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PREMESSA/INTRODUZIONE 

 

In premessa a questo bilancio sociale 2020 è utile evidenziare la sua collocazione nel ciclo di 
vita della nostra cooperativa. 

Si tratta, come meglio esplicitato nella Nota metodologica, del primo anno di vigenza 
dell’obbligo della redazione del bilancio sociale introdotto dalle recenti normative sul Terzo settore 
e sull'Impresa Sociale (D. Lgs. 112/2017 e 117/2017)), nonchè dalle successive “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” definite con il DM 4/7/2019; obbligo che 
a dire il vero per le cooperative sociali della nostra Regione Emilia-Romagna, si innesta, 
sostituendola, su una prescrizione normativa già in vigore da alcuni anni. 

Ma il 2020 è stato anche l’anno dell’emergenza pandemica da Covid-19, tuttora in corso, che 
tanto ha segnato e determinato la vita anche della nostra organizzazione, con la sospensione di 
alcuni servizi e la generale concentrazione di energie per la tenuta e la prosecuzione in sicurezza dei 
servizi attivi, con l’applicazione di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
virus, in applicazione delle normative e dei protocolli a ciò preposti. 

Il processo di elaborazione e redazione del Bilancio Sociale, che ha comunque cercato di 
attenersi scrupolosamente ai principi di redazione definiti dalle Linee Guida (rilevanza, completezza, 
trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, attendibilità, autonomia), è 
stato concentrato in fase compilativa, rinviando al prossimo anno un più compiuto sforzo di 
permeare in divenire i processi organizzativi con un’ottica rendicontuale.  
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1. NOTA METODOLOGICA e MODALITÀ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

1.1 Rendicontazione sociale: una consapevolezza che viene da lontano 

Questa edizione 2020 del Bilancio Sociale segna una nuova tappa nel percorso di rendicontazione sociale che 
la Cooperativa sociale WELFARE BOLOGNA ha intrapreso già da alcuni anni.  In particolare, da quando con la 
LR 12/2014, art. 4 c. 11 e con i successivi provvedimenti attuativi (Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 
n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione dirigenziale n°16930 del 28 ottobre 2016) è stato  disposto 
l’obbligo -per le cooperative sociali emiliano romagnole iscritte all’albo regionale- di redigere e depositare il 
bilancio sociale annuale, la Cooperativa sociale Dai Crocicchi ha sempre redatto il Bilancio sociale annuale, con 
il supporto tecnico dei Servizi amministrativi del consorzio Solco Imola (oggi Solco Civitas – Gruppo 
cooperativo metropolitano Bologna-Imola s.c.s., di cui la cooperativa fa parte dal dicembre 2020), facendo 
della rendicontazione sociale una pratica ricorrente e consolidata. 

1.2 Bilancio sociale 2020: simultaneo al bilancio d’esercizio  

Ora, con l’obbligo della redazione del bilancio sociale pegli enti del terzo settore, segnatamente per le imprese 
sociali comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, introdotto rispettivamente dal Codice del Terzo Settore 
(D.Lgs. 117/17, art. 14 c. 1) e dalla norma di Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D. Lgs, 
112/2017, art. 9 c. 2), e con la definizione delle relative “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli 
enti del Terzo settore” (DM del 4/7/2019), si fa un ulteriore passo avanti, fissando a partire dall’esercizio 2020 
la complementarietà e simultaneità tra bilancio economico e bilancio sociale. 

Si afferma dunque un nuovo principio: la rendicontazione sociale non è un “di più” che si aggiunge ‘in codà ai 
processi dell’organizzazione dopo che tutti gli adempimenti necessari sono stati assolti, ma diventa un tutt’uno 
con lo strumento-cardine della gestione d’impresa: il Bilancio d’Esercizio.  Insieme ad esso viene elaborato, 
redatto ed approvato.  È l’assemblea dei soci, organo sovrano della società cooperativa, che contestualmente 
all’esercizio della propria massima prerogativa, cioè l’approvazione del documento che sancisce l’andamento 
economico e patrimoniale dell’impresa, si esprime anche in merito alle risultanze in termini sociali, di valore, 
di ricadute e di impatto delle proprie attività. 

1.3 Il Bilancio sociale è un processo e non solo un “documento” 

Quest'anno, il primo dell'obbligo di legge, per uniformarci alle linee guida abbiamo utilizzato la piattaforma 
digitale elaborata dalla rete associativa nazionale Federsolidarietà/Confcooperative. Essa è stata resa 
disponibile solo da aprile 2021 e quindi la metodologia di rendicontazione utilizzata risulta essere, almeno per 
questo primo anno, una metodologia “ex post”.   In gran parte, infatti, la raccolta dati è avvenuta a consuntivo 
e non nel corso dell’esercizio (ad eccezione ad esempio delle informazioni che scaturiscono dal Sistema di 
Gestione Qualità, che dispone di strumenti di rilevazione in tempo reale). 

L’idea, pertanto, che il bilancio sociale debba diventare un processo che accompagna la gestione -anzi la 
sostiene e la guida- durante tutto l’anno e non solo un “documento” che si compila a posteriori, è un’idea in 
divenire ed è un obiettivo a cui tendere, per far sì che la rendicontazione sociale sia non solo un obbligo, ma 
diventi un’opportunità.  

Un’opportunità per la cooperativa di pianificare, monitorare, verificare, riorientarsi. 

1.4 Approvazione dell’assemblea dei soci 

Il presente bilancio sociale, che scaturisce quindi dall’elaborazione dei dati inseriti nella suddetta piattaforma, 
conformemente alle citate “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” 
(Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/7/2019) viene portato in approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci, riunita in seconda convocazione il 27/07/2021, e viene pubblicata sul sito internet 
della Cooperativa sociale Welfare Bologna, nonchè sul sito internet del Gruppo cooperativo Solco Civitas, oltre 
che nella sezione Registro pubblico” della piattaforma digitale di Federsolidarietà/Confcooperative. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente WELFARE BOLOGNA Società Cooperativa Sociale 

Codice fiscale 03392741207 

Partita IVA 03392741207 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale Via Calzoni 1/3   40128 BOLOGNA 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

C103225 

Telefono 0542/1941100 

Fax 
0542/27138 

 

Sito Web www.welfarebologna.it 

PEC welfare_bologna@pec.confcooperative.it 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa opera a Castel San Pietro Terme (BO), dove ha sede il Poliambulatorio Castellano, 
e rivolge le proprie prestazioni a tutto il territorio dell’area metropolitana bolognese. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

La cooperativa Welfare Bologna è una cooperativa sociale di tipo A che, in accordo con la legge 
381/91, persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

In particolare, la cooperativa nasce con lo scopo di offrire servizi sanitari ambulatoriali di qualità 
a prezzi calmierati ai soci della cooperativa ed ai privati cittadini. 

Art. 3 (SCOPO MUTUALISTICO) 

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha 

scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse 

generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di 

servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) 

della legge 381/91. 

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del 

movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 

agisce. questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la 

democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità 

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 

territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni 

pubbliche. 

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli 

interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale 

delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti 

cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del 

terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. 

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali 

mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in 

special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà 

sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto 

dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. 

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini 

speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa 

che ne è l'oggetto, allo scopo di far conseguire ai propri soci 

fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. 

La cooperativa si propone, nel contempo di dare 

continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori 

condizioni economiche, sociali e professionali. ai fini del 

raggiungimento di tale scopo sociale e mutualistico, i soci 



 

6 
 

instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, 

in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma 

ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non 

occasionale. le modalità di svolgimento delle prestazioni 

lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito 

regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, 

n. 142. 

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti 

mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio 

di parità di trattamento nei confronti dei soci. in funzione 

della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la 

parità di trattamento deve essere rispettata anche nella 

ripartizione dei ristorni. 

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con 

terzi. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 
DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Art. 4 (OGGETTO SOCIALE) 

Considerato lo scopo mutualistico della società, così 

come definito all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli 

interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa 

ha come oggetto: 

a) la gestione di servizi odontoiatrici e/o ortodontici, per la 

prevenzione, diagnosi e cura delle patologie orali, 

compresa la fornitura dei relativi ausili e presidi; 

b) la gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di 

orientamento, di animazione e di assistenza per persone in 

condizione di svantaggio temporaneo o permanente; 

c) la gestione di servizi di medicina di comunità, quali 

medicina sportiva, medicina del lavoro, medicina legale, 

etc.; 

d) la gestione di ambulatori medici e paramedici per 

l'erogazione di servizi sanitari polispecialistici; 

e) la gestione di studi professionali per l'erogazione di servizi 

psicologici e di counseling.  

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti 

norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra 

attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonchè 

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni 

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e 

finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività 

sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, 

attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, 

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al 

raggiungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno 

svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio 

di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta 

l'iscrizione in appositi albi o elenchi.  

L'attività professionale sarà svolta da professionisti iscritti 

negli appositi albi sotto la propria responsabilità, nel rispetto 

delle norme contenute nella legge 1815 del 1939. 

Per lo svolgimento di attività per le quali è richiesta 

l'iscrizione negli albi od elenchi di cui all'art. 2229 del codice 

civile, la società si avvale dell'opera intellettuale di dipendenti 

e/o consulenti esterni iscritti negli albi ed elenchi di cui 

all'articolo 2229 del codice civile, ferma restando la 

responsabilità professionale di questi ultimi. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale nonchè adottare procedure di programmazione 

pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento 

aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali 

norme modificative ed integrative. 

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere 

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento 

e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività 

analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con 

particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di 

altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della 

possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni 

riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati 

requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi 

albi o elenchi. 

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere 

le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle 

condizioni e nei limiti ivi previsti. 

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito 

di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una 

sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento 

approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai 

soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del 

raggiungimento dell'oggetto sociale. è in ogni caso esclusa 

ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese 
sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Federsolidarietà/Confcooperative 2016 

Consorzi (quote valore nominale): 

Nome Quota 

Sol.co. Civitas Consorzio fra cooperative sociali di solidarietà 10.000 € 
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Altre partecipazioni (quote valore nominale): 

Denominazione Quota 

Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa  517 € 

CGM Finance  2.500 € 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

0 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

8 Soci cooperatori fruitori 

2 Soci cooperatori persone giuridiche 

1 Soci sovventori e finanziatori 

11 Totale 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome amministratore 

Rappre-
sentante 

di 
persona 
giuridica 
– società 

Sesso Età Data nomina 

Presenza 
in C.d.A. di 

società 
controllate 
o facenti 
parte del 
gruppo o 
della rete 

di 
interesse 

Indicare se ricopre la carica di Presidente, 
vice Presidente, Consigliere delegato, 

componente, e inserire altre informazioni 
utili 

Luca Dal Pozzo Si M 58 15/07/2020 Sì Presidente  

Simonetta Gaddoni Si F 54 15/07/2020 Sì Consigliere Delegato (AD) 

Giampiero Gelindi Sì M 48 15/07/2020 Sì Vice Presidente 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA   

3 totale componenti (persone) 0 di cui soci cooperatori lavoratori 

2 di cui maschi 0 di cui soci cooperatori volontari 

1 di cui femmine 3 di cui soci cooperatori fruitori* 

0 di cui persone svantaggiate 0 di cui soci sovventori/finanziatori* 

3 di cui persone normodotate 0 di cui rappresentanti di soci 
cooperatori persone giuridiche 

Modalità di nomina e durata carica 

Nominati con delibera assembleare del 15/07/2020 per tre esercizi. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Si sono tenuti 4 Consigli di amministrazione (2 prima del rinnovo cariche e 2 successivamente), tutti con la 
partecipazione della totalità dei consiglieri (100%). 
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Rappresentanti di persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

Luca Dal Pozzo Socio finanziatore: Consorzio Solco civitas 

Simonetta Gaddoni Socio finanziatore: Consorzio Solco civitas 

Giampiero Gelindi  Socio fruitore: cooperativa sociale Solco Salute 

Tipologia organo di controllo 

Revisore legale: TURRINI GABRIELE 

Partecipazione dei soci e modalità  

Anno Assemblea Data Punti OdG 
% 

partecipazione 
% 

deleghe 

2020 ordinaria 15/7/2020 5 100.%  

2019 ordinaria 22/05/2019 3 100.%  

2018 ordinaria 30/05/2018 4 83,33 %  

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Riunioni operative 3 - Co-progettazione 

Soci Assemblee 3 - Co-progettazione 

Finanziatori Report economico-finanziari 1 - Informazione 

Clienti/Utenti questionari soddisfazione 2 - Consultazione 

Fornitori Regolarità nei pagamenti 1 - Informazione 

Pubblica Amministrazione Autorizzazioni e controllo  2 - Consultazione 

Collettività Informazione sui media;  1 - Informazione 
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale dipendente  

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupati 

3 Totale lavoratori occupati al 
31/12/2020 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

1 di cui under 35 

2 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

0 Nuove assunzioni anno* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          ** da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di 
lavoro 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

 Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 3 0 

Operai fissi 0 0 

Altro 0 0 

Totale 3 0 

Composizione del personale per anzianità  
aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

< 6 anni 1 1 

6-10 anni 1 1 

11-20 anni 1 1 

> 20 anni 0 0 

Totale 3 3 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno  

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno ** 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. dipendenti Profili 

1 fisioterapista 

2 impiegate 

3 Totale dipendenti 

 

Livello di istruzione del personale 
occupato:  

N. Lavoratori Titolo di studio 

1 Laurea Magistrale 

2 Diploma di scuola superiore 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

CCNL Cooperative sociali 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti indeterminato 0 3 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 0 3 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 0 0 

 
Dal mese di novembre 2020 è stata distaccata dalla Cooperativa sociale SolcoSalute verso Welfare 
s.c.s. 1 persona con funzioni di coordinamento del servizio e promozione per 15 ore settimanali. 

Medici specialisti:  

N. Autonomi 

34 Totale lav. autonomi 

22 di cui maschi 

12 di cui femmine 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica a qualsiasi titolo 
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Indennità di carica €6.000,00 per il solo 
Presidente 

Organi di controllo Indennità di carica €500,00 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente 

Retribuzione massima :   Retribuzione minima   =   1,32 : 1    (27.121,38 € / 20.554,17 €) 
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

 

La cooperativa gestisce il Poliambulatorio Castellano - Via Mazzini 15 Castel San Pietro Terme 
(BO).  una struttura sanitaria che si rivolge alle persone e alle loro famiglie in tutte le fasi della loro 
vita: dall’infanzia alla terza età, offrendo un’ampia gamma di specialità mediche. Si impegna 
quotidianamente nel promuovere il benessere e la qualità delle cure rivolte alle persone attraverso 
l’accoglienza e l’ascolto, l’eccellenza del personale medico, la qualità delle prestazioni erogate, la 
trasparenza e il diritto del paziente alla piena informazione. 

Prestazioni erogate nel 2020 e numero pazienti 

prestazioni erogate numero pazienti 

2.124 1977 

 

I nuovi accessi sono stati 43, grazie al lavoro di presidio sul territorio avviato a marzo 2019, arrivati 
dai seguenti diversi canali: 

Provenienza nuovi accessi 

Gruppo Solco 24 

Altri attori del territorio (Ottica,Cna) 14 

MMG e PLS 4 

Farmacie, Parafarmacie, Erboristerie 1 

 

 I 24 nuovi accessi nel 2020 da parte di soci, dipendenti o famigliari di soci e dipendenti del 
Gruppo Solco, si sono rivolti alle seguenti specialistiche: 

 Dermatologia 1 

Ecografie 2 

Fisioterapia 2 

Ginecologia 2 

Medicina dello Sport 7 

Nutrizione 4 

Oculistica 3 

Ortopedia 3 

Otorinolaringoiatria 3 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e proventi 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0 
0 0 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

139.695 
162.950 318.223 

Ricavi da Privati-Imprese 66.544 57.302 38.342 

Ricavi da Privati-Non Profit 16.050 121.106 90.139 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 
(general contracting o RTI) 

65.857 
70.027 43.839 

Ricavi da altri 22 23 11.849 

Contributi pubblici 6.154 0 0 

Contributi privati 150.000 80.000 80.000 

Patrimonio 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 557.003 € 407.003 €  442.800 € 

Totale riserve 0 € 1 € 0€ 

Perdite portate a nuovo -399.894 €  -401.575 € -401.575€ 

Utile/perdita dell'esercizio 2.487 € 1.733 € -66.197 € 

Totale Patrimonio netto 159.596 €  7.162 € -24.972€ 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 2.487 € 1.733 € -66.197 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 25.837 € 28.501 € - 40.831€ 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 0 € 0 € 0 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 376.602,59 € 376.602,59 € 412.000,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 180.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 400,00 € 400,00 € 800,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0 € 0 € 0 € 
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Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 376.602,59 € 

associazioni di volontariato 0 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto 
economico bilancio CEE) 

444.322 € 491.408 € 581.971 € 

Costo del lavoro:  

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico 
Bilancio CEE) 

46.814 € 56.782 € 77.854 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE) 

192.896 € 230.564 € 307.516 € 

Peso su totale valore di produzione 53,95 % 58,47 % 66,22 % 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 6.154..€ 1,39% 

Incidenza fonti private  438.168€             98,61 % 
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7. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione ed esiti) 

 

Relazione organo di controllo 

Non dovuta, in virtù dell’esonero delle cooperative sociali dall’obbligo di attestazione del bilancio 
sociale alle Linee guida ministeriali (Inapplicabilità alle cooperative sociali dell’obbligo di 
attestazione di conformità di cui all’art. 10, c. 3, D. L. vo 112/2017). 


