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In questo fascicolo pubblichiamo il bilancio 2011 dell’Istituto 
Ramazzini. È composto da Stato patrimoniale, Conto econo-
mico, Nota Integrativa, Relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale.
È il risultato dell’impegno e delle attività del personale e dei 
soci della Cooperativa. 

Il Consiglio di Amministrazione lo ha discusso ed approvato 
nella riunione del 30 marzo 2012 ed i soci nell’assemblea svol-
ta il 26 maggio 2012, presso il castello di Bentivoglio, Bologna.

Sono proposti grafici sulla dinamica degli ultimi cinque anni 
della base sociale e del capitale sociale,delle riserve,dei risul-
tati di esercizio e del patrimonio sociale,delle donazioni che 
hanno consentito di portare avanti e sviluppare la prevenzio-
ne e la ricerca dei tumori e delle malattie ambientali.
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STATO PATRIMONIALE (in euro)

 ATTIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali    Totali

B IMMOBILIZZAZIONI 6.409.118 6.196.884 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11.198 14.144 

B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 11.198 14.144 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11.198 14.144 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.384.325 6.176.196 

B.II.1 Terreni e fabbricati 1.264.938 1.036.197 

B.II.2 Impianti e macchinario 68.273 84.700 

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 65.640 69.825 

B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 4.985.474 4.985.474 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.384.325 6.176.196 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 13.595 6.544 

B.III.2 Crediti 13.595 6.544 

B.III.2.d Crediti verso altri 13.595  6.544

 esigibili oltre l’esercizio successivo 13.595  6.544 

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 13.595 6.544 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.409.118 6.196.884 

C ATTIVO CIRCOLANTE 263.938 438.620 

C.II Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 255.405 357.987 

C.II.1 Crediti verso clienti 103.137 28.611 

 esigibili entro l’esercizio successivo 103.137  28.611 

C.II.4-bis Crediti tributari 119.977 111.853 

 esigibili entro l’esercizio successivo 119.977  111.853 

C.II.5 Crediti verso altri 32.291 217.523 

 esigibili entro l’esercizio successivo 32.291  217.523 

Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 255.405 357.987 
 
C.IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 8.533 80.633 

C.IV.1 Depositi bancari e postali 6.494 74.498 

C.IV.2 Assegni - 1.750 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 2.039 4.385 

Totale DISPONIBILITA’ LIQUIDE 8.533 80.633 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 263.938 438.620 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 21.244 21.203 

D.II Altri ratei e risconti attivi 21.244 21.203 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 21.244 21.203 

TOTALE ATTIVO 6.694.300 6.656.707 

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO 162.165 213.672 
 

Impegni per beni in Leasing 26.265 66.972

Fidejussioni prestate a Terzi 135.900 146.700

TOTALE CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO 162.165 213.672 



7 Bilancio 2011   ISTITUTO RAMAZZINI

 PASSIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO 2.461.971 2.438.390 

A.I Capitale 505.109 487.286 

A.IV Riserva legale 365.253 364.486 

A.V Riserve statutarie 818.431 815.867 

A.VII Altre riserve 768.196 768.195 

A.IX Utile (perdita) dell’esercizio 4.982 2.556 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.461.971 2.438.390 

A.VII Altre riserve: distinta indicazione 768.196 768.195 

Riserva Contr. Comune Polo Oncologico                           768.196,00-        768.196,00-

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 114.231 88.011 

D DEBITI 4.115.009 4.112.600 

D.4 Debiti verso banche 3.589.226 3.377.132 

D.4.1 Banche c/c passivo 827.750  435.677 

 esigibili entro l’esercizio successivo 827.750  435.677 

D.4.3 Mutui passivi bancari 2.761.476  2.941.455 

 esigibili oltre l’esercizio successivo 2.761.476  2.941.455 

D.7 Debiti verso fornitori 248.630 426.094 

 esigibili entro l’esercizio successivo 248.630  426.094 

D.12 Debiti tributari 74.525 73.260 

 esigibili entro l’esercizio successivo 74.525  73.260 

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

54.621 49.913 

 esigibili entro l’esercizio successivo 54.621  49.913 

D.14 Altri debiti 148.007 186.201 

 esigibili entro l’esercizio successivo 96.803  139.701 

 esigibili oltre l’esercizio successivo 51.204  46.500 
 
TOTALE DEBITI 4.115.009 4.112.600 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.089 17.706 

E.II Altri ratei e risconti passivi 3.089 17.706 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.089 17.706 

TOTALE PASSIVO 6.694.300 6.656.707 

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO 162.165 213.672 

Creditori per beni in Leasing 26.265 66.972

Terzi per fidejussioni prestate 135.900 146.700

TOTALE CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO 162.165 213.672 
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 CONTO ECONOMICO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.218.398 2.260.841 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 289.803 234.806 

A.5 Altri ricavi e proventi 1.928.595 2.026.035 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 1.928.595  2.026.035 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.218.398 2.260.841 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.108.635 2.206.424 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 183.202 206.361 

B.7 Costi per servizi 722.966 781.058 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 130.751 146.100 

B.9 Costi per il personale 906.257 862.526 

B.9.a Salari e stipendi 653.829  622.955 

B.9.b Oneri sociali 204.118  194.496 

B.9.c Trattamento di fine rapporto 48.310  45.075 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 49.341 50.604 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                 3.801  6.657 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                    45.540  43.947 

B.14 Oneri diversi di gestione 116.118 159.775 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.108.635 2.206.424 

Differenza tra valore e costi della produzione 109.763 54.417 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 120.339- 87.443-

C.16 Altri proventi finanziari 84 192 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 84  192 

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 84  192 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 120.423- 87.635-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 120.423-  87.635-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 120.339- 87.443-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 42.299 51.582 

E.20 Proventi straordinari 50.450 51.607 

E.20.a Plusvalenze da alienazione 50.450  -

E.20.b Altri proventi straordinari -  51.607 

E.21 Oneri straordinari 8.151- 25-

E.21.c Altri oneri straordinari 8.151-  25-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 42.299 51.582 

Risultato prima delle imposte 31.723 18.556 

22 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate              26.741- 16.000-

22.a Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 26.741- 16.000-

23 Utile (perdite) dell’esercizio 4.982 2.556 

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

CONTO ECONOMICO
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INTRODUZIONE

Attività della Cooperativa

L’Istituto Ramazzini, Cooperativa Sociale, opera nel settore della ricerca e dello studio dei tumori ed in genere delle 
patologie professionali ed ambientali a fini preventivi, diagnostici e curativi.
In particolare svolge le seguenti attività:

•	 Servizi	socio-sanitari	a	favore	dei	soci	e	soggetti	a	rischio	di	neoplasie	o	patologie	professionali	ed	ambientali,	con	
particolare riguardo alle categorie di anziani e lavoratori esposti a rischi cancerogeni.

•	 Studi	sperimentali	presso	i	laboratori	del	Centro	di	Ricerca	sul	Cancro	Cesare	Maltoni	(CRCCM),	che	fino	al	31/12/2008	
erano di proprietà della Fondazione Ramazzini. 

 L’acquisizione di questa attività ha inciso in modo rilevante sul Bilancio dell’Istituto, sui ricavi e sui costi, ma non ha 
modificato le linee progettuali in corso da alcuni anni ed incentrate su questi settori principali: 

1)	Progetto	sugli	effetti	cancerogeni	delle	basse	dosi	di	radiazioni	ionizzanti;

2)	Progetto	di	ricerca	sugli	effetti	cancerogeni	dei	campi	magnetici	della	corrente	elettrica	(CEM	-50Hz);

3)	Progetto	di	 ricerca	sugli	effetti	cancerogeni	dei	campi	elettromagnetici	a	radiofrequenza	della	telefonia	mobile	

(CEMRF);

4)	Progetto	sugli	effetti	cancerogeni	dei	dolcificanti	artificiali:	aspartame	e	sucralosio;

5)	Progetto	di	ricerca	sugli	effetti	chemiopreventivi	dei	tumori	mediante	farmaci	e	principi	attivi	naturali.

Criteri generali

Il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2011, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, corri-
sponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e 
seguenti	del	Codice	Civile	(di	seguito	C.C.).
In particolare, si precisa che:
Il Bilancio al 31 dicembre 2011 viene redatto e presentato in forma ordinaria, anziché in forma abbreviata, anche se 
non strettamente obbligatorio ai sensi dell’art. 2435-bis del C.C., per dare maggiore evidenza dell’andamento della 
gestione e della sua prevedibile evoluzione, tramite la relazione degli amministratori quale parte integrante del bi-
lancio. In particolare:
•		 non	sono	stati	effettuati	raggruppamenti	di	voci	rispetto	a	quelle	previste	dagli	art.	2424	e	2425	del	C.	C.;
•		 non	sono	state	aggiunte	altre	voci	utili	a	fornire	maggiore	chiarezza	al	Bilancio	nel	suo	complesso;
•		 per	ogni	voce	dello	Stato	Patrimoniale	e	del	Conto	Economico	è	stato	indicato	l’importo	della	corrispondente	voce	

dell’esercizio	precedente;
•		 non	vi	sono	elementi	dell’attivo	e	del	passivo	che	ricadono	sotto	più	voci	dello	schema.
Si è tenuto conto dei ricavi e dei costi di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti successivamente al 31 dicembre 
2011.

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 non si discostano dai medesimi utilizzati 
nell’esercizio precedente.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.
In conformità alle disposizioni di legge, il Collegio Sindacale ha avuto dall’organo amministrativo tempestive comuni-
cazioni	in	merito	ai	criteri	seguiti	nella	valutazione	delle	quote	d’ammortamento	(art.	2426	C.C.).
Non	si	sono	verificati	casi	eccezionali	che	abbiano	reso	necessario	il	ricorso	a	deroghe	di	cui	all’art.	2423	Co.	4;	in	par-
ticolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito esposti.

Immobilizzazioni

Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
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Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori, e sono esposte in bilan-
cio al netto dei relativi fondi di ammortamento che tengono conto della residua possibilità di utilizzo dei beni.
L’ammortamento è operato in conformità al seguente piano prestabilito.

Classe cespite Aliquota

Terreni e Fabbricati 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti e macchinari 15%

Impianti e attrezzature specifiche 20%

Macchine elettroniche  20%

Mobili e arredi 12%

Attrezzature varie 12.5%

Autovettura 25

Autocarro 20

Quadri d’autore 0

Le immobilizzazioni materiali sono sottoposte a verifiche ogni qualvolta si sia in presenza di eventi o variazioni di 
circostanze indicanti una riduzione durevole di valore.
Una perdita per riduzione di valore si verifica e viene contabilizzata quando il valore contabile di un’attività  eccede 
il valore recuperabile.
I	costi	di	manutenzione,	aventi	natura	ordinaria,	sono	imputati	integralmente	a	conto	economico;	quelli	aventi	natura	
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo 
degli stessi. Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio le aliquote d’ammortamento applicate sono 
state ridotte della metà.

Immobilizzazioni Finanziarie
Sono riferite ai depositi cauzionali per locazioni ed iscritte al valore nominale

Attivo circolante

Crediti
I	crediti	sono	valutati	al	presumibile	valore	di	realizzo;	la	natura	dei	detti	crediti	non	richiede	di	costituire	specifici	
fondi rischi.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono iscritti sulla base della competenza temporale e sono stati condivisi con il 
Collegio Sindacale.

Riserve di Patrimonio Netto 
Ai	sensi	di	quanto	più	oltre	riportato	a	commento	della	classificazione	fiscale	delle	riserve,	si	sottolinea	che	in	base	al	
disposto dell’art. 26 dello Statuto Sociale vigente, le riserve Legale e Straordinaria sono riserve indivisibili e non posso-
no essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.

Fondo Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato
La	legge	269/2006	con	decorrenza	01/01/2007	ha	modificato	la	regolamentazione	del	T.F.R.;	la	riforma	stabilisce	che	il	
lavoratore può destinare in tutto o in parte il suo T.F.R. alla previdenza complementare o trasferirlo al Fondo tesoreria 
presso l’I.N.P.S.
Al T.F.R. maturato al 31/12/2006 continuerà ad applicarsi la precedente disciplina e al 31 dicembre di ogni anno si cal-
colerà la rivalutazione monetaria su di esso, a carico del datore di lavoro.

Debiti
I debiti sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale al loro valore nominale.
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Conti d’ordine  

Gli impegni per fideiussioni a favore di terzi sono indicati al loro valore nominale, tenendo conto degli impegni con-
trattuali e dei rischi in essere alla chiusura dell’esercizio ed ammontano ad € 135.900 gli impegni per beni in leasing 
ammontano ad € 26.265.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati secondo il principio della competenza. 
I ricavi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate e, per i contratti 
da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Imposte dell’esercizio 

Imposte sul reddito d’esercizio
Le cooperative sociali  scontano l’IRAP con le modalità ordinarie, salvo i benefici previsti dalle singole regioni che con-
sentono applicazioni di aliquota ridotta: per effetto della Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 48 del 21/12/2001 
la Cooperazione Sociale usufruisce dell’aliquota agevolata che , per effetto della Legge n. 44 del 24/12/2007 è  attual-
mente ridotta al 3,21%.
Le cooperative sociali, ancorché aventi per definizione finalità non lucrative, sono soggette al regime delle imprese 
commerciali, salvo le speciali disposizioni previste per questa tipologia di cooperative. Ne consegue che in questo 
caso prevale, rispetto al profilo di Onlus, quello di cooperativa che, anche se sociale, è impresa.  Le cooperative sociali 
sono quindi soggette ad IRES, ma con il beneficio dell’esenzione per gli utili destinati a riserve indivisibili ed ai fondi 
mutualistici;	la	base	imponibile	IRES	è	data	dal	saldo	fra	variazioni	fiscali	in	aumento	ed	in	diminuzione,	applicando	
l’aliquota propria del 27,50%.

Società cooperative a mutualità prevalente

La cooperativa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative al numero A105219, di cui all’art. 2512 
del C.C. nella Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci fornendo agli stessi servizi di medicina oncologica preventiva.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungi-
mento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C., così come stabilito dall’art. 111-septies 1° perio-
do D.L. 6 del 17/01/2003.  Detta norma prevede, in specifico, che le “cooperative sociali che rispettino le norme di cui 
alla legge 8 novembre 1991,n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 del codice, 
cooperative a mutualità prevalente”.

All’uopo si precisa che la cooperativa:

•	 ha	lo	scopo	di	perseguire	l’interesse	generale	della	comunità	alla	promozione	umana	e	all’integrazione	sociale	dei		
	 cittadini	attraverso	la	gestione	di	servizi	socio.sanitari	ed	educativi;
•	 ha	inserito	nel	proprio	statuto	i	requisiti	di	cui	all’art.	2514	del	C.C.;
•	 è	iscritta	nella	sezione	dell’Albo	Nazionale	delle	cooperative	sociali;
•	 è	iscritta	presso	l’Albo	regionale	delle	cooperative	sociali.
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ANAlIsI DEllE sINgOlE vOcI DI sTATO PATRImONIAlE 
E DI cONTO EcONOmIcO

Attivo 

B. Immobilizzazioni
 
B.I. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da Oneri pluriennali e da Programmi software. La tabella seguen-
te mostra la composizione e le movimentazioni intervenute nel corso del 2011.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 

01.01.2011
Incr.nto Decr.nto Amm.to

Saldo al 
31.12.2011

Programmi software   1.344    885 0 			(601)   1.598

Oneri pluriennali 12.800 0 (3.200)    9.600

Totale 14.144   855 0 (3.801) 11.198

L’incremento si riferisce all’acquisizione di nuovi programmi software per il Poliambulatorio

B.II. Immobilizzazioni materiali

Esponiamo in dettaglio i movimenti intervenuti nell’esercizio.

CATEGORIA
Valore 

Storico
al 01/01/11

Incremento
Decremento

Valore 
storico al 
31/12/11

Fondo 
Amm.to 
31/12/11

Valore 
Netto

 31.12.2011

Terreni e fabbricati 1.131.332 228.000 1.359.332   94.393 1.264.939

Clinica ozzano 4.985.474           0 4.985.474            0 4.985.474

Impianti e macchinari      72.901    2.000      74.901   61.990      12.911

Impianti e attr.Specifiche     393.228    8.086    401.314 345.954      55.360

Costruzione leggere       16.294           0      16.294   14.613        1.681

Macchine elettriche       50.358     3.578      53.936    40.695      13.241

Autovetture         6.921           0        6.921      6.921             0

Autocarro         4.250           0        4.250      2.250       2.000

Attrezzatura varia       27.181 0      27.181    15.881     11.300

Mobili e arredi     180.017 					(653)    179.364  170.866       8.497

Quadri d’autore       28.922          0      28.922            0      28.922

Totale complessivo 6.896.878 241.011 7.137.889 753.563 6.384.325

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CATEGORIA
Saldo al 

01.01.2011
Incrementi Decrementi

Saldo al 
31.12.2011

Depositi cauzionali (B.III.2.d 6.544    9.198    (2.147) 13.595
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C. Attivo circolante

C.II Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 
I crediti verso clienti dell’attivo circolante ammontano complessivamente ad Euro 103.137 La tabella seguente mostra 
le variazioni intervenute.

C.II.1. Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo

CREDITI VERSO CLIENTI Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA al 1 gennaio   28.611 13.653

Variazioni   74.526 14.958

CONSISTENZA al 31 dicembre 103.137 28.611

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre 103.137 28.611

C.II.4. Bis Crediti tributari 

CREDITI TRIBUTARI Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio 111.853 121.432

Variazioni      8.124 			(9.579)

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre 119.977 111.853

I “Crediti tributari” sono così dettagliati:

CREDITI TRIBUTARI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Crediti verso erario IVA per comp.   95.912 111.737 (15.825)

Credito IRAP Mod. Unico   23.064        0  23.064

Erario R.A. IRPEF collaboratori        990        0      990

Crediti c/ritenute su int. attivi         11       116 			(105)

Totali 119.977 111.853     8.124

C.II.5. Crediti verso altri 

CREDITI VERSO ALTRI Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio  217.523 458.353

Variazioni (185.232) (240.830)

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre    32.291  217.523

I “Crediti verso altri” registrano una diminuzione rispetto all’esercizio precedente di Euro 185.232 e sono così dettagliati:

CREDITI VERSO ALTRI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Credito Ente USA                0 185.225 (185.225)

Creditori diversi       32.291   32.298 										(7)

Totali       32.291 217.523 (185.232)

 
Nella variazione rispetto l’esercizio precedente, nel quale era evidenziato il credito nei confronti dell’Ente Usa, di 
euro 185.225, fra i creditori diversi si evidenzia un credito di 20.000 euro nei confronti di un Privato per il progetto 
Parkinson/Alzheimer, euro 5.000 nei confronti della Coop Costruzioni oltre che a piccoli crediti.
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C.IV. Disponibilità liquide

La voce ammonta a Euro 8.533 e comprende le disponibilità temporanee verso banche generate nell’ambito della 
gestione di tesoreria per Euro 6.494 e il denaro depositato in cassa per Euro 2.039. La tabella seguente mostra la 
composizione e i movimenti intervenuti nell’esercizio.

C.IV.1. Depositi bancari e postali 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio      74.498 269.309

Variazioni 				(68.004) (194.811)

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre        6.494   74.498

DENARO E VALORI IN CASSA Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio        6.135    326

Variazioni 						(4.096) 5.809

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre        2.039 6.135

D. Ratei e risconti attivi

D.II. Ratei e Risconti  attivi

La voce ammonta ad Euro 21.244 e si riferisce a costi sostenuti nel 2011 ma di competenza dell’esercizio successivo. 
La tabella mostra in dettaglio i movimenti intervenuti.
     
RATEI E RISCONTI ATTIVI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Risconti attivi 21.244 21.203 41

TOTALI 21.244 21.203 41
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PASSIVO

A. Patrimonio Netto 

I movimenti intervenuti in tutti i conti del patrimonio netto nell’esercizio sono stati i seguenti:

VOCI DI PATRIMONIO NETTO
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Capitale sociale soci cooperatori 383.996 18.675 (852) 0 0 0 401.819

Capitale sociale soci sovventori 103.290  0 0 0 0 0 103.290

Riserva legale indivisibile 364.486 767 0 0 0 0 365.253

Riserva straordinaria indivisibile 815.867 2.564 0 0 0 0 818.431

Riserva contributo comune ozzano 768.196 0 0 0 0 0 768.196

Utile d’esercizio 2010 2.556 (77) (2.479) 0 0

Utile d’esercizio 2011 4.982      4.982

Totale patrimonio netto 2.438.391 22.006 (852) (77) (2.479) 4.982 2.461.971

BASE SOCIALE 2010 ammessi dimessi 2011

Soci cooperatori 21.010      725 (21) 21.714

Soci sovventori         1          0    0         1

Totale soci 21.011      725 (21) 21.715

In relazione alla ripartizione dell’Utile d’esercizio 2010 si precisa che l’importo di Euro 2.556 evidenziato nel prospetto 
in diminuzione, è stato destinato, come da delibera assembleare del 28 maggio 2011, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 28 dello Statuto Sociale e nel rispetto della Legge N.59 del gennaio 1992, come segue:

DESTINAZIONE UTILE 2011 2010

Fondo mutualistico art.11 L. 59/62    149      77

Riserva legale 1.495    767

Riserva straordinaria 3.338 1.712

Utile 4.982 2.556

Alla voce Riserva legale indivisibile nel corso del 2010 sono stati destinati euro 5.357 quale storno dal Capitale Sociale 
dei soci deceduti.

C. Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 
FONDO T.F.R. Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio         88.011 64.867

Incrementi         26.220 31.544

Decrementi              0 	(8.400)

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre      114.231 88.011

L’incremento si riferisce alla quota accantonata ed alla rivalutazione di competenza dell’esercizio, l’utilizzo si riferisce 
al pagamento del T.F.R. al dipendente dimesso, all’imposta dell’11% sulla Rivalutazione del T.F.R e al trasferimento 
delle quote accantonate dai dipendenti che destinano il loro T.F.R. al rispettivo fondo di categoria.
La Legge 296/2006, ha modificato la regolamentazione del T.F.R., prevedendo la devoluzione dell’anzianità o al Fondo 
Tesoreria Inps, o ai Fondi Aperti, con effetto dal 01/01/2007. 
Pertanto, l’incremento del Fondo T.F.R. è determinato dalla rivalutazione delle quote di TFR maturate al 31/12/2006 e 
dalle quote accantonate, sino al mese antecedente l’opzione formalizzata nel corso dell’esercizio, dai lavoratori  che 
hanno optato per il versamento integrale dell’anzianità al  Fondo di  Categoria “ PREVICOOPER“ e  “GENERALI”. 
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D. Debiti

D.4 Debiti vs. banche

DEBITI V/BANCHE Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio 3.377.132 3.000.000

Acquisizioni/Incrementi    392.073    435.677

Alienazioni/Decrementi 		(179.979) 				(58.545)	

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre 3.589.226 3.377.132

Il debito di Euro 3.589.226 è rappresentato dal residuo debito del Mutuo bancario erogato dal Monte dei Paschi di 
Siena ed assistito da garanzie reali sull’immobile di Ozzano, per Euro 2.761.476 e dall’utilizzo degli affidamenti bancari 
per Euro 827.750.

D.7. Debiti vs. fornitori esigibili entro l’esercizio successivo

DEBITI V/FORNITORI Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio  426.094 855.844

Variazione (177.464) (429.750)

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre  248.630 426.094

La posta comprende anche l’importo delle fatture da ricevere. 

D.12. Debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo

DEBITI TRIBUTARI Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio    73.260 70.920

Variazioni      1.265   2.340

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre    74.525 73.260

La voce è così composta:

DEBITI TRIBUTARI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Erario c/ IRPEF lavoratori dipendenti 40.773 37.374 3.399

Erario c/ IRPEF professionisti   6.276   6.069    207

Erario c/ IRPEF collaboratori        0   5.319 (5.319)

Erario per imposte es. prec.        0   7.580 (7.580)

Erario add.reg.     482     559 			(77)

Erario add.com.     133     293 		(160)

Erario IRPEF su TFR     120       66      54

Erario c/IRAP 23.968 16.000  7.968

Erario c/IRES   2.773     0  2.773

TOTALI 74.525 73.260 1.265

D.13. Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale esigibili entro l’esercizio successivo

DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio 49.913 36.042

Variazioni   4.708 13.871

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre 54.621 49.913
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Nelle poste sono compresi i debiti per contributi obbligatori maturati nell’esercizio e non ancora liquidati come 
riportato nel seguente schema:

DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

INPS p/ contributi 48.050 42.520 5.530

INAIL      998          0    998

Ritenute previ.li 10-12% collaborazioni   2.447   5.409 (2.962)

Previcooper   1.440   1.433      7

Dircoop  1.195          0 1.195

Generali Assicurazioni     491      551 				(60)

TOTALI 54.621 49.913  4.708

I versamenti inerenti alle voci di cui sopra sono stati effettuati nei primi mesi dell’esercizio 2012.

D.14. Altri Debiti

ALTRI DEBITI Esercizio 2011 Esercizio 2010

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio 186.201 266.229

Variazioni 	(38.194) 	(80.028)

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre  148.007 186.201

In tale posta sono compresi i seguenti debiti:

ALTRI DEBITI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Dipendenti e collaboratori per competenze e rimborsi   80.635 72.625    8.011

Deposito infruttifero   46.500 46.500     0

Interessi passivi fornitori           0 35.000 (35.000)

Per spese legali su contenziosi     3.075   3.075      0

Creditori diversi   17.797 29.001 (11.203)

TOTALI 148.007 186.201 (38.192)
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E.2.  Ratei passivi e Risconti Passivi

E.2. a  Ratei passivi

Il dettaglio è il seguente:

RATEI PASSIVI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Ratei passivi 3.089 17.706 (14.617)

Totale 3.089 17.706 (14.617)

La voce si riferisce a utenze di competenza 2010 che verranno pagate nel 2011.

Conti d’ordine 
I conti d’ordine evidenziano gli impegni della società verso terzi così come evidenziato nella seguente tabella:

31.12.2011 31.12.2010

Beni di terzi in leasing   26.265   66.972

Fideiussioni a garanzia di terzi 135.900 146.700

Totale 162.165 213.672
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cONTO EcONOmIcO

A. Valore della Produzione

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel seguente prospetto sono indicati con il criterio di competenza economica, i ricavi caratteristici della società ripartiti 
secondo categoria di attività.

RICAVI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Ricavi da prestazioni sanitarie a soci 174.928 135.724 39.204

Ricavi da prestazioni sanitarie a non soci   66.597   51.846 14.751

Ricavi da prestazioni sanitarie a convenzionati   48.278   47.236   1.032

TOTALI 289.803 234.806 54.997

A.5 Altri Ricavi e Proventi

A.5.b Ricavi e proventi diversi

CONTRIBUTI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Contributi Fondo Perd.Sezioni Soci 530.115 589.942 		(59.827)

Contributi Fondo Perd. da Privati   90.240 124.240 		(34.000)

Contributi Lasciti Ereditari 270.000   86.244  183.756

Contributi Fondo Perd. da Imprese e Cooperative   60.245 163.045 (102.800)

Contributi Fondo Perd. da Associazione e Partiti   54.405   24.427    29.978

Contributi Fondo Perd. da Banche e Fondazioni   44.050 124.760 		(80.710)

Contributo Mount Sinai   24.937         0    24.937

Contributo CWL   40.000         0    40.000

Contributo ENTE USA 272.222 314.543 (42.321)

Contributo 5 PER MILLE 328.078 370.101 (42.023)

Contributi Fondo Perd. Enti Locali   15.271   51.714 (36.443)

Contributo INCA CGIL   25.000         0  25.000

Contributo Progetto Parkinson   20.000         0  20.000

TOTALI 1.774.563 1.849.016 (74.453)

RICAVI VARI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze

Ricavi da CDSEU/BPL   18.620        0   18.620

Ricavi Vari   30.004  51.585 	(21.581)

Proventi da Locazioni Immobiliari   81.289   81.079     210

Omaggi da Fornitori   24.119   44.355 	(20.236)

TOTALI  154.032 177.019  (22.987)
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B. Costi della produzione

B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.
La	voce	ammonta	complessivamente	ad	Euro	183.202;	trattasi	di	materiali	di	consumo	e	sussidiari	allo	svolgimento	
dell’attività del poliambulatorio e del Centro di Ricerca.
La tabella che segue mostra la composizione di tali costi e il raffronto con i dati 2010

Costi per materie prime sussidiarie e di consumo 2011 2010 Differenze

Materiali di consumo Sezioni Soci 120.247 137.738 (17.491)

Materiale di laboratorio   33.010   32.859       151

Materiale di consumo Poliamb. e vari   29.945   35.764 		(5.818)

Totale 183.202 206.361 (23.158)

B.7 – Costi per servizi
I costi per la prestazione di servizi ammontano ad Euro 722.966
La tabella che segue mostra in dettaglio la composizione di tali costi e il raffronto con i dati 2010.

COSTI PER SERVIZI 2011 2010 Differenze

Prestazioni professionali 144.183 144.068    115

Compenso collaboratori 125.050 131.934 (6.884)

Energia Elettrica   47.533  52.212 (4.679)

Riscaldamento   55.265  63.121 (7.856)

Canoni di manutenzioni   59.073  59.450 (377)

Manutenzioni   29.415  60.672 (31.257)

Spese eventi    5.675 35.919 (30.244)

Pubblicazioni  48.456 47.583   873

Legali    2.139   1.778   361

Consulenze amm.ve e paghe   18.672 16.023 2.649

Comunicazione   15.346   7.517 7.829

Assicurazioni  38.538 32.098 6.440

Consulenze software  11.298 12.289 (991)

Spese mensa  23.697 20.102 3.595

Contributi collaboratori 18.215 18.454 (239)

Telefoniche 14.514 16.132 (1.618)

Utenze diverse 14.745 10.177 4.568

Altri 51.152 51.529 (377)

Totale 722.966 781.058 (58.092)

B.8 – Costi per godimento beni di terzi
La voce comprende gli oneri per la sede e il negozio di San Lazzaro in affitto, l’utilizzo di attrezzature in locazione 
finanziaria ed i costi per le attrezzature prese a noleggio.

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2011 2010 Differenze

Canoni di locazione 63.089 77.327 (14.238)

Canoni leasing 47.676 45.780   1.896

Canoni di noleggio 19.986 22.993 		(3.007)

Totale 130.751 146.100 (15.349)
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B.9 -  Costi per il personale
È	 la	voce	più	 rilevante	dei	 costi	della	cooperativa,	ammonta	ad	Euro	906.257	e	comprende	 il	 costo	per	
prestazioni di lavoro subordinato, i contributi previdenziali ed assicurativi e l’accantonamento al T.F.R. 

COSTI PER IL PERSONALE 2011 2010 Differenze
Salari e stipendi 653.829 622.955 30.874
Oneri sociali 204.118 194.496   9.622
Trattamento di fine rapporto   48.310   45.075   3.235
Totale 906.257 862.526 43.731

Relativamente alla voce “Trattamento di fine rapporto”, a seguito della riforma della Previdenza Complementare, 
entrata in vigore il 01.01.2007, i dipendenti hanno scelto se destinare la propria quota di TFR al Fondo Tesoreria 
presso l’Inps o se destinarla ai Fondi Aperti. 

B.10 -  Ammortamenti e Svalutazioni

B.10.a Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali
Si riferisce alla quota di competenza portata direttamente a decremento della voce Immobilizzazioni Immateriali per 
Euro 3.801.

B.10.b Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite. La quota di competenza dell’esercizio ammonta a Euro 45.540. 

B.14 - Oneri diversi di gestione
Le principali voci che formano gli oneri diversi di gestione sono di seguito riportate. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2011 2010 Differenze
Spese di pulizia  35.047 114.813 (79.766)
Smaltimento rifiuti    4.571   14.468 		(9.897)
Imposta ICI e diverse  15.280   14.580     700
Libri e giornali    4.002     3.981      21
Altri   57.218   11.933 45.285
Totale 116.118 159.775 (43.657)

C. Proventi e oneri finanziari

C.16 Altri proventi finanziari
La voce altri proventi finanziari risulta così composta:

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze
Proventi	diversi	da	altre	imprese	(C.16.d.4): 84 192 (108)
Interessi attivi bancari  (C.16.d.4) 62 186 (124)
Interessi attivi deposito cauzionale 22    6   16
TOTALI 84 192 (108)

C.17 Interessi passivi e altri oneri finanziari

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI 31.12.2011 31.12.2010 Differenze
Interessi passivi bancari 107.456     74.649   32.807
Interessi passivi su fideiussioni    2.166       2.186 					(20)
Interessi Vitalizio Maltoni  10.800     10.800        0
Interessi passivi fornitori      1          0        1
TOTALI 120.423     87.635 32.788
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E. Proventi e oneri straordinari

E.20. Plusvalenze da alienazione
La	voce	di	Euro	50.450	si	riferisce	ala	vendita	del	negozio	di	Via	dell’Arcoveggio	114/A	a	Bologna	(riveniente	dalla	
fusione	con	la	Cooperativa	Casa	Buia)

E.21.c Oneri straordinari
La voce, di Euro 8.151 si riferisce a sopravvenienze passive.

Operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427, si riepilogano i dati principali dei contratti di locazione finanziaria attualmente 
in essere. In particolare, si forniscono 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 
seguito in contabilità, ovvero il criterio dell’addebito a Conto Economico dei canoni corrisposti alle rispettive società 
di locazione finanziaria.

Prospetto riepilogativo delle operazioni di locazione finanziaria

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO ATTIVITA’

	a) Contratti in corso

	a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 70.675

- di cui valore lordo 175.037

- di cui fondo ammortamento 104.362

	a.4) Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio 35.507

	a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio 35.168

- di cui valore lordo 175.037

- di cui fondo ammortamento 139.869

	a.7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio 6.296

	b) Beni riscattati

TOTALE (a.6+(a.7-a.8)+b.1) 41.464

PASSIVITÀ

	c)	 Debiti impliciti

	c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 66.612

- di cui scadenti nell’esercizio successivo 41.157

- di cui scadenti oltre l’es. succ. entro 5 anni 25.455

	c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell’esercizio 40.347

	c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell’esercizio 26.265

- di cui scadenti nell’esercizio successivo 13.649

- di cui scadenti oltre l’es. succ. entro 5 anni 12.616

	c.5) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio 153

 d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5-c.6)) 15.352

 f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e) 15.352

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

 g)
Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)   
(g.1-g.2-g.3+g.4+g.5)

1.374

	g.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 40.347

	g.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 3.466

	g.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 35.507

 h) Rilevazione dell’effetto fiscale 5.518

 i)
Effetto netto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con 
il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g - h)

4.144-
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Operazioni con parti correlate
19,60 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state
effettuate operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
19,60 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

AlTRE INfORmAZIONI

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:

Esercizio 2011 Esercizio 2010

Numero dirigenti     2   2

Numero impiegati   16 15

Numero collaboratori     6   3

TOTALI   24 20

Compensi amministratori e sindaci

L’ammontare dei compensi dell’organo Amministrativo e del collegio Sindacale è indicato nel seguente prospetto:

COMPENSI Esercizio 2011 Esercizio 2010

Amministratori Compensi in misura fissa            0       0

Sindaci Compensi     4.420 4.316

Per ulteriori informazioni attinenti il bilancio d’esercizio si rimanda alla relazione sulla gestione.

Bologna, 30 marzo 2012

                                                                                                 Il Presidente 

     (Simone Gamberini)
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Relazione del
Consiglio di 
Amministrazione
sulla gestione
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Signori Soci,
il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia 
un	utile	netto	di	Euro	4.982	a	fronte	di	un	valore	di	produzione	di	Euro	2.218.398.	Per	una	più	precisa	valutazione	del	
risultato conseguito si evidenzia che il valore della produzione viene realizzato in quanto a Euro 530.115 dalla attività 
delle Sezioni soci, in quanto a Euro 289.803 dalle prestazioni eseguite dal Poliambulatorio, in quanto a Euro 400.779 
da contributi vari finalizzati all’attività di Ricerca, in quanto a Euro 328.078 derivanti dal contributo del 5 per mille 
relativo alla denuncia dei redditi, in quanto a euro 270.000 relativi a contributi per lasciti ereditari, in quanto a Euro 
81.289 riconducibili alla gestione del Patrimonio immobiliare ed in quanto alla residua somma di Euro 318.334 per 
contributi vari ricorrenti percepiti dalla cooperativa per la funzione di carattere sociale complessivamente svolta.
Rispetto l’esercizio precedente il valore di produzione registra un decremento di Euro 42.443 derivanti prevalentemente 
da minori contributi dalle Sezioni Soci, da minori entrate derivanti da contributi vari da privati, cooperative, banche e 
fondazioni, somme compensate in parte da maggiori lasciti ereditari.
Di	seguito	si	riportano	gli	elementi	essenziali	per	una	più	precisa	valutazione	dell’andamento	economico	e	finanziario,	
intanto forniamo i dati riassuntivi della struttura patrimoniale della Vostra società.
La seguente tabella fornisce i dati sintetici relativi allo stato patrimoniale della società riclassificato in un’ottica 
finanziaria:

ATTIVO FISSO 31 dic. 11 31 dic. 10

Imm.ni Immateriali 11.198       14.144       

    “      Materiali 6.384.325 6.176.196

    “      Finanziarie 13.595                      6.544

Totale Capitale fisso 6.409.118 6.196.884

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Attivo circolante 263.938                         438.621 

Ratei e risconti attivi    21.244                          21.203 

Passivo circolante (525.783)								 																(493.513)

Ratei e risconti passivi (3.089)										 																(17.706)

Totale Capitale circolante netto (243.690)                         (51.395)

Totale Capitale investito 6.165.428          6.145.489       

A dedurre T.F.R. (114.231)										 																		(88.011)

Totale fabbisogno netto 6.051.197                                6.057.478

Coperto da:

CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale 505.109        487.286      

Riserve 1.951.880     1.948.549    

Utile esercizio 4.982                2.556     

Totale Capitale proprio 2.461.971 2.438.391  

CAPITALE DI TERZI

Banca M.P.S. per mutuo 2.761.476 2.941.455   

Banche per utilizzi affidamenti 827.750 677.632    

Totale Capitali di terzi 3.589.226 3.619.087            

Totale coperture 6.051.197          6.057.478
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 31 dic. 11 31 dic. 10     

Margine primario di Struttura mezzi propri – Attivo fisso (4.970.727) (3.758.493)

Quoziente primario di Struttura Mezzi propri/Attivo fisso     0,38 0,39

Margine	secondario		(Mezzi	propri+Passività	consolidate)	Di	Struttura	–	Attivo	fisso (1.134.467) (518.103)						

Quoziente	secondario	(Mezzi	propri+Passività	consolidate)	di	struttura	–	Attivo	fisso 0,83 0,91

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 31 dic. 11      31 dic. 10

Quoziente	di	indebitamento	Complessivo	(Pml	+	Pc)/	Mezzi	propri 2,72 1,52

Quoziente di indebitamento Finanziario Passività di fin./ Mezzi propri     1,46 1,38

INDICI DI SOLVIBILITA’

Margine di disponibilità Attivo circolante – Passività correnti  (243.690) 				(293.350)				

Quoziente di disponibilità Attivo circolante/Passività Correnti  0,54            0,61

Riportiamo inoltre di seguito il conto economico dell’esercizio riclassificato secondo il criterio della pertinenza 
gestionale:

2011 2010 DIFFERENZA

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.218.398 2.260.841 (42.443)

Consumi di materie prime 183.202 206.361 	(23.159)

Spese generali 853.717 927.158 (73.441)

VALORE AGGIUNTO 1.181.479 1.127.322 54.157

- Altri ricavi 1.928.595 2.026.035 (97.440)

- Costi del personale   906.257   862.525 43.732

MARGINE OPER. LORDO (1.653.373) (1.761.238) 107.865

- Ammortamenti e svalutazioni (49.341) (50.604) 1.263

REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO (1.702.714) (1.811.842) 109.128

+	Altri	ricavi	e	proventi 1.928.595 2.026.035 (97.440)

- Oneri diversi di gestione (116.118) (159.775) 43.657

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZ. 109.763 54.418 55.345

+	Proventi	finanziari 84 192 					(108)

REDDITO OPERATIVO  109.847 54.610  55.237

+	Oneri	finanziari (120.423) (87.636) (32.787)

REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (10.576) (33.026) 22.450

+	Proventi	e	oneri	straordinari 42.299 51.582 (9.283)

REDDITO ANTE IMPOSTE 31.723 18.556 13.167

IMPOSTE (26.741) (16.000) (10.741)

REDDITO NETTO 4.982 2.556 2.426
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Cari Soci,
l’Istituto Ramazzini, che è una cooperativa sociale senza fini di lucro, è un patrimonio del mondo cooperativo, 
ma anche un pezzo importante del sistema socio sanitario regionale e nazionale.
Una prima considerazione: il bilancio 2011 che presentiamo, è il frutto di un lavoro importante che ha visto il 
CdA e la struttura direzionale del Ramazzini fortemente impegnati. Il bilancio si chiude con un leggero utile e 
vede	il	forte	impegno	dei	soci	a	sostegno	delle	attività	di	ricerca	dell’Istituto;	si	sono	ridotti	i	costi	mentre	i	ricavi	
sono sostanzialmente stazionari, di poco superiori ai 2,2 milioni di euro, punto di criticità dato dalla situazione 
finanziaria,  originata dall’indebitamento contratto per la realizzazione della struttura di Ozzano dell’Emilia,  
che genera passività.
Il bilancio 2011 dimostra chiaramente un aumento della redditività dell’attività caratteristica dell’Istituto, nonché 
dai ricavi generati da alcune attività straordinarie, tuttavia occorre anche sottolineare l’interesse dimostrato 
in	questi	mesi	dai	media,	 in	particolare	quelli	 televisivi,	 rispetto	al	 ruolo	del	nostro	 Istituto;	nel	 settore	della	
comunicazione	 occorre	 ancora	 investire	 per	 rendere	 più	 fruibile	 il	 messaggio	 del	 Ramazzini	 tutto	 volto	 alla	
prevenzione oncologica.
Infatti questo è un passaggio decisivo, occorre chiarire tra noi e comunicare efficacemente all’esterno che cos’è 
l’Istituto Ramazzini e quello che vuole fare nel campo della ricerca oncologica.
Al riguardo si sottolineano gli incontri positivi avuti con l’amministrazione comunale di Ozzano, rispetto ad 
un	progetto	presentato	dall’Istituto	Ramazzini	di	ripensare	alla	struttura	di	Ozzano	non	più	come	clinica	con	
annesso	Hospice,	ma	ad	una	moderna	casa	della	salute	più	in	linea	con	le	esigenze	del	territorio.
Da questa premessa ne discende di come, per l’Istituto Ramazzini, occorra aprire una fase nuova se vuole 
dispiegare appieno tutte le proprie potenzialità, sottolineo il recente e positivo  incontro con il sottosegretario alla 
presidenza della Regione Emilia Romagna Dott. Alfredo Bertelli, al fine di definire un percorso di valorizzazione 
dell’Istituto.
Si è convenuto di fissare nei prossimi mesi un incontro con l’assessore regionale alle politiche per la salute, 
Dott.	Carlo	Lusenti	e	le	più	importanti	imprese	cooperative	al	fine	di	riconoscere	il	meritorio	lavoro	in	campo	di	
prevenzione oncologica che l’Istituto Ramazzini ha svolto e svolge in tutti questi anni.
Inoltre di grande importanza assumerebbe la possibile convenzione tra l’Istituto Ramazzini e la Regione Emilia 
Romagna per gestire ed aggiornare il registro per i tumori e l’apertura di uno sportello afferente alle malattie 
professionali, con particolare riferimento ai malati di tumore provocato dall’esposizione all’amianto.
Occorre quindi costruire un confronto con tutti i livelli istituzionali, Regione, Comuni ma anche il Ministero della 
Salute, questo l’Istituto Ramazzini lo può fare, perché da sempre impegnato nella prevenzione e nella ricerca 
indipendente in campo oncologico.
Inoltre occorre avviare, senza ulteriori indugi, un ragionamento sul futuro dell’Istituto e della necessità di una 
riforma	organizzativa,	non	più	rinviabile,	da	sottoporre	nel	mese	di	settembre	2012	all’attenzione	dei	soci	 in	
modo da accelerare anche un necessario ricambio generazionale nelle figure di vertice dell’Istituto.
In particolare gli obiettivi che si vogliono perseguire sono: il mantenimento e lo sviluppo dell’attività di ricerca 
(CRCCM)	e	la	necessità	di	addivenire	ad	un	rinnovo	generazionale	capace	di	superare	l’eventuale	empasse	in	cui	
si trova il Centro di Ricerca. Occorre portare a sintesi una discussione che vada al di là dell’organizzazione interna 
e che in qualche modo prefiguri superamento della Direzione Scientifica, prediligendo un Comitato Scientifico, 
peraltro previsto dallo Statuto della Cooperativa, che privilegi, in un lavoro collegiale, competenze scientifiche 
che attualmente operano all’interno del Collegium Ramazzini. 
Questo percorso può trovare soluzione pratica solo se il Direttore Scientifico, Morando Soffritti, e il Direttore del 
Centro di Ricerca, Fiorella Belpoggi, diventino protagonisti di questa fase di rinnovamento. Inoltre è necessario 
che i ricercatori formatisi all’estero, grazie all’impegno dell’Istituto Ramazzini, possano trovare collocazione 
all’interno del Centro di Ricerca con un ruolo operativo. 
In	questo	occorre	una	visione	strategica	che	contribuisca	a	perseguire	una	soluzione	organizzativa	di	più	ampia	
condivisione.	Si	propone	che	nel	mese	di	giugno	prossimo	si	arrivi	a	definire	una	proposta	più	articolata,	che	
punti a dare una dimensione non solo locale, ma soprattutto internazionale del Centro di Ricerca. A questo 
scopo è necessario che l’Istituto Ramazzini diventi un punto di riferimento per quelle associazioni  europee che 
condividono e sostengono la nostra attività di ricerca. Inoltre bisogna seguire con impegno quei progetti europei 
attualmente in corso di definizione e approvazione comunitaria. 
Il passaggio generazionale, necessario a dare forza a questo percorso, deve essere accompagnato da una 
disponibilità vera sia del Direttore Belpoggi che del Direttore Soffritti. Su questa operatività il Consiglio di 
Amministrazione deve prendere una decisione entro l’estate 2012.
Infatti occorre costruire un investimento sui giovani ricercatori, attraverso un ricambio generazionale condiviso 
aprendo una prospettiva di rafforzamento che impegnerà l’Istituto nei prossimi anni.
Il Dott. Soffritti e la Dott.ssa Belpoggi ci aiuteranno a costruire questa riforma organizzativa dell’Istituto 
Ramazzini, un passaggio difficile, ma necessario, che deve salvaguardare il nostro passato e deve guardare al 
futuro dell’Istituto.
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L’obiettivo che ci vogliamo dare è costruire un moderno Istituto fortemente impegnato nel campo della ricerca 
e della prevenzione, al riguardo occorre rafforzare la nostra presenza a livello internazionale. Si ribadisce che 
sarebbe di grande importanza il rientro di quei ricercatori dell’Istituto Ramazzini che si sono specializzati all’estero 
e che possono dare un valido contributo nel rafforzare il nostro ruolo nel campo della ricerca oncologica 
È importante inoltre rafforzare e qualificare la collaborazione con il Collegium Ramazzini, al fine di arrivare ala 
costruzione di un comitato scientifico di livello internazionale.

STATO DELL’ARTE PER LA RICERCA DEL CENTRO DI RICERCA 
Nel 2009 l’Istituto Ramazzini è subentrato alla Fondazione Ramazzini nella gestione del Centro di Ricerca sul 
Cancro Cesare Maltoni. Con ciò siamo entrati in possesso di tutto il materiale in archivio e dei programmi di 
ricerca in essere, in specifico:
1)	Progetto	sugli	effetti	cancerogeni	delle	basse	dosi	di	radiazioni	ionizzanti;
2)	Progetto	di	ricerca	sugli	effetti	cancerogeni	dei	campi	magnetici	della	corrente	elettrica	(CEM	-50Hz);
3)	 Progetto	 di	 ricerca	 sugli	 effetti	 cancerogeni	 dei	 campi	 elettromagnetici	 a	 radiofrequenza	 della	 telefonia	
mobile	(CEMRF);
4)	Progetto	sugli	effetti	cancerogeni	dei	dolcificanti	artificiali:	aspartame	e	sucralosio;
5)	Progetto	di	ricerca	sugli	effetti	chemiopreventivi	dei	tumori	mediante	farmaci	e	principi	attivi	naturali.

Complessivamente	per	questi	progetti	sono	stati	utilizzati	oltre	25.000	roditori.	La	biofase	(periodo	di	vita	degli	
animali)	è	conclusa	per	tutti	i	5	progetti.	

1. Per	quanto	riguarda	il	progetto	delle	radiazioni	ionizzanti	(11.000	animali)	è	stata	conclusa	l’istopatologia	
e la lettura di screening dei preparati. Nel 2011 sono  stati elaborati i dati relativi all’esperimento 
principale	(BT	1R,	che	riguarda	circa	4.000	animali).	E’	in	corso	la	pubblicazione	prevista	per	l’anno	2012.

2. Nel periodo 2009-2011, è stata completata l’inclusione dei tessuti di tutti i gruppi dell’esperimento sui 
campi	elettromagnetici	-50Hz	(BT1CEM,	5.029	animali),	allestiti	i	preparati	istopatologici	di	circa	3.300	su	
5.029 animali, effettuato lo screening di 1.800 su 5.029 animali e la lettura peer review di 1001 animali. 

3. Nello stesso periodo è stata effettuata l’inclusione, e l’allestimento e la lettura di screening dei preparati 
dell’esperimento	 BT2CEM	 campi	 elettromagnetici	 -50Hz	 associati	 a	 formaldeide	 (805	 animali),	 a	 fine	
2011 è in corso la lettura peer review 150 su 805 animali.

4. È stata inoltre effettuata l’inclusione, l’allestimento e la lettura di screening dei preparati dell’esperimento 
BT3CEM	campi	elettromagnetici	-50Hz	associati	a	radiazioni	ionizzanti	(656	animali)	e	è	stata	eseguita	
la lettura peer review delle ghiandole mammarie. Al termine del 2010 è stato pubblicato il primo lavoro 
(incluso	 in	 un	 monografia	 di	 400	 pagine)	 sugli	 effetti	 cancerogeni	 sinergici	 dei	 CEM	 sulla	 ghiandola	
mammaria. Nel 2012 è previsto il completamento delle letture peer review per tutti gli organi.

5. È stata inoltre effettuata l’inclusione, l’allestimento e la lettura dei preparati di fegato dell’esperimento 
BT4CEM	campi	elettromagnetici	-50Hz	associati	ad	aflatossina	(642	animali).

6. Per gli esperimenti BT 2, 3 e 4CEM sono stati presentati i risultati preliminari degli studi al 38° congresso 
SIT tenutosi a Bologna il 24-26 Novembre 2011. 

7. Nel periodo 2009-2011 è terminata l’inclusione dell’esperimento BT1CEMRF campi elettromagnetici a 
radiofrequenza	della	telefonia	mobile	(2.448	animali).

8. Alla	fine	del	2010	è	uscita	la	pubblicazione	dello	studio	sull’aspartame	condotto	su	topi	(BT	6010	852	
animali)	 che	 ha	 risollevato,	 sia	 a	 livello	 internazionale	 che	 nazionale,	 il	 problema	 della	 necessità	 di	
rivedere la regolamentazione dell’utilizzo di questo dolcificante. Nello stesso periodo è stata effettuata 
l’inclusione, l’allestimento e la lettura di screening degli stessi preparati dell’esperimento BT6012 
condotto sui topi riguardante il dolcificante sucralosio. Per questo esperimento sono stati presentati in 
poster i risultati preliminari al 38° congresso SIT tenutosi a Bologna il 24-26 Novembre 2011. A fine 2011 
è in corso la lettura peer review 330 su 624 animali e la pubblicazione dei dati è prevista per l’anno 2012.

9. Nel corso dell’anno 2011 sono stati elaborati i risultati dell’esperimento BT 27T sul composto Black 
Cohosh	 (estratto	 naturale	 di	 pianta	 Cimicifuga	 racemosa	 dalle	 proprietà	 chemiopreventive)	 396	
animali. Alla fine 2011 è uscita una prima pubblicazione e nel corso del 2012 è prevista l’uscita di una 
seconda pubblicazione in collaborazione con la Columbia University. È stata effettuata la processazione, 
inclusione, allestimento, lettura ed elaborazione dei dati dei preparati istopatologici dell’ esperimento 
BT	7008	sulla	formaldeide	(circa	600	topi).	

10. È stata effettuata la processazione, inclusione, allestimento, lettura ed elaborazione dei dati dei preparati 
istopatologici	 di	 polmone	 dell’	 esperimento	 BT	 2118	 sulle	 polveri	 del	 World	 Trade	 Center	 (circa	 400	
animali).	Per	questo	esperimento	sono	stati	presentati	in	poster	i	risultati	preliminari	al	38°	congresso	
SIT tenutosi a Bologna il 24-26 Novembre 2011. La pubblicazione dei dati parziali sui polmoni è prevista 
nel 2012.
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11. BT	3CEMRF	(617	animali)	riguardante	gli	effetti	cancerogeni	dei	campi	elettromagnetici	a	radiofrequenza	
della	telefonia	mobile	(CEMRF)	associati	a	radiazioni	ionizzanti;	il	termine	della	biofase	è	previsto	nel	
2014.

12. BT	 ED	 (160	 animali)	 riguardante	 gli	 effetti	 tossici	 di	 diversi	 interferenti	 endocrini	 specialmente	 su	
ghiandola	mammaria	in	collaborazione	con	Mount	Sinai	di	New	York;	il	termine	della	biofase	è	previsto	
alla fine del 2012.

Il patrimonio di materiale biologico in archivio e l’interesse scientifico dei progetti in corso hanno consentito di 
ricostruire rapporti internazionali di grande interesse.
Nel corso del biennio 2009-2010 si è realizzato un importante recupero di collaborazioni con istituzioni scientifiche 
internazionali, a partire da NTP americano, con cui abbiamo sottoscritto un impegno di cooperazione che ci ha 
portato a ricevere risorse significative e decisive per chiudere positivamente il bilancio 2010 e che ci apre nuove 
prospettive per il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni. 
Nuove	relazioni	si	sono	sviluppate	anche	con	Mount	Sinai	di	New	York,	con	l’Università	di	Hannover	ed	il	CWL	di	
Londra, con ISDE, ISPESL, ISS e SIT, in Italia e con ARPA Emilia Romagna e AUSL di Bologna: ci hanno consentito 
di dare vita ad incontri, progetti, convenzioni ed iniziative determinanti per lo sviluppo istituzionale, culturale e 
scientifico dell’Istituto Ramazzini e per acquisire maggiori risorse e fondi.
Nel 2010 si è avviato e consolidato il rapporto con INCA CGIL regionale e nazionale per le perizie a tutela delle 
vittime di malattie professionali. Una esperienza interessante, che ha alimentato la convinzione della urgenza 
di rispondere ad un problema di crescente rilevanza: dotarsi, prima possibile, di un punto di riferimento socio 
sanitario	 in	grado	di	assistere	ad	un	numero	 sempre	più	alto	di	persone	esposte,	 sul	 lavoro	e/o	nella	vita,	a	
prodotti	e	tecnologie	insalubri	e	pericolose,	come,	per	fare	solo	l’esempio	più	attuale,	l’amianto.	Da	qui	l’idea	e	
la proposta che avanziamo, alle autorità competenti, alle strutture pubbliche, ad associazioni, enti e sindacati, di 
un Centro di prevenzione, accoglienza e sorveglianza dei lavoratori e dei cittadini di settori e di aree territoriali 
ad alto rischio per la salute.
Nella primavera del 2010 è stata ottenuta la certificazione del Centro di Saggio Europa per la conduzione di studi 
in Buone Pratiche di Laboratorio, utile per la registrazione di prodotti chimici/fisici industriali e per la conduzione 
di sperimentazioni animali in generale.
La certificazione in BPL è un riconoscimento importante che pochi altri laboratori in Italia possiedono. Ci consente, 
in	particolare,	di	proporci	come	soggetto	in	grado	di	corrispondere	alle	nuove	normative	europee	REACH	e	di	
acquisire commesse di aziende e di gruppi imprenditoriali di vari settori: chimici, farmaceutici ... In ragione di 
questo	risultato,	anche	se	con	più	 lentezza	di	quanto	speravamo,	ci	sono	arrivati	 i	primi	 lavori	retribuiti	 (per	
alcune	migliaia	di	euro).	Altri	lavori,	ben	più	sostanziosi,	abbiamo	progettato	insieme	a	importanti	partner,	come	
ARPA Emilia Romagna: sono stati approvati dal competente Ministero nel corso dello scorso anno, ma non sono 
stati ancora finanziati. Contiamo di realizzarli quanto prima possibile.

ATTIVITÀ DEL POLIAMBULATORIO 
Al	31/12/2011	le	prestazioni	totali	eseguite	sono	state	7.540	per	3.649	persone	(circa	2	prestazioni/persona).
I nuovi pazienti afferiti sono stati 1.180.
Rispetto al 2010 abbiamo avuto un incremento delle prestazioni del 3,3 %.
La quota delle prestazioni gratuite si è ulteriormente ridotta passando dal 27,3 % del 2010 al  21 % nel 2011.
Nel corso del 2011 sono state attuate delle strategie che hanno contribuito a questo risultato: 

sono	 state	 consolidate	 le	 attività	 già	 in	 essere	 (densitometria	 ossea,	 attività	 nutrizionale,	
dermatologia)

sono	stati	modificati	alcuni	contratti	dei	Libero	Professionisti	(attività	di	ecografia,	oncologia,	
ginecologia)	al	fine	di	ottimizzare	il	numero	delle	prestazioni	e	quindi	dei	costi

sono	state	modificate	le	tariffe	(minimi	adeguamenti	tariffari	in	linea	con	la	politica	dei	costi	
calmierati)

gratuità	 delle	 prestazioni	 	 per	 la	 durata	 del	 follow-up	 (5	 anni)	 per	 gli	 esenti	 per	 patologia	
oncologica.

mantenimento della certificazione di qualità con monitoraggio degli indicatori di efficienza e 
di efficacia.

I ricavi da prestazioni sanitarie nel 2011 sono stati di 290.000 euro.
La media di ricavi per prestazione nel corso del 2011, calcolata sul totale delle prestazioni, è stata di 38 euro e di 
48 euro, calcolata sul totale delle prestazioni eseguite a pagamento. 

✓

✓

✓

✓

✓
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
In questi mesi si è costruito un progetto di utilizzo dell’immobile di Ozzano che superi l’attuale impasse e che 
recuperi un idea di interesse collettivo, quale una moderna casa della salute, posta a servizio delle esigenze della 
comunità e dei soci, questo anche con lo scopo di andare quanto prima ad una qualificazione dell’immobile e di 
una sua messa ad economia.
Casa Maltoni continua ad essere gestita da un nutrito gruppo di soci volontari impegnati nella manutenzione 
dell’edificio e del parco oggi adibiti ad attività culturali al fine di promuovere la conoscenza del luogo, di 
valorizzare l’area e di ottenere risorse per le attività ed il completo recupero della casa del Professore. 
Nel corso del 2011 oltre alla normale attività di locazione dei locali di via Volturno e della Trattoria Casa Buia, a 
Corticella, allo scopo di garantire una equa remunerazione del capitale di proprietà, si è provveduto ad alienare, 
in data 19/10/2011 un immobile sempre in via dell’ Arcoveggio adibito ad ufficio.
Inoltre nel mese di Aprile 2011 l’Istituto è stato oggetto di una eredità, da parte del Sig. Sergio Cavazza, costituita 
da	un	terzo	di	un	appartamento	sito	in	via	Sant’Anna,	quartiere	Corticella	a	Bologna;	inoltre	in	data	13-12-2011	
l’Istituto è stato oggetto di una donazione, da parte della Famiglia Mezzetti, costituita da un immobile in Via M. 
Bastia 19 a Bologna.
Da considerare che nel corso del 2012 con l’introduzione delll’IMU, imposta municipale che grave sugli immobili 
e che riduce fortemente le agevolazioni, per le cooperative sociali si andrà ad un aumento dei costi gestionali 
delle nostre proprietà immobiliari.

PER LO SVILUPPO DELLA COOPERATIVA.
La Cooperativa sociale Istituto Ramazzini è una cooperativa di servizi senza fini di lucro, una cooperativa sociale 
onlus	operante	in	un	quadro	di	utilità	sociale	(art.	2	del	D.	Lgs	155/2006)	così	da	realizzare	finalità	al	contempo	
mutualistiche	(per	i	soci)	e	solidaristiche	(per	la	collettività).	
Il Ramazzini opera nel settore sociale, sanitario, della ricerca scientifica, realizzando attività di diagnostica 
oncologica attraverso un proprio poliambulatorio, promuove, attraverso gli oltre 22.000 soci, attività di 
sensibilizzazione, di prevenzione e di autofinanziamento tramite iniziative culturali, ricreative, sociali. 
L’Istituto Ramazzini svolge una propria autonoma attività di ricerca nel definire le cause ambientali che 
favoriscono l’insorgere di malattie tumorali.
Nel corso del 2011 i soci ammessi alla Cooperativa sociale Istituto Ramazzini sono stati 704, il numero totale dei 
soci Ramazzini raggiunge la cifra di 21.715 unità. Il capitale sociale raggiunto è di 505.109 euro. In questi anni 
la Cooperativa si è posta l’obiettivo di allargare il coinvolgimento e la partecipazione dei soci sono 28 le sezioni 
soci attive presenti principalmente sul territorio bolognese. 
Il Consiglio di Amministrazione, giunto al termine del suo mandato triennale è stato rinnovato in data 28/05/2011 
dall’assemblea dei soci, ha confermato nella carica di Presidente il consigliere Simone Gamberini e nella carica 
di Vice Presidente il consigliere Fabrizio Sarti. Nella stessa seduta l’assemblea dei soci ha poi nominato il nuovo 
Collegio Sindacale confermando Presidente il Dott. Claudio Mengoli.
Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in linea con le precedenti deliberazioni, ha distinto nettamente il 
ruolo di consigliere dal ruolo di dirigente con ruoli operativi, separando l’organo di governo da quello gestionale. 
Inoltre il nuovo Consiglio di Amministrazione cerca di rappresentare tanto la ricchezza delle nostre Sezioni soci, 
quanto il collegamento con altre importanti realtà del movimento cooperativo, sindacale ed associativo che 
risultano essenziali per ricercare e delineare nuovi progetti di ricerca e prevenzione. 
In data 19 ottobre 2011 è stato assunto quale Direttore Generale il Dott. Pier Paolo Busi che subentra nelle sue 
funzioni a Gianni Tugnoli.
In  questo ultimo anno il Consiglio di Amministrazione nelle sue riunioni ha deliberato su argomenti di sua 
competenza in particolare sull’attività di prevenzione e ricerca, sulla stesura e approvazione del bilancio e del 
budget, incluse le verifiche trimestrali, sulla necessaria riforma organizzativa, sulle prospettive per l’utilizzo 
dell’immobile di Ozzano, sulla situazione delle Sezioni con particolare riferimento allo sviluppo dei mercatini 
territoriali, sui rapporti con enti internazionali, sul rafforzamento della cooperativa allargando la base dei soci 
sovventori.	In	particolare	in	questi	mesi	si	è	cercato	di	attivare	un	rapporto	più	strutturato	ed	efficiente	con	gli	
Istituti di credito con cui l’Istituto opera in particolare per affrontare il nodo liquidità e ridurre i costi finanziari 
sulle possibili nuove fonti di finanziamento.
L’Istituto Ramazzini deve rafforzare la sua missione sociale anche attraverso iniziative di educazione e di 
sensibilizzazione alla prevenzione e alla lotta ai tumori, considera gli investimenti nella ricerca scientifica 
fondamentali nella lotta contro il tumore e a favore della prevenzione, opera per aiutare chi è stato colpito da 
questa grave patologia,  al fine di reinserirlo positivamente in famiglia nella società nel lavoro, ecc.
Un momento organizzativo importante è dato dall’incontro mensile dei Presidenti delle Sezioni soci territoriali, 
occorre dare nuovo impulso a questo momento di partecipazione sociale. Contemporaneamente, le iniziative sociali 
e culturali delle Sezioni soci sono continuate con un forte impegno dell’Istituto al fine di rafforzare la presenza 
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del Ramazzini sul territorio. Tuttavia si evidenziano alcune difficoltà nel dare continuità intragenerazionale alle 
tante sezioni soci che costituiscono la nostra struttura sociale, occorre una politica verso le nuove generazioni, a 
cominciare dalla nostra presenza nelle scuole, se vogliamo mantenere ed estendere questo nostro radicamento. 
Uno dei punti di nostro intervento è stato sul lato comunicativo, in particolare abbiamo cercato di rafforzare la 
nostra presenza sulla comunicazione web, così in poco tempo abbiamo raggiunto il migliaio di amici su Facebook 
grazie, anche ad una costante capacità di informazione sulle tematiche della prevenzione oncologica, fatta 
di notizie, filmati, interviste. Si è poi provveduto a dare una nuova veste al nostro giornale Ramazzini News 
cercando di veicolare le nostre tematiche ed i risultati dei nostri studi e ricerche, attraverso testimoni conosciuti 
come Carlo Lucarelli. Inoltre grande rilievo ha avuto la presenza dell’Istituto Ramazzini nel programma Report, 
dove sono state presentate gli studi nel settore dei dolcificanti artificiali come l’Aspartame, facendo emergere 
come l’originalità che l’idea stessa di ricerca indipendente, incarnata nell’attività scientifica del nostro Istituto, 
non vada a disperdersi. Altri eventi che hanno visto la presenza del nostro Istituto sono stati: il giro ciclistico 
dilettanti della pesca nettarina di Romagna, la partecipazione al Green social Festival a Bologna, la partecipazione 
al Biografilm Festival a Bologna.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA. 
Come già evidenziato nella tabella relativa allo Stato patrimoniale e finanziario della cooperativa il valore dei 
capitali	investiti	nella	società	è	espresso	in	bilancio	dalle	Immobilizzazioni	(immateriali,	materiali	e	finanziarie)	
per un valore complessivo di Euro 6.409.000, che riguardano prevalentemente terreni e fabbricati per un valore 
di Euro 6.250.000, gli impianti e macchinari funzionali all’attività per un valore di Euro 134.000, e per il residuo 
valore di Euro 25.000 relativi a immobilizzazioni immateriali e finanziarie.
Il  Capitale circolante, al netto dei debiti derivanti dalla gestione corrente sono pari a Euro -244.000. 
Detto impiego di capitali che raffigura l’attività della società, determina così complessivamente un valore di 
capitali investiti pari a Euro 6.165.000 che al netto del Fondo per T.F.R  di Euro 114.000 determina un fabbisogno 
finanziario netto di Euro 6.051.000 che viene coperto con il Capitale netto di Euro 2.462.000 e con Debiti finanziari 
per Euro 3.589.000.  
La onerosità finanziaria relativa all’esercizio trascorso, derivante dagli interessi sul mutuo ipotecario di Euro 
2.761.000 e sul restante indebitamento oneroso pari a Euro 828.000 è stata pari complessivamente a Euro 120.000.
La Nota Integrativa evidenzia in dettaglio la situazione patrimoniale e finanziaria ed i componenti positivi e 
negativi di reddito.

ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2428 DEL C.C.
La società sviluppa, quale attività prevalente la ricerca di base meglio descritta nel precedente capitolo 
riguardante l’andamento della gestione.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del C.C., in relazione alla specifica attività svolta, per la comprensione 
della situazione della società e del risultato della sua gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di ulteriori 
indicatori finanziari e non finanziari rispetto a quelli esposti.
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze relativi all’attività esercitata.
Ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	quanto	 indicato	al	punto	6-bis)	del	 terzo	comma	dell’art.	2428	del	C.C.,	 si	attesta	
che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non 
rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla realtà aziendale. Si attesta che la società non ha intrapreso 
particolari	politiche	di	impatto	ambientale	perché	non	necessari	in	relazione	all’attività	svolta;	lo	smaltimento	
dei rifiuti speciali derivanti dall’attività del poliambulatorio e di ricerca vengono regolarmente smaltiti tramite 
aziende specializzate.
In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs 196/2003 e successive modifiche si precisa che la cooperativa è 
tenuta alla redazione del D.P.S. previsto dall’art. 19 dell’allegato tecnico B dell’indicato D.Lgs.

EVENTI SUCCESSIVI
A tutt’oggi non si sono verificati eventi, successivi al 31 dicembre 2010, tali da rendere l’attuale Bilancio di 
esercizio diverso da quanto risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico alla suddetta data, o da 
richiedere rettifiche od annotazioni integrative.
Ritenendo di avervi esaurientemente informato sulla gestione, Vi propongo di approvare il Bilancio composto da 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come redatti, unitamente alla presente Relazione 
sulla gestione, deliberando di destinare l’utile d’esercizio di Euro 4.982   in quanto al 3% a CoopFond, in quanto 
al 30% a Riserva Legale e per il residuo 67% a Riserva Straordinaria Indivisibile.

Bologna, 30/03/2012
   Il Presidente 

                                                           del Consiglio di Amministrazione
                                                                      Simone Gamberini

Amministrazione2
Casella di testo
2011,
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PRIMA PARTE: ATTIVITÀ DI VIGILANZA EX ART. 2403 C.C. 
E RELATIVA RELAZIONE D’ ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO D’ESERCIZIO.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge 
secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto.
- Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta 
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, e patrimoniale effettuate dalla Società 
e possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla 
legge	e	allo	statuto	e	non	appaiono	manifestamente	imprudenti,	azzardate,	in	potenziale	conflitto	di	
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite 
raccolta di informazioni dagli amministratori, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni  da riferire.
- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento 
di informazioni dalla struttura amministrativa e dagli stessi Amministratori, e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Non sono prevenute denuncie ex art.2408 del codice civile né esposti da parte di terzi.
- L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta tramite verifiche dirette del Collegio ed assistendo 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché partecipando all’Assemblee dei Soci.
- Abbiamo rilevato che il Bilancio è formato in conformità alle norme che lo regolano ed si è riscontrato 
completezza e adeguatezza delle informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione. 

SECONDA PARTE: ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
AI SENSI DELL’ART.2409-BIS E RELAZIONE SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AI SENSI 
DELL’ART.2409-TER DEL CODICE CIVILE, ORA ART. 14 DEL D.LGS. 39/2010.
Ricordiamo che con delibera assembleare ci è stato affidato l’incarico della revisione legale dei conti, ai 
sensi dell’art 2409 bis C.C.
 Sulla scorta di tale attività, quali revisori legali dei conti, possiamo esprimere la seguente relazione in 
merito al bilancio d’esercizio 2011, cosi’ come prevista dall’art.2409-ter, ora art.14 del D.Lgs. 39/2010:

1. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio della società Cooperativa Sociale 
Istituto Nazionale B. RAMAZZINI Soc. Coop. Sociale. La responsabilità della redazione del 
bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della società. E’ nostra 
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se i bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché 
la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 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. Per il giudizio relativo al 
bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto 
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal collegio sindacale al bilancio 
2010.

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i 
criteri	di	redazione;	esso	pertanto,	è	stato	redatto	con	chiarezza	e	rappresenta	in	modo	veritiero	
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Cooperativa 
Sociale Istituto Nazionale B. RAMAZZINI Soc. Coop. Sociale  per l’esercizio chiuso al 
31.12.2011. 

4. La responsabilità della redazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme 
di legge compete agli Amministratori della Società. E’ di nostra competenza l’espressione 
del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. A nostro giudizio la 
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2011 della società 
cooperativa Cooperativa Sociale Istituto Nazionale B. RAMAZZINI Soc. Coop. Sociale .
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TERZA PARTE: INFORMAZIONI  SPECIFICHE DELLE IMPRESE COOPERATIVE.
I sindaci segnalano:

- che nell’attività di verifica della gestione amministrativa della Vostra cooperativa, svolta anche 
attraverso la regolare partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale ha potuto positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta 
nell’art. 2545 del c.c circa la conformità dei criteri seguiti dagli amministratori nella gestione 
sociale, per il perseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono 
adeguatamente illustrati dagli amministratori nella relazione sulla gestione, allegata al Bilancio 
sottoposto	alla	Vostra	approvazione;

- che ai sensi dell’art. 2528 del c.c. gli amministratori  nella  relazione  sulla gestione allegata al 
Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione hanno illustrato le ragioni delle determinazioni 
assunte con riguardo all’ammissione dei  nuovi soci.

Signori Soci, tenuto conto di quanto precede, il Collegio sindacale, esprime parere favorevole alla 
Vostra approvazione del bilancio, nonché alla proposta degli Amministratori in merito alla destinazione 
dell’utile. 

                                       
Bologna, lì 12 aprile 2012 
 

IL COLLEGIO SINDACALE 
Claudio Mengoli - Presidente

Marta Vandelli - sindaco effettivo
Marco Benni- sindaco effettivo  



Impaginazione e stampa

Tipografia MODERNA - Industrie Grafiche - Bologna

Bologna - Luglio 2012





ISTITUTO RAMAZZINI

Via Libia 13a, 40138 Bologna | Tel. 051 302252 | Fax 051 302245 | info@ramazzini.it




