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In questo fascicolo pubblichiamo il bilancio 2012 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 27 maggio 2013 ed i soci nell’assemblea svol-
ta il 15 giugno 2013, 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   31/12/2012   31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI 
I Immobilizzazioni immateriali
7 Altre immobilizzazioni immateriali   20.359   14.835
Totale I   20.359   14.835
II  Immobilizzazioni materiali
  1 Terreni e fabbricati   987.024   1.266.619
  2 Impianti e macchinari 34.289 51.031
  3 Attrezzature industriali e commerciali   27.098   24.904
  4 Altri beni   59.904   52.660
  5 Immobilizzazioni in corso e acconti   4.985.474   4.985.474
Totale II   6.093.789   6.380.688
III  Immobilizzazioni finanziarie
  2 Crediti
    d) verso altri
    d2) scad. oltre es. successivo   13.584   13.584
  Totale d)   13.584   13.584
Totale  2   13.584   13.584
Totale III   13.584   13.584
TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI   6.127.732   6.409.107

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti
  1 Verso clienti
    a) scadenti entro es. successivo   113.392   103.137
  Totale  1   113.392   103.137
4-bis Crediti tributari
    a) scadenti entro es. successivo   86.759   118.987
    b) scadenti oltre es.successivo 4.559 0
  Totale  4-bis   91.318   118.987
  5 Verso altri
    a) scadenti entro es. successivo   423.728   32.291
  Totale  5   423.728   32.291
Totale II   628.438   254.415
IV Disponibilità liquide
  1 Depositi bancari e postali   36.351   11.092
  3 Denaro e valori in cassa   1.966   2.039
Totale IV   38.317   13.131
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   666.755   267.546

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
  1 Ratei e risconti   11.824   21.244
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI   11.824   21.244

TOTALE  ATTIVITA’   6.806.311   6.697.897
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 PASSIVO   31/12/2012   31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale   531.643   505.109
IV Riserva legale   366.748   365.253
VII Altre riserve   
  1 Riserva facoltativa   768.196   768.196
  3 Riserve a regimi fiscali speciali 815.561 818.431
  7 Riserve da arrotondamento   (3)   (1)
Totale VII   1.583.754   1.586.626
IX Utile (perdita) dell’esercizio   91.513   4.982
TOTALE PATRIMONIO NETTO   2.573.658   2.461.970

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

  139.174   114.231

D) DEBITI
  3 Debiti v/soci per finanziamenti
    a) esigibili entro l’es. successivo   8.099   1.450
  Totale  3   8.099   1.450
  4 Debiti verso banche
    a) esigibili entro l’es. successivo   1.075.229   956.034
    b) esigibili oltre l’es. successivo   2.511.028   2.637.779
  Totale  4   3.586.257   3.593.813
  5 Debiti v/altri finanziatori
    a) esigibili  entro l’es. successivo   47.805   46.500
  Totale  5   47.805   46.500
  7 Debiti v/fornitori
    a) esigibili entro l’es. successivo   243.006   248.630
  Totale  7   243.006   248.630
  12 Debiti tributari
    a) esigibili entro l’es. successivo   61.776   84.742
  Totale 12   61.776   84.742
  13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicu-
rezza sociale
    a) esigibili entro l’es. successivo   40.612   39.913
  Totale 13   40.612   39.913
  14 Altri debiti
    a) esigibili entro l’es. successivo   46.367   47.788
  Totale 14   46.367   47.788
TOTALE DEBITI   4.033.922   4.062.836

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
  1 Ratei e risconti passivi   59.557   58.860
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI   59.557   58.860

TOTALE PASSIVITà   6.806.311   6.697.897

CONTI D’ORDINE 31/12/2012   31/12/2011
Creditori per beni in Leasing          8.665 26.265
Terzi per fidejussioni prestate 125.100 135.900
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
  1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   422.820 388.631
  5 Altri ricavi e proventi
    a) altri ricavi e proventi   1.949.123   1.821.685
  Totale 5   1.949.123   1.821.685
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   2.371.943 2.210.316

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
  6  Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci   (113.132)   (122.354)
  7 Servizi   (745.123)   (723.068)
  8 Godimento beni di terzi   (97.094)   (125.014)
  9 Costi per il personale
    a) salari e stipendi   (731.564)   (717.995)

    b) oneri sociali   (215.648)   (222.333)
    c) trattamento di fine rapporto   (48.176)   (48.310)
  Totale 9   (995.388)   (988.638)
  10 Ammortamenti e svalutazioni
    a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   (8.260)   (6.536)
    b) ammortamento delle immobilizz. materiali   (45.747)   (42.805)
  Totale 10   (54.007)   (49.341)
  14 Oneri diversi di gestione   (145.885)   (92.147)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   (2.150.629)   (2.100.562)

DIFFERENZA TRA VALORE 
E COSTI DELLA PRODUZIONE   221.314   109.754

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  16  Altri proventi finanziari
    d) proventi diversi dai precedenti
      d4) da altri   201   86
    Totale 16d)   201   86
  Totale 16   201   86
  17 Interessi e altri oneri finanziari
    d) v/altri   (130.355)   (120.423)
  Totale 17   (130.355)   (120.423)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI   (130.154)   (120.337)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
  20 Proventi
    a) plusvalenze da alienazioni   (0)   50.450
    b) altri proventi straordinari   23.850   (0)
  Totale 20   23.850   50.450
  21 Oneri
    c) altri oneri straordinari   (5.518)   (8.144)
   d) differenze da arrotondamento   (1)   (0)
  Totale 21   (5.519)   (8.144)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE   18.331   42.306

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   109.491   31.723
    a) Imposte correnti   (17.978)   (26.741)
23 UTILE (PERDITA)   91.513   4.982

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. 

BOLOGNA, 27 maggio 2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente GAMBERINI SIMONE
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Nota
integrativa
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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.

Attività volta alla prevenzione dei tumori
Il Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica dell’Istituto sito in via Libia 13 a Bologna, si propone di fornire un con-
tributo nella diagnosi precoce dei tumori attraverso:
1. Visite specialistiche Oncologiche con indagini diagnostiche di prima istanza 
2. Visite specialistiche ed esami strumentali di approfondimento diagnostico
3. Identificazione di percorsi diagnostici in particolare per quelle patologie per le quali la diagnosi precoce risulta 

efficace:
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della mammella
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori del colon-retto
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori ginecologici
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della prostata
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della cute

4.  Programmazione nel tempo dei controlli previsti dal follow up.
5. Programmazione nel tempo di controlli di sorveglianza oncologica per i soggetti a rischio di sviluppare una pato-

logia neoplastica.
6. Sorveglianza oncologica dei pazienti sopravvissuti al tumore.
7. Sorveglianza oncologica degli ultrasessantacinquenni, i quali, per l’età, rappresentano la fascia più a rischio di svi-

luppare tumori.
8. Sorveglianza di categorie di lavoratori a rischio, in collaborazione con imprese, sindacati, associazione di lavoratori 

esposti.
9. Programma di sorveglianza oncologica attraverso visite di prevenzione sul territorio.
10. Programma di campagne di informazione sul ruolo della prevenzione nella strategia di controllo dei tumori.

Studi sperimentali presso i laboratori del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni 
(CRCCM), incentrati sui seguenti settori.
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, sucralosio, acesulfameK;
5) Progetto di ricerca sugli effetti chemiopreventivi dei tumori mediante farmaci e principi attivi naturali;
6) Progetto di Ricerca sugli interferenti endocrini, cioè sostanze quali pesticidi, plastiche, metalli pesanti, che hanno un 
effetto ormonosimile ed alterano l’equilibrio endocrino degli organismi viventi;
7) Progetto di ricerca sulle patologie neurotossiche quali Altzheimer e Parkinson, in relazione alle sostanze neurotos-
siche;
8) Progetto di ricerca sugli effetti per la salute di alterazioni del microbioma intestinale, dovute alla tossicità di inqui-
nanti ambientali
9) Inoltre, nel Laboratorio GLP Life Test dell’Istituto, sempre situato nel Castello di Bentivoglio, verrà condotta la ricer-
ca commissionata dall’UE sul dolcificante naturale Stevia, seguendo le BPL.

Criteri generali
Il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2012, 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 2012 viene redatto e presentato in forma estesa, 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 gestio-
ne e della sua prevedibile evoluzione, tramite la relazione degli amministratori quale parte integrante del bilancio. 
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;
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-  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 
2012.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.

Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 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.

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
 Fabbricati in corso di costruzione 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.
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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 calcolerà la rivalutazione monetaria su di esso, a carico del datore di lavoro. Di tutto ciò è stata debita 
informativa ai lavoratori. 

Debiti
I debiti sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale al loro valore nominale.
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 € 125.100 gli impegni per beni in leasing 
ammontano ad € 8.665.

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 
consentono l’applicazione di una aliquota ridotta: per effetto della Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 48 del 
21/12/2001 la Cooperazione Sociale usufruisce dell’aliquota agevolata   attualmente pari al 3,21%.
Le cooperative sociali, ancorché aventi per definizione finalità non lucrative, sono soggette al regime delle società 
di capitali, salvo le speciali disposizioni previste per questa tipologia di società cooperativa sociale ONLUS. Pertanto 
la nostra cooperativa applica le disposizioni agevolative del comparto cooperativo sociale con scambio mutualistico 
servizi il quale prevede:
• La tassazione IRES con aliquota ordinaria del  27,50% sul differenziale tra variazioni fiscali positive e negative;
• La tassazione IRES con aliquota ordinaria del 27,50% sul 3% degli utili netti.

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 socio-sanitari di medicina oncolo-
gica 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, manutenzioni e riparazioni da ammortizzare 
e da programmi software. La tabella seguente mostra la composizione e le movimentazioni intervenute nel corso del 
2012.

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 Saldo  

01.01.2012
 Incr.nto  Decr.nto  Amm.to

 Saldo 
31.12.2012

 Manutenzioni e ripar.da amm.re    3.637      0  0  (1.149)    2.489

 Programmi software    1.598     1.748  0     (866)     2.480

 Oneri pluriennali    9.600     9.990  0  (4.199)   15.391

 Totale  14.835    11.738  0  (6.214)   20.359

Gli incrementi si riferiscono all’acquisizione di nuovi programmi software per il Centro di Ricerca, e a lavori di 
adeguamento del Castello di Bentivoglio, sede del Centro di Ricerca.

B.II. Immobilizzazioni materiali
Esponiamo in dettaglio i movimenti intervenuti nell’esercizio.

CATEGORIA
Valore 

Storico
al 31/12/11

Incremento
Decremento

Valore 
storico  

31/12/12

Fondo 
Amm.to 
31/12/12

Valore 
Netto

 31.12.2012

Fabbricati civili strumentali 290.939 0 290.939 103.103 187.836

Fabbricati civili non strumentali 1.068.393 (270.000) 798.393 0 798.393

Fabbricati in costruzione 4.985.474 0 4.985.474 0 4.985.474

Impianti specifici 110.473 2.571 113.044 90.108 22.936

Impianto telefonico 3.865 0 3.865 3.865 0

Impianti generici 17.609 4.126 21.735 10.381 11.354

Attrezzatura varia e minuta 363.796 8.934 372.730 345.632 27.098

Macchine ufficio elettroniche 53.936 6.991 60.927 42.044 18.883

Autovetture Aziendali 6.921 0 6.921 6.921 0

Autoveicoli trasporto cose 4.250 2.519 6.769 3.258 3.511

Costruzioni leggere 16.294 0 16.294 15.499 795

Arredi 179.364 1.880 181.244 172.655 8.589

Quadri d’autore 28.922 0 28.922 0 28.922

Totale complessivo 7.130.234 (242.979) 6.887.255 793.466 6.093.789

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CATEGORIA
Saldo al 

31.12.2011
Incrementi Decrementi

Saldo al 
31.12.2012

 Depositi cauzionali affitti  12.821     375    0  13.196

 Altri depositi e cauzioni      763       0  (375)       388
 Totale 13.584 375 (375) 13.584
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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 113.392 La tabella seguente mostra 
le variazioni intervenute.

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

CREDITI VERSO CLIENTI 2012 2011

CONSISTENZA al 1 gennaio    103.137    28.611

Variazioni      10.255    74.526

CONSISTENZA al 31 dicembre    113.392  103.137

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre    113.392  103.137

 C.II.4. Crediti entro 12 mesi

CREDITI  TRIBUTARI 2012 2011               Differenze

Acconto IRES/IRPEG     5.639           0   5.639

Crediti c/ritenute su int. attivi           6         11      (5)

Erario c/rit. Rivalutazione TFR 1712         23           0       23

Crediti verso erario IVA per comp.           0    95.912  (95.912)

Credito IRAP Mod. Unico           0    23.064  (23.064)

Iva c/erario    81.091           0    81.091

Totale    86.759  118.987  (32.228)

C.II.5. Crediti oltre 12 mesi

CREDITI TRIBUTARI 2012 2011 Differenze

Erario c/imp. a rimb/compensaz. 4.559 0          4.559

Totale 4.559 0          4.559

CREDITI VERSO ALTRI 2012 2011               Differenze

Fornitori c/anticipi     1.052          0    1.052

Crediti diversi - altri  170.959   32.291  138.668

Crediti vari Enti - Stato  251.718           0   251.718

Totale  432.728  32.291  391.437
 
In relazione ai crediti diversi per euro 170.959 essi sono formati principalmente da Contributo Ente USA per euro 
95.106; da Contributo Associazione Children With Cancer per euro 40.000; da Contributo Collegium Ramazzini per 
euro 19.020; da Contributo Comune di Cento per euro 10.636; da Contributi vari per euro 6.197.
In relazione ai crediti verso Enti-Stato essi sono formati principalmente da CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2011
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C.IV. Disponibilità liquide

 La voce ammonta a Euro 38.317 e comprende le disponibilità temporanee verso banche generate nell’ambito della 
gestione di tesoreria per Euro 36.352 e il denaro depositato in cassa per Euro 1.966. La tabella seguente mostra la 
composizione.

 DEPOSITI BANCARI E POSTALI          2012  2011      Differenze

Banche c/c attivi 30.200 5.894 24.306

c/c postali 6.025  5.187 838

Libretto postale 127 11 116

Totale  36.352 11.092 25.260

 DENARO E VALORI IN CASSA          2012  2011      Differenze

Cassa contanti 1.466   2.039            (573)

Cassa assegni 500         0              500

Totale         1.966    2.039            (73)

TOTALE        38.318  13.131         25.187

D. Ratei e risconti attivi

D.II. Ratei e Risconti  attivi

La voce ammonta ad Euro 11.824 e si riferisce a costi sostenuti nel 2012 ma di competenza dell’esercizio successivo. La 
tabella mostra in dettaglio i movimenti intervenuti.
     
RATEI E RISCONTI ATTIVI          2012  2011      Differenze

Risconti attivi 11.824 21.244 (9.420)

Totale 11.824 21.244 (9.420)
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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 401.819 28.425 (1.891) 0 0 0 428.353

capitale sociale soci sovventori 103.290  0 0 0 0 0 103.290

riserva legale indivisibile 365.253 1.495 0 0 0 0 366.748

riserva straordinaria indivisibile 818.431 3.338 (6.208) 0 0 0 815.561

riserva contributo comune ozzano 768.196 0 0 0 0 0 768.196

riserva di arrotondamento (1) (3) 1 (3)

utile d’esercizio 2011 4.982 0 0 (149) (4.833) 0 0

utile d’esercizio 2012 91.513 91.513    

totale patrimonio netto 2.461.970 33.258 (8.099) (149) (4.833) 91.513 2.573.658

Si precisa che la riserva di arrotondamento è generata dall’obbligatorio troncamento degli importi in unità di euro.

BASE SOCIALE 2011 ammessi dimessi 2012

Soci cooperatori 21.714      1.042  (47) 22.709

Soci sovventori         1          0    0         1

Totale soci 21.715      1.042  (47) 22.710

 In relazione alla ripartizione dell’Utile d’esercizio 2011 si precisa che l’importo di Euro 4.833 evidenziato nel prospetto 
in diminuzione, è stato destinato, come da delibera assembleare del 26 maggio 2012, 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 2012 2011

Fondo mutualistico art.11 L. 59/62   2.745   149

Riserva legale 27.454 1.495

Riserva straordinaria 61.314 3.338

Utile 91.513 4.982

Alla voce Riserva legale indivisibile nel corso del 2012 sono stati destinati euro 6.208 quale storno dal Capitale Sociale 
dei soci deceduti.

C. Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 
FONDO T.F.R. 2012 2011

CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio          114.231  88.011

Incrementi            28.000  26.220

Decrementi            (3.057)  (8.400)

CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre          139.174  114.231

L’incremento si riferisce alla quota accantonata ed alla rivalutazione di competenza dell’esercizio, l’utilizzo si riferisce 
al pagamento del T.F.R. a un 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. 
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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” 
“COOPERLAVORO”. 
 

D. Debiti

D.4 Debiti vs. banche

DEBITI V/BANCHE 2012 2011

 CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio  3.589.226  3.377.132

 Incrementi     120.728     392.073

 Decrementi    (123.697)    (179.979)

 CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre  3.586.257  3.589.226

Il debito di Euro 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 2.637.779 e dall’utilizzo degli affidamenti bancari per 
Euro 948.478.

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

DEBITI V/FORNITORI 2012 2011

 CONSISTENZA INIZIALE al 1 gennaio   248.630   426.094

 Variazione     (5.624)  (177.464)

 CONSISTENZA FINALE al 31 dicembre  243.006   248.630

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

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

La voce è così composta:

DEBITI TRIBUTARI 2012 2011 Differenze

Erario c/ IRPEF lavoratori dipendenti  37.520  40.773    (3.253)

Erario c/ IRPEF professionisti    6.075    6.276      (201)

Erario c/ IRPEF collaboratori    8.145    (990)     9.135

Erario c/ICI    5.728    5.728          0

Erario add.reg.      490       482          8

Erario add.com.      160       134        26

Erario IRPEF su TFR         0        120       (120)

Erario c/IRAP  3.657   23.968     (20.311)

Erario c/IRES / IRPEG        0     2.773      (2.773)

Bonifica renana c/tasse        0  5.479      (5.479)

TOTALI  61.776   84.742     (22.966)
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D.13. Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale esigibili entro l’esercizio successivo

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 2012 2011 Differenze

Debiti vs/INPS dipendenti 34.539 36.468 (1.929)

Debiti vs/INPS co.co.co.   5.783   2.814   2.969

Debiti vs/INAIL     290      632    (342)

Previcooper   1.406   1.440      (34)

Cooperlavoro     781          0     781

Dircoop     0   1.195  (1.195)

Generali Assicurazioni     551      491      60

TOTALI 43.350 43.040    310

 I versamenti inerenti alle voci di cui sopra sono stati effettuati nei primi mesi dell’esercizio 2013.

D.14. Altri Debiti

In tale posta sono compresi i seguenti debiti:

ALTRI DEBITI 2012 2011 Differenze

Dipendenti e collaboratori per competenze e rimborsi   35.747 36.446  (699)

Deposito infruttifero   46.500 46.500     0

Depositi cauzionali ricevuti     4.704   4.704     0

Debiti v/ soci     8.099   1.450 6.649

Debiti diversi     4.214   9.371 (5.157)

TOTALI 99.264 98.471   793

E.2.  Ratei passivi e Risconti Passivi

E.2. a  Ratei passivi

Il dettaglio è il seguente:

RATEI PASSIVI 2012 2011 Differenze

Ratei passivi comp. Dipend.                        58.665 55.771                 2.894

Ratei passivi                             891 3.089                (2.198)

Totale                        59.556  58.860                    696

 La voce ratei passivi si riferisce a utenze di competenza 2012 che verranno pagate nel 2013.

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

2012 2011

Beni di terzi in leasing   8.665   26.265

Fideiussioni a garanzia di terzi 125.100 135.900

Totale 133.765 162.165
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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 2012 2011 Differenze

Corrispettivi netti     1.538       0 1.538

Affitti attivi immobili strumentali   71.458   74.537 (3.079)

Prestazioni di servizi 333.122 289.803 43.319

Inserz.pubbl./spons. non soci   16.702   24.290 (7.588)

TOTALI 422.820 388.631 34.189

A.5 Altri Ricavi e Proventi

A.5.b Ricavi e proventi diversi

RICAVI E PROVENTI VARI 2012 2011 Differenze

Abbuoni/arrotondamenti attivi           13             3         10

Erogazioni liberali ricevute in natura    104.516    294.119 (189.603)

Erogazioni liberali ricevute in denaro 1.291.952 1.173.983   117.969

Sopravvenienze att.imp.IRAP    538.500    328.078   210.422

Ricavi diversi      12.878      32.283   (19.405)

Rimborsi spese varie       1.266       (6.781)     (8.047)

TOTALI 1.949.123 1.821.685 127.438

B. Costi della produzione

B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.
La voce ammonta complessivamente ad Euro 113.132; 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 2011

Costi per materie prime sussidiarie e di consumo 2012 2011 Differenze

Materiali di consumo c/ acquisti 113.023 122.354 (9.331)

Dazi doganali        109           0      109

Totale 113.132 122.354 (9.222)
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B.7 – Costi per servizi
I costi per la prestazione di servizi ammontano ad Euro 750.546
La tabella che segue mostra in dettaglio la composizione di tali costi e il raffronto con i dati 2011.

COSTI PER SERVIZI 2012 2011 Differenze

Spese di trasporto 8.262    5.314 2.948

Prestazioni tecniche 134.993 144.183 (9.190)

Prestazioni sviluppo e stampa   27.991   23.945   4.046

Servizi vari documentati 33.746   33.512    234

Servizi bancari   4.330      0 4.330

Manuten.e ripar. su beni di proprietà 38.052 29.415 8.637

Canoni di assistenza 58.645 60.430 (1.785)

Assicurazione autovettura     722     709        13

Assicurazione autocarri 5.841 7.115 (1.274)

Manutenzione-ripazione autoveicoli    839    576    263

Servizio mensa 21.057 23.697 (2.640)

Servizio smaltimento rifiuti  5.422 4.571    851

Servizi aggiorn.software 14.714 11.298  3.416

Altre utenze   1.363 2.807 (1.444)

Energia elettrica 59.958 47.533 12.425

Pubblicità 50.211 45.531 4.680

Telefoniche 12.777 14.514 (1.737)

Riscaldamento 53.587 55.265 (1.678)

Acqua   6.433 11.938 (5.505)

Pulizie  51.327 35.047 16.280

Condominiali 10.424 5.736 4.688

Viaggi e trasferte 15.606     669 14.937

Assicurazioni 30.391 30.713 (322)

Elaborazione dati   7.797 7.388 409

Elaborazione paghe/serv.amm.vi 12.308 11.284 1024

Rimborsi km. non doc.amm./dip.    930 0 930

Convegni/corsi aggiornamento      50 1565 (1.515)

Spese rist./alber.rappresentanza 26.920 42.704 15.784

Compensi co.co.co. 49.989 57.502 (7.513)

Compensi collegio sindacale   4.316 4.420   (104)

Servizi legali-notarili    0 2.139 (2.139)

Compenso revisione legacoop 1.547 1.547     0

Totale 750.546 723.068 27.478

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 2012 2011 Differenze

Canoni di locazione 53.005 57.354 (4.349)

Canoni leasing int. impliciti   1.569      0   1.569

Canoni leasing attrezzature 17.601 47.675 (30.074)

Canoni di noleggio 24.920 19.986    4.934

Totale 97.095 125.015 (27.920)
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B.9 -  Costi per il personale

B.9.a Salari e Stipendi

SALARI E STIPENDI 2012 2011 Differenze
Stipendi 669.898 653.829 16.069
Compensi co.co.pro   61.667   64.165  (2.498)
Totale 731.565 717.994 13.571

B.9.b Oneri Sociali

ONERI SOCIALI 2012 2011 Differenze
Contributi INPS/INAIL/ dipen/coll 192.036 195.544 (3.508)
Altri oneri contributivi   23.612   26.789 (3.177)
Totale 215.648 222.333 (6.685)

B.9.c Trattamento di fine rapporto

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2012 2011 Differenze
Trattamento di fine rapporto 48.176 48.310 (134)
Totale 48.176 48.310 (134)

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 8.260.

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 45.747. 

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

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2012 2011 Differenze
Spese varie auto aziendali 83 83 0
Spese varie automezzi 383 343 40
Minusvalenze 20.000 0 20.000
Libri/riviste/abbonamenti 5.188 4.002 1.186
Sopravvenienze passive deducibili 1.090 0 1.090
Piccola attrezzatura 75.796 60.849 14.947
Quote associative 300 160 140
Varie detraibili 420 952 (532)
Multe e sanzioni 559 1.865 1.306
Spese deducibili varie 1.800 2.039 (239)
Abbuoni arrotondamenti passivi 4 8 (4)
Imposte e tasse deducibili 9.196 8.958 238
IMU/ICI 15.378 2.691 12.687
Tasse rifiuti   9.185 9.120 65
Diritti CCIAA 1.082 1.078 4
Totale 140.463         92.147                   48.316
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C. Proventi e oneri finanziari

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

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 2012 2011 Differenze
Interessi attivi diversi  170  44  126
Interessi attivi bancari  (C.16.d.4)    31  42   (11)
TOTALI  201 86  115

C.17 Interessi passivi e altri oneri finanziari

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI 2012 2011 Differenze
Oneri bancari 8.624    12.178 (3.554)
Interessi passivi c/c 40.121    20.881 19.240
Interessi passivi commerciali       96         1       95
Oneri finanziari vitalizio Maltoni 10.800    10.800        0
Interessi passivi mutuo MPS 68.261    74.191   (5.930)
Interessi passivi indeducibili   2.160     2.166       (6)
TOTALI 130.355  120.423    9.932

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 130.154  120.337    9.817

E. Proventi e oneri straordinari

E.20.a 
Plusvalenze da alienazione 2012 2011 Differenze
Plusvalenza alienazione immobile 0  50.450 (50.450)
TOTALI 0  50.450   (50.450)

E.20.b
Altri proventi straordinari 2012 2011 Differenze
Sopravvenienze attive non tassate 23.850 0  23.850
TOTALI 23.850 0  23.850

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 23.850  50.450 (26.600)

E.21.c
Altri oneri straordinari 2012 2011 Differenze
Sopravvenienze passive indeducibili 5.518  8.144 (2.626)
TOTALI 5.518  8.144 (2.626)

E.20.d
Differenze di arrotondamento 2012 2011 Differenze
Differenze negative di arrotondamento 1 0 1
TOTALI 1 0  1

TOTALE ONERI STRAORDINARI 5.519  8.144 (2.625)
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Operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al 
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni  

che ne costituiscono oggetto 
art. 2427, n. 22 codice civile

In relazione ai cespiti utilizzati in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo patri-
moniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati al conto 
economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio. 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 
dell’art. 2427, punto 22 del Codice Civile:

Descrizione
Rif. contratto  

soc. leasing
Valore attuale rate  

non scad.
Interessi passivi  

di competen.

Ducato furgone 0007028149 0 64

Mammografo SI 45188 0 1

Ecografo 213101 8.665 1.504

Descrizione Costo concedente
Ammortamenti teorici 

dell'esercizio
Aliquota virtuale 

applicata

Ducato furgone 20.819 1.301** 25%

Mammografo 99.000 1.237*** 15%

Ecografo 52.000 7.800 15%

** l’ammortamento è stato teoricamente calcolato per la frazione di anno  (tre mesi) prima della conclusione del 
contratto sul costo sostenuto dal concedente; infatti il contratto avente ad oggetto il Ducato furgone non è più in 
essere.

** l’ammortamento è stato teoricamente calcolato per la frazione di anno  (un mese) prima della conclusione del 
contratto sul costo sostenuto dal concedente; infatti il contratto avente ad oggetto il mammografo non è più in essere.

Operazioni con parti correlate

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

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

Numero medio dipendenti 

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

2012 2011

Numero dirigenti     1   2

Numero impiegati   15 16

Numero collaboratori     5   6

TOTALI   21 24

Compensi amministratori e sindaci 

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

COMPENSI 2012 2011

Amministratori Compensi in misura fissa            0       0
Sindaci Compensi      4.316 4.420

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

Bologna, 27 maggio 2013

                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                                      (Simone Gamberini)
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Relazione del
Consiglio di 
Amministrazione
sulla gestione
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Signori Soci,
ai sensi del secondo comma dell’art. 2464 C.C., ci siamo avvalsi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea soci ai fini dell’approvazione del bilancio, in quanto la nostra 
cooperativa nel corso del mese di dicembre 2012 e nei primi tre mesi del 2013, è stata fortemente impegnata nel 
progetto di riorganizzazione completa dei prodotti software utilizzati, volta al raggiungimento dell’obiettivo di “far 
interagire” i gestionali utilizzati e di importare i dati del poliambulatorio al gestionale di contabilità. 
Tale progetto ha comportato un notevole sforzo da parte del reparto amministrativo che quindi ha impedito alla 
società di elaborare un bilancio 2012 entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2012, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia 
un utile netto di Euro 91.513 a fronte di un valore di produzione di Euro 2.371.943. 
Per una più precisa valutazione del risultato conseguito si evidenzia, che il valore della produzione viene realizzato 
in quanto a Euro 524.722 dalla attività delle Sezioni soci, in quanto a Euro 334.105 dalle prestazioni eseguite dal 
Poliambulatorio, in quanto a  Euro 574.969 da contributi vari finalizzati all’attività di Ricerca, in quanto a Euro 268.245 
derivanti dal contributo del 5 per mille riferito al 2010 ed euro 251.717 derivanti dal contributo 5 per mille riferito 
al 2011, in quanto a euro 77.000 relativi a proventi da vendita fabbricato, in quanto a Euro 74.524 riconducibili alla 
gestione del Patrimonio immobiliare ed in quanto alla residua somma di Euro 266.661 per contributi vari ricorrenti 
percepiti dalla cooperativa per la funzione di carattere sociale complessivamente svolta.
Rispetto all’esercizio precedente il valore di produzione registra un incremento di Euro 161.627 derivanti 
prevalentemente dall’incremento dell’ attività del poliambulatorio e dalla rilevazione del contributo del 5 per mille 
riferito al 2011.
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:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Imm. immateriali 20.359 Capitale sociale 531.643

Imm. materiali 6.093.789 Riserve 2.042.015

Imm. finanziarie 13.584

Attivo fisso 6.127.732 Mezzi propri 2.573.658

Magazzino 11.824

Liquidità differite 628.438

Liquidità immediate 38.317

Attivo corrente 678.579 Passività consolidate 2.650.202

Passività correnti 1.582.451

Capitale investito 6.806.311 Capitale di finanziamento 6.806.311

Indicatori reddituali

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado di arricchire 
l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.
L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della società.

Descrizione indice 31/12/2012 31/12/2011

Fatturato 422.820 388.631

Valore della produzione 2.371.943 2.210.316

Risultato prima delle imposte 109.491 31.723
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Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito.

Descrizione indice 31/12/2012 31/12/2011

Margine operativo lordo (MOL) -1.527.917 -1.570.443

Risultato operativo -1.581.924 -1.619.784

EBIT normalizzato 221.515 109.840

EBIT integrale 239.846 152.146

Indicatori economici

Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per misurare le prestazioni 
economiche: 

Descrizione indice 31/12/2012 31/12/2011

ROE netto - (Return on Equity)    3,56    0,20

ROI - (Return on Investment)  - 25,26  - 26,34

ROS - (Return on Sales)  - 374,14  - 416,79

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

 2012 2011 DIFFERENZA

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

2.371.943 2.210.316 161.627

Consumi di materie prime 113.132 122.354 -9.222

Spese generali 842.217 848.082 -5.865

VALORE AGGIUNTO 1.416.594 1.239.880 176.714

- Altri ricavi 1.949.123 1.821.685 127.438

- Costi del personale 995.388 988.638 6.750

MARGINE OPERATIVO 
LORDO

-1.527.917 -1.570.443 42.526

- Ammortamenti e   
svalutazioni

-54.007 -49.341 -4.666

REDDITO OPERATIVO 
CARATTERISTICO

-1.581.924 -1.619.784 37.860

+ Altri ricavi e proventi 1.949.123 1.821.685 127.438

- Oneri diversi di gestione -145.885 -92.147 -53.738

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

221.314 109.754 111.560

+ Proventi finanziari 201 86 115

REDDITO OPERATIVO  221.515 109.840 111.675

+ Oneri finanziari -130.355 -120.423 -9.932

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA

91.160 -10.583 101.743

+ Proventi e oneri 
straordinari

18.331 42.306 -23.975

REDDITO ANTE IMPOSTE 109.491 31.723 77.768

IMPOSTE -17.978 -26.741 8.763

REDDITO NETTO 91.513 4.982 86.531



28 ISTITUTO RAMAZZINI   Bilancio 2012

Cari Soci, 
La presente relazione è redatta secondo le disposizioni vigenti, al fine di illustrare l’andamento e il risultato della gestione, 
nel suo complesso e con particolare riferimento alla struttura dei costi, dei ricavi e degli investimenti.
Prosegue il periodo di difficoltà in cui versa il nostro paese, segnato da una prolungata fase recessiva, con un prodotto 
interno ancora negativo (stima -2,4% nel 2013), ed un parallelo aumento del tasso di disoccupazione, in particolare quella 
giovanile che supera il 35%.
Questo quadro di difficoltà congiunturale è stato aggravato dal terremoto, che nel corso del 2012, ha colpito la nostra 
regione, in particolare le provincie di Bologna, Modena e Ferrara, e che ha inoltre interessato il Comune di Bentivoglio, 
ove ha sede il Centro di Ricerca del Ramazzini. Quindi il terremoto del Maggio 2012 ha colpito un territorio che registra 
una forte presenza organizzata dei nostri soci e che ha visto il nostro Istituto impegnato in modo solidaristico a favore 
della popolazione. Per superare queste difficoltà vi è la necessità di uno slancio nuovo, ci auguriamo che il Governo Letta 
operi per un rilancio delle politiche di sviluppo, di crescita economica ed occupazionale riducendo la pressione fiscale a 
favore del mondo del lavoro, delle imprese e delle famiglie.
Occorre inoltre che il Governo Letta sostenga la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del Maggio 2012.
È fondamentale che rinasca la fiducia da parte delle famiglie e delle imprese in un futuro meno incerto, e come Istituto 
Ramazzini, sappiamo bene che la fiducia è un fattore essenziale di speranza in grado di unire tutte le risorse in uno sforzo 
comune. Il nostro Istituto dipende dal rapporto fiduciario e dallo scambio mutualistico con la propria base sociale, fatta 
da soci generosi, radicati nel territorio con un alto senso civico. È dai soci che vogliamo cominciare per ragionare sulle 
strategie e sul futuro della nostra cooperativa, soci che crescono mediamente di un  migliaio di unità all’anno, nuove 
sezioni si sono costituite, diverse hanno rinnovato i gruppi dirigenti; tuttavia scontiamo ancora troppe difficoltà a costruire 
politiche di rinnovamento generazionale. Occorre una politica di cambiamento che aiuti il nostro Istituto ad affrontare 
con forza le sfide future, sia nel campo della ricerca che nel campo dell’offerta sanitaria. L’Istituto Ramazzini, che è una 
cooperativa sociale senza fini di lucro, è fortemente connesso al mondo cooperativo, aderisce alla associazione di impresa 
Legacoop Bologna, aderisce al forum terzo settore dell’Emilia Romagna, portando sempre il proprio contributo di idee, 
di impegno concreto legato alle tematiche delle malattie professionali, della ricerca oncologica e della prevenzione. 
L’Istituto Ramazzini vuole anche essere parte importante del sistema socio sanitario provinciale e regionale. Tuttavia gli 
ingenti tagli subiti dal Servizio Sanitario Nazionale stanno fortemente ridimensionando la sanita pubblica, tagli che per 
la nostra regione ammontano a 260 milioni di euro, con il paradosso che in questa situazione di crisi economica e sociale 
una fascia consistente di popolazione ha deciso di ridurre le spese sanitarie rinunciando di fatto a curarsi (-18% nelle 
prestazioni diagnostiche e di laboratorio, -20% nella specialistica). In questa situazione l’Istituto Ramazzini assume un 
ruolo nuovo ed importante: non dobbiamo rinunciare alla nostra battaglia sulla ricerca e sulla prevenzione oncologica, 
quindi dobbiamo rafforzare sul fronte della ricerca la nostra presenza internazionale e sul fronte della prevenzione 
radicare sul territorio l’esperienza di prevenzione del nostro poliambulatorio, punto di eccellenza sul territorio, cha abbina 
qualità delle prestazioni a costi contenuti. Il bilancio 2012 che presentiamo è il frutto di un lavoro importante che ha visto 
il Consiglio di Amministrazione e la struttura direzionale del Ramazzini fortemente impegnati. Il bilancio si chiude con un 
utile di 91.513 euro, in particolare anticipiamo all’esercizio 2012, per competenza, il contributo del 5 per mille anno 2011: 
complessivamente i ricavi superano i 2.395,994 euro, mentre il totale dei costi ammonta a 2.164.772 euro.
In particolare da un confronto con gli esercizi 2011 e 2012 vediamo un miglioramento del risultato operativo sia per il centro 
di ricerca che per il poliambulatorio. Questa tendenza di miglioramento dei margini operativi e di aumento dei ricavi, trova 
conferma anche dal budget 2013, pertanto occorre ancora lavorare per costruire quella continuità economica in grado 
di generare equilibrio finanziario e crescita. Un punto di criticità è costituito dalla situazione finanziaria, principalmente 
originata dall’indebitamento contratto per la realizzazione della struttura di Ozzano dell’Emilia,  che genera passività.
Stiamo lavorando con l’Amministrazione comunale di Ozzano dell’Emilia per trovare una soluzione condivisa.
L’amministrazione ha accettato il progetto presentato dall’Istituto Ramazzini di ripensare alla struttura da noi già 
realizzata, non più come clinica con annesso Hospice, ma ad una moderna casa della salute più in linea con le esigenze del 
territorio, ed in grado di ospitare strutture pubbliche e private come l’Asl e la Pubblica Assistenza.
Al riguardo si è definita una bozza di convenzione che permetterà al nostro Istituto di ultimare la struttura di Ozzano 
dell’Emilia, al servizio dei bisogni dei soci e della collettività, portando sul territorio l’attività di prevenzione così come 
maturata dal poliambulatorio del Ramazzini. Al riguardo occorre sottolineare come il nostro poliambulatorio di via Libia in 
questi due ultimi anni sia fortemente cresciuto nei ricavi (con un +11% 2012 su 2011 ed una previsione di incremento di oltre 
il 20% 2013 sul 2012) e nelle prestazioni sanitarie (oltre 8.000 prestazioni). L’attività sanitaria del nostro poliambulatorio 
è basata su un modello estremamente interessante fatto di prestazioni di qualità a costi contenuti, abbiamo aumentato 
il numero delle specialistiche trovando l’interesse dei nostri soci ed utenti, infatti il numero degli afferenti è in costante 
crescita. Abbiamo anche ripensato alla informatizzazione del servizio di prenotazione in linea con una più moderna 
attività di promozione, con la possibilità nel futuro di gestire un attività di promozione on line, infatti anche il sito ufficiale 
dell’Istituto Ramazzini verrà completamente riorganizzato e reso più accessibile ai nostri soci ed ai nostri utenti.
La possibilità offerta dell’apertura del centro di Ozzano dell’Emilia permetterà al poliambulatorio di radicarsi maggiormente 
sul territorio con tutto quello che ne comporta sia in termini di investimenti che in termini di prestazioni.
Nel corso del 2012 abbiamo lavorato per rafforzare la presenza internazionale del nostro Istituto in particolare del Centro 
di Ricerca, al riguardo abbiamo avuto la conferma del finanziamento da parte dell’Unione Europea del “Progetto” Stevia 
(acronimo Go4Stevia) atto a verificare il grado di tossicità nella coltivazione e della lavorazione di questa pianta tropicale, 
che può costituire un’alternativa sia ai dolcificanti artificiali attualmente in commercio che alla coltivazione del tabacco nel 
nostro paese. Inoltre sono stati firmati contratti importanti con enti internazionali quali: NIEHS/NTP, Mount Sinai, Children 
With Leukemia, l’insieme di questi Grant, oltre a confermare il prestigio del nostro Istituto, rafforza e qualifica lo sviluppo 
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dell’attività di ricerca, rafforzamento che necessita anche di un rinnovo generazionale, già avviato.
Infatti occorre investire sui giovani ricercatori, attraverso un ricambio generazionale condiviso, aprendo una prospettiva di 
rafforzamento che impegnerà l’Istituto nei prossimi anni. Occorre una nuova organizzazione interna che responsabilizzi 
maggiormente le professionalità esistenti, definendo mansioni ed aree operative in una strutturazione organizzativa 
flessibile e maggiormente efficiente e che prefiguri un superamento della Direzione Scientifica, prediligendo un Comitato 
Scientifico, peraltro previsto dallo Statuto della Cooperativa. In quest’ottica è importante rafforzare e qualificare la 
collaborazione con il Collegium Ramazzini, anche al fine di arrivare alla costruzione di un comitato scientifico di livello 
internazionale. Abbiamo in questi anni fortemente investito in un sistema di Buone Pratiche di Laboratorio, cioè su quel 
complesso di regole attraverso cui sono programmate, eseguite, controllate, registrate e archiviate le ricerche di laboratorio 
dette non cliniche. Il fine è quello di verificare la qualità della sperimentazione e della produzione di dati sperimentali 
affidabili e riconosciuti a livello internazionale. Ciò permette di diminuire i costi della ricerca, in particolare della sicurezza 
dei prodotti chimici e dei loro effetti sull’ambiente e sugli esseri viventi. Rientrano nel campo di applicazione delle Buone 
Pratiche di Laboratorio (BPL) tutte le sostanze chimiche quali: i prodotti farmaceutici, gli antiparassitari, i prodotti cosmetici, 
i farmaci veterinari, gli additivi alimentari, gli additivi per i mangimi animali e i prodotti chimici industriali. Quindi la 
trentennale esperienza del nostro Istituto può costituire un forte elemento di promozione della ricerca in ambito BPL, 
questo tuttavia richiede una strutturazione commerciale con il sistema di imprese operanti nella filiera delle produzioni 
che utilizzano agenti chimici. 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. 
Il Centro di ricerca ha inoltre la necessità di recuperare una dimensione più legata al territorio, è necessario che l’Istituto 
Ramazzini diventi un punto di riferimento per le istituzioni locali e nazionali al fine di rafforzare un impegno comune a 
favore della salute pubblica e della riduzione dei rischi ambientali e professionali.
La salute, in un momento di forte difficoltà della sanità pubblica, deve ritornare ad essere un bene collettivo su cui 
investire in termini di prevenzione.
In questi ultimi due anni è cresciuto l’interesse dei media nei confronti del nostro Istituto; nel settore della comunicazione 
occorre ancora investire questo è un passaggio decisivo, che deve coinvolgere le nostre sezioni soci, che debbono di più e 
meglio interfacciarsi tra loro in una moderna concezione di rete.

 STATO DELL’ARTE PER LA RICERCA DEL CENTRO DI RICERCA 

I. RICERCA DI BASE – SOCIALE
Il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni è la sede delle attività di ricerca dell’Istituto Ramazzini. Il tipo di ricerche 
svolte (saggi in vivo a breve e a lungo termine) richiedono spesso un lungo periodo di lavorazione, che per un saggio a 
lungo termine equivale a 3-5 anni. 
La carenza di risorse, soprattutto umane,  negli ultimi anni ha comportato il rallentamento delle attività, per cui risultano 
ancora in itinere studi cominciati da dieci anni e più. Fra questi:
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. 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). La  pubblicazione 
di questa prima parte di risultati, in carico alla Direzione scientifica, prevista per l’anno 2012, non è avvenuta. Il ritardo 
è dovuto alla mancanza della valutazione statistica che è stata delegata al Professor D. Hoel, biostatistico americano di 
riconosciuta competenza nel settore, che sta però impiegando veramente troppo alla concluzione dell’elaborazione. 

2. Campi elettromagnetici -50Hz (BT1CEM, 5.029 animali): nel 2012 è stata completata l’inclusione dei tessuti di tutti i 
gruppi dell’esperimento, allestiti i preparati istopatologici di circa 3.300 su 5.029 animali, effettuato lo screening di 
4.500 su 5.029 animali e la lettura peer review di 1.500 animali. 

3. Campi elettromagnetici -50Hz (BT2CEM, 805 animali): è stata effettuata l’inclusione, l’allestimento,  la lettura 
di screening e la peer-review da parte della Direzione del Centro dell’intero esperimento. I dati sono pronti per la 
pubblicazione e già consegnati al Direttore scientifico.  

4. Campi elettromagnetici -50Hz associati a radiazioni ionizzanti (BT3CEM, 656 animali): Anche questo esperimento è 
stato completamente valutato, i risultati definitivi sono già pronti per la pubblicazione e sono stati consegnati al 
Direttore Scientifico.  Nel 2010 sono stati pubblicati i dati preliminari relativi all’incidenza dei tumori mammari

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

7. Aspartame: Sono stati elaborati e pubblicati i dati su due esperimenti sui ratti e uno sui topi; attualmente sono in 
corso di processazione istopatologica i rimanenti esperimenti su ratti eseguiti a somministrando aspartame con la 
dieta in periodi di diversa durata e in diverse fasce di età. I dati pubblicati sono stati oggetto di discussione a livello 
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internazionale e hanno messo in discussione il livello di dose giornaliera ammessa nella popolazione umana, tant’è che 
EFSA sta ora riconsiderando tutti i dati disponibili e nell’autunno prossimo ci sarà il nuovo verdetto. 

8. Sucralosio: si tratta di un dolcificante artificiale già in commercio, il cui studio è già concluso; gli elaborati sono stati 
consegnati al Direttore Scientifico per la pubblicazione.

9. Polveri World Trade Center: 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). La pubblicazione dei dati parziali sui polmoni è avvenuta nel 2012.

10. Campi elettromagnetici a RF associati a radiazioni gamma (BT 3CEMRF 617 animali): esperimento 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.

11. BT 1-2 ED (160 animali) riguardante gli effetti tossici di diversi interferenti endocrini specialmente sulla ghiandola 
mammaria in collaborazione con Mount Sinai di New York; la biofase si è  conclusa, stiamo elaborando i dati sulla 
parte morfologica; i risultati delle indagini di Biologia Molecolare portate avanti a New York verranno pubblicate 
congiuntamente nei prossimi mesi.

II. RAPPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
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 2012 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 2012 e che ci apre nuove prospettive per il Centro di Ricerca 
sul Cancro Cesare Maltoni. Una delle nostre ricercatrici si trova attualmente nei laboratori NTP. 
Nuove relazioni si sono sviluppate anche con Mount Sinai School of Medicine di New York con il quale abbiamo presentato 
un progetto di ricerca importante al NIH americano, il CWL di Londra, con ISDE, ISPESL, ISS e SIT, in Italia e con ARPA 
Emilia Romagna, con l’ AUSL di Bologna. Questi rapporti locali 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.

III. TUMORI PROFESSIONALI
Nel 2012 si è 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 dell’ 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. Oltre alle 30 perizie eseguite nell’ambito della 
convenzione, sono state presentate altre 15 perizie, sia come CTU che come periti di parte. 

IV. BIOLOGIA MOLECOLARE
Nel 2012 è partito un progetto per l’apertura di un laboratorio  di biologia molecolare per lo studio degli effetti epigenetici 
e genetici correlati a diversi tipi di esposizione a sostanze tossiche e/o cancerogene. I tessuti relativi a neoplasie riscontrate 
durante gli studi eseguiti negli ultimi 10 anni sono stati congelati e attualmente conservati in freezer che raggiungono i 
-80°C. Si vuole entro il 2013 approntare almeno un laboratorio di base per la valutazione qualitativa dei tessuti, in modo 
da costruire progetti di ricerca da proporre a laboratori a livello nazionale ed internazionale che possano approfondire 
gli studi. 

V. LABORATORIO BPL
Nell’autunno 2012 è stato ottenuto il rinnovo della certificazione del Centro di Saggio 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. Il Centro, su consiglio del Ministero della Salute, ha cambiato nome e si chiama ora GLP Life Test, così 
da rendere più evidente la specificità del laboratorio (GLP= Good Laboratory Practice in inglese). 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, ci è stata commissionata da parte della 
Commissione Europea una importante ricerca sul dolcificante naturale STEVIA che verrà avviata nel 2013.

 ATTIVITà DEL POLIAMBULATORIO 
Nel 2012 si sono rivolte al Poliambulatorio 3.846 persone (+ 5,4% rispetto al 2011) per un totale di 7.326 prestazioni. 
Su 3.846 persone che si sono rivolte al Poliambulatorio nel 2012 circa il 66% ha riguardato persone di età al di sotto dei 65 
anni. Rispetto al 2011 si è verificato un calo delle prestazioni del 2,9%, calo che ha riguardato esclusivamente le prestazioni 
dei non paganti (pazienti usciti dal follow-up), infatti le prestazioni gratuite nel 2012 sono state 1.217 (16,6%) contro le 
1.612 del 2011 (21,3%). 
Le prestazioni a pagamento sono state 6.106 (+3%).
Il numero dei nuovi pazienti che si sono rivolti al Poliambulatorio è aumentato dell’11,3% (1.313 contro i 1.180 del 2011). 
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I ricavi da prestazioni sanitarie nel 2012 sono stati  pari 317.621 euro (+ 10,2% rispetto al 2011) in costante aumento dal 
2008. Il totale dei ricavi è di 334.105 euro, infatti sono stati ricevuti contributi da privati, Associazioni ed Enti locali per 
16.484 euro, finalizzati all’attività del Poliambulatorio.
Si evidenzia inoltre che nel 2012  n. 654 pazienti, afferiti presso il Poliambulatorio, sono diventati soci della Cooperativa, 
versando 25 euro cadauno, quindi aumentando il capitale sociale per un totale di 16.350 euro.
La media dei ricavi nel 2012 è stata di 43,00 euro a prestazione sul totale delle prestazioni eseguite, mentre nel 2011 tale 
media era stata di 38 euro a prestazione.
I dati del consuntivo mostrano costi pari a 494.881 euro (nel 2011 erano stati di 539.906 euro) con una differenza costi/ricavi 
di – 160.776 euro. Tale risultato, ancora negativo, evidenzia tuttavia il continuo sforzo nel contenimento del disavanzo che 
nel 2008 era infatti di 312.600 euro. 
Inoltre si mette in evidenza che tra il 2011 ed il 2012 vi è stata una diminuzione del disavanzo di 76.862 euro.
I risultati di cui sopra sono stati possibili grazie :
• al significativo aumento di specialistiche quali la dermatologia e la ginecologia,
• all’attivazione di alcune specialità quali l’endocrinologia e, a fine anno, della gastroenterologia, 
• al consolidamento di alcune attività quali la mammografia che ha avuto un andamento negativo nella prima parte 
dell’anno, recuperando poi nella seconda parte,
• alla stazionarietà di alcune specialità quali la densitometria ossea e l’urologia,
• ad una riduzione dei costi legata ad una migliore ottimizzazione delle risorse.

 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Nel corso del 2012, insieme all’Amministrazione di Ozzano, abbiamo definito il progetto di utilizzo dell’immobile di 
Ozzano, in questi primi mesi del 2013 abbiamo approvato una bozza di convenzione tra Istituto Ramazzini, Comune 
di Ozzano dell’Emilia, Provincia di Bologna, Asl di zona, Pubblica Assistenza di Ozzano,  al fine di ultimare l’immobile 
di Ozzano e renderlo non più clinica medica, ma una moderna casa della salute, posta a servizio delle esigenze della 
comunità e dei soci.
Inoltre questo consentirebbe di radicare l’esperienza acquisita dal poliambulatorio sul territorio provinciale, ultimare 
l’immobile di Ozzano permetterebbe, poi, al nostro istituto di mettere in economia gli spazi della struttura, contribuendo 
a ridurre costi oggi non ammortizzati. Casa Maltoni continua ad essere gestita da un nutrito gruppo di soci volontari 
impegnati nella manutenzione dell’edificio e del parco, adibiti ad attività culturali, con l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza del luogo e di valorizzare l’area. Oltre alla normale attività di locazione dei locali di via Volturno e della 
Trattoria Casa Buia, a Corticella, si è provveduto ad alienare, nel luglio 2012 un terzo dell’appartamento, in comproprietà 
con ANT e Fondazione Seragnoli, sito in via S. Anna a Bologna, oggetto di una eredità, da parte del Sig. Sergio Cavazza. 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, la cui cessione nel maggio 2012 ha generato una minusvalenza di 20.000 euro, come riportata 
in bilancio.
Da Ottobre 2012 il negozio di abbigliamento di via Volturno affittato a Francesco Maldini, causa suo decesso, risulta oggi 
senza locatario. Da considerare che nel corso del 2012 con l’introduzione dell’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 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 2012 i soci ammessi alla Cooperativa sociale Istituto Ramazzini sono stati 
1.042 contri i 725 del 2011, il numero totale dei soci Ramazzini raggiunge la cifra di 22.710 contro i 21.715 unità del 2011. 
Il capitale sociale raggiunto nel 2012 è di 531.643 contro i 505.109 euro del 2011. In questi anni la Cooperativa si è posta 
l’obiettivo di allargare il coinvolgimento e la partecipazione dei soci si sono costituite due nuove sezioni, ad oggi sono 31 
le sezioni soci attive presenti principalmente sul territorio bolognese, ma anche in provincia di Ferrara, due, ed una sezione 
costituita nel Veneto.  Stiamo anche cercando di attivare una politica di rinnovamento dei gruppi dirigenti locali cercando di 
fare entrare soci giovani da affiancare ai soci di più collaudato impegno. La prevalenza dei soci nello scambio mutualistico 
risulta dalle statistiche afferenti alla prestazioni sanitarie, che vedono una prevalenza dei soci rispetto al totale degli utenti, 
anche a fronte delle promozioni che l’istituto riserva ai propri soci. Attualmente il CdA vede nella carica di Presidente il 
consigliere Simone Gamberini e nella carica di Vice Presidente il consigliere Fabrizio Sarti, il mandato del CdA scadrà alla 
fine dell’esercizio 2013.  Il Collegio Sindacale vede quale Presidente il Dott. Claudio Mengoli, si riunisce nel rispetto della 
cadenza trimestrale e nei suoi verbali, nulla ha riscontrato nell’attività dell’Istituto Ramazzini, che non fosse conforme alle 
normative vigenti. 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. Il Consiglio di Amministrazione, si 
riunisce periodicamente circa una volta al mese ed adempie ai propri scopi statutari, in particolare delibera sulle materie 
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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 sui rapporti con enti internazionali, sul rafforzamento della cooperativa, ecc. In 
particolare in questi mesi si è cercato di attivare un rapporto più strutturato ed efficiente con gli Istituti di credito con cui la 
Cooperativa Ramazzini 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. L’Istituto Ramazzini considera gli investimenti nella ricerca 
scientifica fondamentali nella lotta contro il tumore, il nostro paese deve impegnarsi di più nell’attività di ricerca anche 
stanziando risorse ed incentivi fiscali. L’Istituto Ramazzini nella sua attività di prevenzione si impegna fortemente sul 
territorio favorendo, anche grazie a politiche tariffarie più basse rispetto ad altre strutture private, l’accessibilità di quanti 
necessitano di visite oncologiche qualificate: ad esempio abbiamo portato la nostra esperienza di prevenzione in alcuni 
comuni dell’appennino bolognese sguarniti di ogni presidio sanitario, riscontrando al riguardo grande apprezzamento 
nella popolazione. 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 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. 
Abbiamo inoltre avviato un restyling del nostro sito rendendolo più fruibile ed interattivo, più capace di esprimere tutta 
la ricchezza di iniziative, di ricerche scientifiche, di pubblicazioni del nostro Istituto
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, Jessica Rossi (olimpionica di tiro 
alle recenti olimpiadi di Pechino) e a Marco Orsi (vice campione del mondo nei 50 stile libero).
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.

 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. wAi 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.

 ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2528 DEL C.C.
L’ultimo comma dell’art. 2528 C.C. prevede che “Gli amministratori nella loro relazione al bilancio illustrino le ragioni delle 
determinazioni assunte con riguardo alla ammissione dei nuovi soci”.
Ciò premesso si informa che tutti i nuovi soci ammessi e pari al n. 1.042 come indicato nella tabella riportata alla pagina 
13 della Nota Integrativa, hanno i requisiti statutari richiesti.

 EVENTI SUCCESSIVI 
A tutt’oggi non si sono verificati eventi successivi al 31 dicembre 2012, 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 91.513, in quanto al 3%, Euro 2.745 a CoopFond; in quanto al 30%,                  
Euro 27.454 a Riserva Legale; e per il residuo 67% Euro 61.314 a Riserva Straordinaria Indivisibile.

Bologna, 27/05/2013
Il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione 
Simone Gamberini
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Relazione 
del Collegio
sindacale
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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 31/12/2012 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 2012, così 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. È 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 2011.

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 31.12.2012. 

4. La responsabilità della redazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge 
compete agli Amministratori della Società. È 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 31.12.2012 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 29 maggio 2013         
 

IL COLLEGIO SINDACALE 
Claudio Mengoli - Presidente

Marta Vandelli - sindaco effettivo
Marco Benni- sindaco effettivo  
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