondi mutualistici, pari a Euro 38

• quanto al residuo pari a Euro 856 a riserva straordinaria indivisibile.

Venezia Marghera, 17/03/2010
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_________________________________________________ 

Relazione del Collegio Sindacale sui risultati dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2009 ai sensi degli articoli n. 2429 e 2409 – 

ter C.C. 

_________________________________________________ 

Signori Soci, 

siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio 

relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2009.  

Nell’esercizio in esame, in relazione ai compiti a noi affidati, 

abbiamo sostanzialmente effettuato sia funzioni di controllo 

contabile che di vigilanza e con la presente relazione Vi rendiamo 

conto del nostro operato. 

A. FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE - Relazione ai sensi 

della lett. c. del comma 2 dell’art. 2409-ter del C.C. 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

della società chiuso al 31/12/2009, ai sensi dell’articolo 2409 

– ter del Codice Civile; bilancio la cui redazione compete al 

Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra responsabilità 

esprimere un giudizio sul bilancio stesso. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo 

verificato, anche con accertamenti contabili a campione: 

- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la 

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze 

delle scritture contabili nonché la conformità dello stesso 

alle disposizioni di legge; 

- ai sensi dell’art. 2426 c.c., punti 5 e 6, abbiamo espresso il 

nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 

patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali. 



I nostri controlli sono stati pianificati e svolti secondo gli 

statuiti principi di revisione al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare che il bilancio fosse esente da errori 

significativi e che risultasse, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, 

sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli Amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 

per l’espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato 

patrimoniale ed il conto economico presentano la 

comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 

Il bilancio in esame nel suo complesso, a nostro giudizio, è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico della Vostra società, in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

Per la redazione del bilancio sono state applicate le norme del 

diritto societario di cui al libro V° del Codice Civile  

La responsabilita’ della redazione della relazione sulla gestione, 

in conformita’ a quanto previsto dalle norme di legge, compete 

agli amministratori della societa’. E’ invece di nostra 

competenza un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio. 

A tal fine abbiamo effettuato le opportune verifiche indicate dai 

principi di revisione e quindi, a nostro giudizio la relazione 

sulla gestione e’ coerente con il bilancio d’esercizio al 

31.12.2009 della Societa’ 

Il bilancio presenta un utile   di € 1.277 che si rileva dal 

seguente prospetto riassuntivo dello Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico: 

 

 

 

 



(gli importi indicati sono arrotondati all’unità di Euro) 

Situazione Patrimoniale Es .2009 Es .2008 

Totale Attivo 2.823.859 2.753.796 

Passività 1.994.291 1.950.931 

Patrimonio Netto prima risu

esercizio  828.291 801.618 

Utile/(Perdita d’esercizio) 1.277 1.247 

Conto Economico   

Valore della produzione 248.670 221.449 

Costi della produzione (238.451) (218.496) 

Risultato gestione finanziaria  (808) 4.106 

Risultato gestione straordinaria (854) (34) 

Imposte (7.280) (5.779) 

Utile (perdita) esercizio 1.277 1.247 

 

B) FUNZIONI DI VIGILANZA – Relazione ai sensi del comma 2 

dell’art. 2429 C.C. 

Nel corso dell’esercizio in esame, abbiamo vigilato 

sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 

nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle 

“norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate 

dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli Esperti 

Contabili”. 

Vi diamo atto che: 

- abbiamo riscontrato, durante l’esercizio in esame, che le 

assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio di 

Amministrazione si sono svolte nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento. 



- abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione. Gli amministratori ci hanno costantemente 

aggiornato   sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Vostra società 

e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste 

in essere, sono conformi alla legge ad allo statuto sociale;  

- abbiamo acquisito, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni, conoscenza e 

vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società;  

- 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 diretti 

responsabili e dall’esame dei documenti aziendali e, a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile. 

Sempre relativamente al bilancio di esercizio in esame, in 

aggiunta a quanto precede, Vi informiamo di aver vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge ed ai fatti e informazioni di cui abbiamo 

avuto conoscenza per quel che riguarda la sua formazione e, a 

tale riguardo, non abbiamo osservazioni da formulare. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella 

redazione del bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di 

legge ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro, del Codice Civile. 

C) CONSEGUIMENTO SCOPO MUTUALISTICO E SUA 

PREVALENZA 



In merito a quanto stabilito dall’art. 2545 C.C. e dall’art. 2 della L. 

31/01/1992 n. 59 Vi informiamo che il Consiglio di 

Amministrazione ha perseguito con scrupolo e coscienza gli scopi 

mutualistici della Cooperativa. Gli amministratori hanno 

correttamente riferito ed illustrato in dettaglio nella Nota 

Integrativa e nella Relazione sulla Gestione i criteri  seguiti nella 

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 

Hanno inoltre dettagliato nella Nota Integrativa al Bilancio la 

verifica delle condizioni di prevalenza nei rapporti di scambio con i 

soci così come previsto dal secondo comma dell’art. 2513 del c.c., 

evidenziando come la condizione di prevalenza stessa risulti 

verificata facendo riferimento alla media ponderata delle 

percentuali di cui alle lettera a), b) e c) del primo comma dell’art. 

2513 C.C., visto che la cooperativa realizza contestualmente più 

tipi di scambio mutualistico. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato proponiamo 

all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2009, così come redatto dagli amministratori, compresa la 

proposta di destinazione dell’utile d’esercizio formulata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Vi evidenziamo che con l’approvazione del bilancio in esame 

vengono a scadere le cariche di questo Collegio a suo tempo 

conferite. Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo a 

provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo. 

 

Venezia Mestre, lì 13 aprile 2010 

Il Collegio Sindacale 
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL  14.05.2010 

Oggi, alle ore 18.00, presso la sala consiliare della Municipalità di 

Marghera in Piazza Municipio 1 a Venezia-Marghera si è riunita in seconda 

convocazione, essendo la prima andata deserta, l’Assemblea ordinaria dei 

soci della Cooperativa Magvenezia soc. coop., convocata in questo giorno, 

ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)   Relazione sulla gestione 2009; 

2)   Approvazione del Bilancio 2009 e degli allegati; 

3)   Destinazione dell’utile di esercizio; 

4)   Rinnovo cariche Collegio Sindacale 

5)   Varie ed eventuali; 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Renato Mazzone 

constata la presenza: 

- dei sigg. Begelle, Battistella, Sandonà, Stinà, Visentin e Zanin per il 

Consiglio di Amministrazione 



- in persona dei soci Antonello Lucia, Barbieri Lisa, Bastianetto Ludovica, 

Bobbo Sergio, Buranello Loredana, Coop. Sociale Il villaggio Globale,  

Cortesia Angelino, Cristofalo Patrizia, Della Rocca Paolo, Ferro Alberto,  

Favero Mara, Fiorese Giorgio, Giorgetti Stefano, Macramè Coop. Soc., 

Marcuz Silvia, Mason Bernardino, Pasqualetto Dina, Pomiato Riccardo, 

Quaresimin Gianpaolo, Rigosi Franco, Rossin Rita, Semenzato 

Raffaele, Società di Mutuo Soccorso tra Carpentieri e Calafati, Toniolo 

Paola, Villa Renata Soc. Coop., Zanon Nicoletta; 

- per delega dei soci Associazione Bortolozzo, Campagnaro Patrizia; 

- assenti giustificati i sindaci Masiero, Salvagno e Zuanon  

dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sull’ordine del giorno che 

precede e nomina quale segretario il sig. Fiorese Giorgio che accetta. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione introduce la socia Mara 

Favero che nella sua qualità di direttore dà lettura del bilancio della società 

al 31.12.2009. 

Quindi, dopo aver fornito ai presenti tutti chiarimenti richiesti, il direttore dà 

lettura della Relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2009. 

Passa poi la parola al presidente Mazzone che legge la Relazione del 

Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2009. 

Al termine il Presidente invita i soci a discutere e deliberare in merito. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione, con,  

voti presenti e rappresentati:35,  

voti favorevoli: 35  

voti contrari: 0 



D E L I B E R A 

1- di approvare il bilancio della società al 31.12.2009 

2- di destinare l’utile dell’esercizio pari a Euro 1.277,00 come segue: 

quanto al 30% a riserva legale, pari a Euro 383,00; quanto al 3% a 

fondi mutualistici, pari a Euro 38,00;  quanto al residuo pari a Euro 

856,00 a riserva straordinaria indivisibile. 

Il presidente informa i soci presenti della scadenza di mandato per il 

collegio sindacale in carica e fa presente che hanno dato la loro 

disponibilità all’incarico le persone di  

Marco Salvagno in qualità di presidente del Collegio Sindacale 

Marco Zuanon in qualità di sindaco effettivo 

Roberta Masiero in qualità di sindaco effettivo 

I sindaci supplenti nelle persone di  

Silvia Bernardin 

Andrea Zuanon 

 

 

L’assemblea con 35 voti favorevoli,  

0 contrari  

0 astenuti 

approva la nomina dei soggetti suindicati. 

Il presidente da poi la parola all’amministratore delegato Francesca 

Sandonà la quale espone ai presenti dei nuovi indicatori, ossia l’incidenza 

di ogni attività interna a Mag sul totale delle ore lavorate e l’incidenza su 



costi/ricavi. I soci presenti apprezzano la nuova presentazione dei servizi 

svolti, dando nuovi spunti di riflessione per aumentare la capacità di 

comunicare lo svolgimento del lavoro in cooperativa. 

Francesca Sandonà espone poi in maniera sintetica l’andamento per il 

2009 del Consorzio Finanza Solidale e l’andamento dei finanziamenti 

suddivisi tra finanziamenti a persone fisiche e a persone giuridiche. 

La Consigliera Sandonà espone in particolare le attività a supporto del 

microcredito svolte da Mag, in collaborazione con i servizi sociali del 

Comune di Venezia (microcredito sociale) e con la ULSS 12 (microcredito 

per famiglie numerose). Nel corso del 2010 l’attività di microcredito a 

persone fisiche è in forte crescita, pur trattandosi di importi modesti in 

valore assoluto, a conferma di quanto l’attività si inserisca in un settore di 

particolare rilievo sociale. 

La direttrice Mara Favero espone le prospettive e le aspettative per il 2010, 

evidenziando che per alcuni progetti, quali lo Sportello Eccessivo 

Indebitamento, è venuto meno il supporto della Provincia di Venezia.  Sono 

comunque in corso di elaborazione altri progetti, quali la formazione all’uso 

del denaro, che si inseriscono nel solco delle attività fortemente 

caratterizzanti Magvenezia e consentiranno di mantenere le attività ai livelli 

dello scorso anno. 

I soci approvano l’operato della cooperativa e la prosecuzione dei progetti 

per il 2010.  

A conclusione, il Presidente ricorda ai Soci presenti che è stato attivato il 

nuovo sito internet della cooperativa, invitando ad accedere e a consultarlo, 



per trovare maggiori informazioni sulle attività in corso. Ricorda altresì la 

possibilità di accedere – tramite una convenzione con la controllata 

Consorzio Finanza Solidale -  a prestiti personali a particolari condizioni. I 

termini e le condizioni di tale servizio sono disponibili nel sito internet. 

Null’altro essendoci da discutere, l’assemblea viene tolta alle ore 20.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente: RENATO MAZZONE 

Il Segretario: GIORGIO FIORESE 
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