
ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA MISERICORDIA 5 - 24050 
BARIANO (BG)

Codice Fiscale 01570800167

Numero Rea BG 000000218584

P.I. 01570800167

Capitale Sociale Euro 16.976

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 889900

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 241 791

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 25.439 10.672

III - Immobilizzazioni finanziarie 21.021 21.021

Totale immobilizzazioni (B) 46.460 31.693

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 435.454 291.065

Totale crediti 435.454 291.065

IV - Disponibilità liquide 137.309 146.780

Totale attivo circolante (C) 572.763 437.845

D) Ratei e risconti 15.668 9.129

Totale attivo 635.132 479.458

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.976 32.999

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (27.727) (53.192)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 18.728 26.253

Totale patrimonio netto 7.977 6.060

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 272.359 239.532

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 354.796 233.844

Totale debiti 354.796 233.844

E) Ratei e risconti 0 22

Totale passivo 635.132 479.458
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.505.609 1.245.408

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 9.000

altri 20.810 29.815

Totale altri ricavi e proventi 20.810 38.815

Totale valore della produzione 1.526.419 1.284.223

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.944 18.909

7) per servizi 211.914 188.301

8) per godimento di beni di terzi 37.030 28.677

9) per il personale

a) salari e stipendi 907.441 745.057

b) oneri sociali 230.066 194.864

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 72.456 61.820

c) trattamento di fine rapporto 61.834 50.321

d) trattamento di quiescenza e simili 9.092 8.487

e) altri costi 1.530 3.012

Totale costi per il personale 1.209.963 1.001.741

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.366 7.234

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.366 7.234

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.366 7.234

14) oneri diversi di gestione 19.023 12.723

Totale costi della produzione 1.507.240 1.257.585

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.179 26.638

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 47 12

Totale proventi diversi dai precedenti 47 12

Totale altri proventi finanziari 47 12

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 24

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 24

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 47 (12)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.226 26.626

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 498 373

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 498 373

21) Utile (perdita) dell'esercizio 18.728 26.253
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

nel rispetto dei principi di chiarezza con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico

dell'esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.
 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti
dal comma 1 del predetto articolo.
 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali
che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e
2423, quinto comma del Codice Civile.
 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
 

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di

bilancio.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono

specificatamente richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del

Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.
 
CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del

bilancio si è provveduto alla rilevazione ed alla presentazione delle voci tenendo conto della

sostanza dell'operazione o del contratto (cd. "principio della sostanza economica"), secondo

il nuovo punto 1-bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, ossia

privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica in particolare si è

provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del

passivo considerato;

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
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- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la

conclusione dell'esercizio;

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi

nelle varie voci del bilancio;

- mantenere ove possibile, immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente

esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di

bilancio, abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 bis, secondo

comma, del codice civile.

Si rileva inoltre che:

- la Cooperativa non ha crediti e debiti oltre cinque anni e nell'esercizio non vi sono stati

oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale;

- non vi sono proventi da partecipazioni;

- la nostra società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli o

valori simili;

- la Cooperativa non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità

di controllata né di collegata;

 

ATTIVITA' SVOLTA
Per la descrizione dell'attività sociale si rimanda alla relazione sulla gestione allegata alla

presente nota integrativa (informazioni di carattere sociale ai sensi dell'art.2 della legge 59

/92.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme 
sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro 241
.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 791 (550) 241

Totale crediti per versamenti dovuti 791 (550) 241

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 26.665 - 26.665

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.235 22.235

Valore di bilancio 10.672 21.021 31.693

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 22.026 - 22.026

Ammortamento dell'esercizio 5.668 5.668

Altre variazioni (1.591) - (1.591)

Totale variazioni 14.767 - 14.767

Valore di fine esercizio

Costo 48.692 - 48.692

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 27.904 27.904

Valore di bilancio 25.439 21.021 46.460

Immobilizzazioni immateriali

Non si registrano immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non sono state imputate quote di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo, tenendo conto dell'usura fisica del bene e della 
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti; tali aliquote sono rimaste invariate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.
 
 
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
 
Impianti e macchinari                                                              15%
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati                    20%
Automezzi                                                                                20%
Autovetture                                                                              25%                          
Mobili e arredi                                                                          12%
Attrezzature industriali e commerciali                                       20%
 
 

Nel corso dell'esercizio è stato acquistato un nuovo furgone e attrezzatura necessaria per 
l'attività.
 

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
 

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte al valore nominale sono cosi' suddivise:
 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

-       Partecipazione nel Consorzio La Cascina Società Cooperativa Sociale - via Ronco Basso  Villa 
d'Alme'  per euro 1.291

 
-       Partecipazione nel Consorzio CESAC Società Cooperativa - via San Bernardino 59  Bergamo   per 

euro 155
 

-       Partecipazione nel Consorzio Sociale RIBES Società Cooperativa - via San Bernardino 59 
Bergamo  per euro 12.517

 
-       Partecipazione nella Banca Popolare Etica Società Cooperativa Piazzetta Forzatè 2/3 Padova per 

euro 258
 

-       Partecipazione nella BCC per euro 142
 

-       Partecipazione a Centro Servizi Aziendali scrl con sede in Bergamo via Serassi per euro 516
 
CREDITI IMMOBILIZZATI

-       Depositi cauzionali per euro 6.142
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Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 580.799
 

Rimanenze

Non si rilevano rimanenze.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di 
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di 
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
Si segnala inoltre che:

-       Non sono presenti crediti in moneta non di conto
-       La tipologia della clientela è tale per cui non vi sono situazioni di "dipendenza" aziendale
-       Non si provvede a ripartire i crediti in riferimento alle diverse aree geografiche in quanto non sono 

presenti crediti v/clientiesteri.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

280.053 132.927 412.980 412.980

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

915 14.073 14.988 14.988

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.097 (2.611) 7.486 7.486

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 291.065 144.389 435.454 435.454

Il totale dei crediti è aumentato di Euro 144.389 rispetto all'anno precedente passando da 
euro 291.065 a euro 435.454.
Il dettaglio dei crediti è così suddiviso:
 
I crediti v/clienti entro i 12 mesi comprendono:
   238.071      crediti v/clienti

     175.922     fatture da emettere
         1.013      note di credito da emettere
   412.980      TOTALE
 
I crediti tributari entro i 12 mesi comprendono:
          478       erario c/IRES
     14.510      credito IVA
      14.988     TOTALE
 
Gli altri crediti entro i 12 mesi comprendono:
            19       crediti per cauzioni
       4.600       crediti diversi
          283       arrotondamenti stipendi
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              58      Credito INAIL
         2.526      Fornitori c/acconti
     7.496         TOTALE
 
I crediti sono aumentati in particolare i crediti verso clienti. L'aumento dei crediti è da 
imputare ad una maggiore fatturazione data dall'aumento di fatturato.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 148.169 (11.039) 137.130

Denaro e altri valori in cassa 1.389 (1.210) 179

Totale disponibilità liquide 146.780 (12.249) 137.309

Le disponibilità liquide, come detto in precedenza, risultano diminuite  rispetto al precedente 
esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 9.129 6.539 15.668

Totale ratei e risconti attivi 9.129 6.539 15.668

 
La voce Risconti attivi comprende:
 
risconto affitto capannone per euro 3.750
risconto affitto Atelier per euro 254
risconto assicurazioni per euro 3.493
Altri risconti attivi per euro 479
Risconto affitto nuova sede per euro 7.692
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale è pari a euro 32.999 è versato per euro 32.208.
Nel corso dell'esercizio sono state accolte le domande di recesso di 11 soci, di cui alcuni ,  che 
avevano sottoscritto il Progetto Jeremy.
Inoltre nel corso del 2018 sono stati ammessi 9 nuovi soci.
 
I soci al 31/12/2018 sono 103.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 32.999 - - 16.023 16.976

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(53.192) - 25.465 - (27.727)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

26.253 (26.253) - - 18.728 18.728

Totale patrimonio 
netto

6.060 (26.253) 25.465 16.023 18.728 7.977

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 239.532

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 54.709

Utilizzo nell'esercizio 21.882

Totale variazioni 32.827

Valore di fine esercizio 272.359

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 354.796 (euro 233.844 nel precedente 
esercizio) e sono tutti esigibili entro i 12 mesi.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 38.999 38.999 38.999

Debiti verso fornitori 36.396 14.052 50.448 50.448

Debiti tributari 14.691 2.716 17.407 17.407

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

35.392 12.136 47.528 47.528

Altri debiti 148.365 52.049 200.414 200.414

Totale debiti 233.844 119.952 354.796 354.796

Di seguito si presenta il dettaglio dei debiti e le rispettive scadenze:
 
Debiti verso Istituti bancari entro i 12 mesi comprendono:
 
Banca c/anticipi su fatture 38.999
TOTALE 38.999

 
 
Debiti verso fornitori entro i 12 mesi comprendono:
 
Debiti fornitori 35.488
Fatture da ricevere 14.960
TOTALE 50.448

 
Debiti Tributari entro i 12 mesi comprendono:
 
Erario c/imposta rival.TFR 226
Erario c/Irpef 1001 15.816
Erario c/Irpef 1040 1.142
Erario c/addizionali Irpef 191
Erario c/Irpef 1012 32
TOTALE 17.407

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro i 12 mesi comprendono:
 
Debiti verso INPS 47.528
TOTALE 47.528

 
Altri debiti  entro i 12 mesi comprendono:
 
Debiti verso dipendenti 97.131
Dipendenti c/ferie 46.923
Ritenute sindacali 477
Debiti verso prestatori 1.668
Soci c/rimborsi 23.058
Debiti v/Fondi Pensione 2.722
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Debiti diversi 6.662
Clienti c/anticipi 21.773
TOTALE 200.414

 
 

Ratei e risconti passivi

Non si evidenziano ratei o risconti passivi.
 

L'utile dello scorso anno è stato utilizzato, in modo indiretto,  per ridurre parzialmente le perdite 
pregresse.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 1.505.609 1.245.408 260.201

Altri ricavi e 
proventi                  

        20.810         38.815    -18.005

Totali                                     1.526.419    1.284.223    242.196

 
Gli altri ricavi e proventi comprendono

-       Liberalità ricevute                           euro  16.765
-       Sopravvenienze attive                   euro    3.921 
-       Arrotondamenti attivi                      euro       124

TOTALE                                           euro 20.810
 
 
Si evidenzia un sensibile aumento del fatturato dato da nuove commesse in particolare 
l'educativa scolastica
 
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
 
  Esercizio 

corrente
Esercizio 
precedente

Variazione

Costi per materie prime e di 
consumo                              

21.944 18.909 +3.035

Costi per servizi 211.914 188.301 +23.613
Costi per godimento beni di terzi 37.030 28.677 +8.353
Costi per il personale 1.209.963 1.001.741 +208.222
Ammortamenti 7.366 7.234 +132
Variazioni rimanenze      
Oneri diversi di gestione 19.023 12.723 +6.300
Totali 1.507.240 1.257.585 +249.655

 
Si registra un incremento dei costi del personale in proporzione  all'incremento del fatturato.
Inoltre si registra un aumento dei costi per godimento di beni di terzi in quanto la cooperativa 
ha cambiato la sede.  La sede molto piuù grande di quella precedente ha un costo di affitto 
leggermente più alto.
 

Proventi e oneri finanziari
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Per quanto riguarda i proventi finanziari, pari a euro 47 si riferiscono a interessi attivi verso le banche.
Non si registrano oneri finanziari

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società, essendo cooperativa sociale, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
 
- IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art.1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/01, come confermato
dalla L.R. 14/07/03 n.10 art.77
 
- IRES: esenzione per la quota destinata a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della legge
904/1977.
 
 
Non sono state calcolate imposte anticipate in quanto non vi è la ragionevole certezza
dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che
avrebbero portato all'iscrizione delle imposte anticipate di un reddito imponibile.
 
L'IRES d'esercizio è pari a euro 498.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio è pari a 50 unità. (41 
impiegati e 9 operai)
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel corso del 2018 non sono stati erogati compensi per la carica ricoperta agli amministratori.
La cooperativa, in quanto non obbligatorio, non ha nominato il collegio sindacale.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non si 
evidenziano in bilancio impegni , garanzie e passività potenziali
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e 
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista 
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
 
 
 
 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si segnala che:
- non sono intervenute operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427,
punto 22-bis del Codice Civile;
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si segnala che
- non sono stati stipulati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e con effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice
Civile;
 
 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo che
- non sono avvenuti fatti di rilievo con effetto patrimoniale, finanziario ed economico dopo la
chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-quater del Codice Civile;
 
 
 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La cooperativa non possiede strumenti finanziari derivati.
 

 

Informazioni relative alle cooperative

La cooperativa è stata revisionata da Confcooperative di Bergamo in data 24/01/2019 
conseguendo l'attestato di revisione. Il verbale è esposto in sede ed è liberamente 
consultabile.
 
 

Mutualità Prevalente
 
La Cooperativa sociale rispetta le norme previste dalla L. 381/1991 quindi è considerata
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità
prevalente (come previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile art. 111-
septies).
In ogni caso il costo del lavoro è ripartito come da tabella seguente.
 
Esercizio 2018

Descrizione
costi

Valore Di cui da / verso soci %

Costo del lavoro B9) 27.802    

Costo del lavoro B7) 1.209.963 356.879  
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Costo del lavoro B7) 1.209.963 356.879  
Totale 1.237.765 356.879 28,83

 
 
  Esercizio 2017

Descrizione
costi

Valore Di cui da / verso soci %

Costo del lavoro B9) 1.001.741 324.906  
Costo del lavoro B7) 20.392    
Totale 1.022.133 324.906 31,79

 
Si precisa che il costo del lavoro indicato nella suddetta tabella non include il costo dei
rimborsi che vengono indicate nella voce B7 (costi per servizi).
 
 
 

 
 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è 
tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., così come stabilisce l'art. 111-septies 
delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e 
successive modificazioni).
All'uopo di precisa, comunque, 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 e/o lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.;
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative;
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.
 
Gli amministratori attestano che nel corso del 2018 sono state mantenute le opportune
modifiche al sistema contabile atto a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le
operazioni che hanno le attività di tipo "A" e di tipo "B" della Cooperativa.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
A riguardo si evidenzia che la società non ha ricevuto contributi o sovvenzioni da enti 
pubblici o soggetti assimilati per un importo superiore ai 10.000 euro.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Relativamente all'utile di esercizio pari a euro  18.727.93,  il Consiglio di amministrazione
propone di destinarlo nel seguente modo

-       Il 3% dell'utile, pari a euro 561,84, ai Fondi mutualistici ai sensi della Legge 59/92
-       Il 30% dell'utile, pari a euro 5.618,38, a riserva Legale
-       La parte rimanente, pari a euro 12.547,71, a Riserva Indivisibile Legge 904/77

 
Il consiglio di amministrazione propone, inoltre, di coprire parzialmente le perdite pregresse 
iscritte a bilancio con le riserve appena formate, ovvero con la riserva legale per euro 
5.618,38 e la riserva Indivisibile per euro 12.547,71
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Bariano,31/03/2019
 
Il Legale Rappresentante

v.2.9.4 ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 19 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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ACLI SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ARL 

                                           Sede in Bariano (BG) – Piazza Paganessi, 3 

Codice Fiscale e Numero Registro Imprese di Bergamo: 01570800167 

Albo Cooperative n.A121560 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018 

 
Premessa. 
 
Signori Soci,  
l'Assemblea è stata convocata a norma di Legge, per esaminare l'attività della Cooperativa alla luce 
dei dati emergenti dal Bilancio d'esercizio 2018, del quale presentiamo alla vostra approvazione il 
bilancio completo con la nota integrativa. Si evidenzia un utile pari a euro 18.727,93 che il 
consiglio di amministrazione propone di destinare nel seguente modo: 
 
- Il 3% dell'utile, pari a euro 561,84, ai Fondi mutualistici ai sensi della Legge 59/92; 
- Il 3% dell'utile, pari a euro 5.618,38, a riserva Legale; 
- La parte rimanente, pari a euro 12.547,71, a Riserva Indivisibile Legge 904/77. 
 
Il bilancio esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 
2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 
articolo. I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati 
nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che 
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 
quinto comma del Codice Civile. 
 
Dal punto di vista economico gli aspetti maggiormente rilevanti che si evidenziano sono i seguenti: 
 

 Il significativo aumento del valore della produzione, passato da € 1.284.223 del 2017 a € 
1.526.419 del 2018, con un incremento di oltre 242 mila euro, pari al 18,8%. Per quanto 
concerne le aree di produzione si evidenziano: 

o Un importante crescita dell’area Disabilità, +24,8%, che ha anche migliorato la 
propria marginalità di quasi un punto percentuale. L’area disabilità rappresenta 
oltre i tre quarti del volume complessivo della cooperativa.  

o l’incremento dei volumi nell’area anziani, significativo in termini percentuali 
(+29,7%) anche se ancora marginale rispetto ai volumi complessivi (l’intera area 
pesa meno dello 4% sul totale). 

o Una crescita più contenuta dell’area infanzia (+12%), anch’essa poco significativa in 
termini di impatto complessivo (3,5% del totale). 

o L’aumento del 14% del fatturato dell’area lavoro, che nonostante il perdurare delle 
fatiche del progetto alveare (il “capannone”) continua a rappresentare quasi il 13% 
dell’intera cooperativa. 

 L’altrettanto significativo aumento dei costi, pari a circa 244 mila euro (+19,7%). 
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In particolare i costi relativi al personale e affini (prestazioni occasionali, prestazioni di terzi, 
rimborsi, etc..) sono aumentati di circa 237 mila euro (22,2%), mentre gli altri costi sono 
incrementati di soli 6.500 euro (3,9%). 

Possiamo quindi che il tipo di crescita basato su servizi ad alta intensità di lavoro deve 
essere monitorato con attenzione in virtù della bassa marginalità e dell’aumento dei carichi 
gestionali che essa comporta.  

 Dal punto di vista della gestione straordinaria si evidenzia la scelta del consiglio di 
amministrazione di procedere alla svalutazione di crediti ormai ritenuti inesigibili, per 
complessivi 13.500 euro circa. 

 
 
Dal punto di vista patrimoniale, invece, evidenziamo: 

 La diminuzione capitale sociale, passato da quasi 33 mila euro a poco meno di 17 mila euro, 
in virtù dell’uscita dalla base sociale di alcune persone che avevano partecipato 
all’operazione Jeremie e quindi detenevano un capitale significativo. 

 La diminuzione delle perdite portate a nuovo, da oltre 53 mila euro a € 27.727, grazie 
all’utile generato nella gestione 2017.  

 Un leggero aumento del patrimonio netto, conseguenza combinata dei due punti 
precedenti e dell’utile di gestione dell’anno corrente. Il patrimonio netto sale da 6 mila 
euro a 8 mila euro.  Si tratta comunque di un importo troppo basso, su cui bisognerà 
intervenire per garantire la solidità della cooperativa. 

 Un buon equilibrio finanziario a breve termine, con i crediti a breve che superano i debiti a 
breve, e delle disponibilità liquide, che sebbene in lieve calo si confermano buone. 

 
Inoltre ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, di seguito si cercherà di dare una dimostrazione dei 
criteri seguiti per il conseguimento dell’oggetto sociale in conformità con lo scopo mutualistico 
della Cooperativa. 
 
 
Informazioni di legge. 
 
Si forniscono di seguito le informazioni previste dai commi n. 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile: 
 

- nel corso della gestione 2018 non si sono registrate attività di Ricerca e Sviluppo. 

- la Cooperativa non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o interposta 
persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti; 

- durante l’esercizio 2018 non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al 
precedente punto, sia diretti, sia tramite società fiduciarie o interposta persona. 

- Le sedi secondarie della cooperativa Acli Servizi sono le seguenti: 

o Atelier Officina Creativa, via Locatelli n° 62, 24050 Bariano (BG) 
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o Laboratorio Assemblaggio, via dell’Artigianato n° 3/5, 24050 Bariano (BG) 

- Non sono previsti per la gestione 2018 ristorni ai soci. 

 
 
La cooperativa Acli Servizi è stata sottoposta per il 2018 alla vigilanza annuale sugli enti 
cooperativi ai sensi del D.Lgs 2 Agosto 2002, n. 220 per la quale è stata rilasciata l’attestazione di 
revisione con esito positivo in data 29 gennaio 2019. 

 
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato all’articolo 4 del vigente statuto, cui si 
rimanda. L’oggetto sociale della cooperativa, invece, viene analiticamente individuato nell’art. 5 
del vigente statuto, cui si rimanda. 
 

Attività svolta.  

Rimandando al bilancio sociale per una analisi dettagliata del lavoro svolto, in questa sede 
evidenziamo gli elementi maggiormente significativi della gestione 2018, che sono stati i seguenti: 
 
Nuova sede della cooperativa. 
Dal punto di vista generale certamente l’evento più significativo è stato il trasferimento della sede 
amministrativa dagli ormai angusti spazi di via della Misericordia agli ampi spazi di Piazza 
Paganessi n° 3, nei locali sopra la BCC Bergamasca e Orobica. Si tratta di spazi ampi e confortevoli, 
che consentono una maggiore qualità del lavoro per i dipendenti e spazi per incontri e riunioni. 
 
Percorso consulenziale con dott.sa Paola de Cesari. 
A cavallo tra 2017 e 2018 il CDA ha promosso un corso di formazione con la dott.sa Paola de Cesari 
che ha coinvolto circa 50 persone tra consiglieri di amministrazione, dirigenti, coordinatori e 
dipendenti.  
Questo percorso, durato quasi tre mesi, ha fatto emergere numerose questioni, fondamentali per 
il futuro cooperativa, e che possiamo riassumere in due temi:  

 la necessità di consolidare le funzioni imprenditoriali, dirigenziali e di sviluppo, nonché i 
processi organizzativi interni, creando stabili luoghi di supporto e di costruzione condivisa 
di un pensiero, di competenze e di proposte; 

 la necessità di mantenere aperto il dialogo tra Consiglio di Amministrazione, dirigenti e 
coordinatori, soci e dipendenti, stimolando processi di coinvolgimento e confronto. 
 

Lavoro con Consorzio Ribes 
Esisto principale del percorso consulenziale sopra citato è stata la richiesta al consorzio Ribes, cui 
Acli Servizi aderisce, di un percorso di supporto strutturato che ci aiutasse a capire come 
affrontare i temi emersi.  Nel mese di giugno 2018 si è arrivati alla costituzione di un gruppo di 
lavoro misto tra cooperativa e consorzio, che ha lavorato in particolare sul primo dei due temi.  
Il gruppo congiunto ACLI/Ribes ha portato a cavallo tra il 2018 e il 2019 all’ingresso in cooperativa 
di due nuove figure -Silvia Piazzalunga (coordinamento CDD di Caravaggio e SFA) e Danilo 
Bertocchi (direttore) - e all’avvio di un processo di riorganizzazione interna.  
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Area disabilità 
Nell’area della disabilità è proseguito il lavoro di strutturazione della filiera dei servizi nella logica 
del progetto di vita della persona disabile, partendo dai servizi di assistenza educativa scolare, 
passando dai servizi per l’età adulta (domiciliari e individualizzati, PTD, SFA e CDD), sino al 
sostegno alla vita autonoma e al Dopo di Noi con il progetto Casa Agenha.   
I servizi di assistenza educativa scolare (compresi quelli specifici per il supporto ad alunni con 
disabilità sensoriale) hanno conosciuto un vero e proprio boom rispetto al 2017, con una crescita 
del 95% del fatturato e un significativo aumento dei minori e delle famiglie seguite (dai 20 casi di 
inizio 2017 ai 69 di fine 2018). In continuità con l’anno precedente i servizi per l’età adulta. In 
crescita, sia quantitativa che qualitativa, l’esperienza di collaborazione con l’associazione Agenha 
per la gestione degli interventi sul dopo di noi.  
 
Area minori 
Spazi gioco (4 servizi gestiti), centri ricreativi estivi e pre /post scuola sono i servizi che 
compongono quest’area che al di là della discreta crescita registrata si conferma fragile, in 
particolare dal punto di vista progettuale, rimanendo vincolata a gare d’appalto o interlocuzioni 
dirette con enti pubblici.  
 
Area anziani 
Se escludiamo il supporto animativo al centro anziani di Morengo, l’area si compone 
essenzialmente di SAD (Servizi di Assistenza Domiciliare). Nel corso del 2018 il SAD svolto nel 
territorio di Romano di Lombardia è cresciuto del 250%, si è avviato l’accreditamento sul territorio 
di Treviglio e hanno preso il via (nei primi mesi del 2019) i primi interventi privati. Si tratta di 
un’area di sviluppo potenzialmente interessante ma che deve essere monitorato con attenzione 
vista la complessità gestionale che comporta. Anche in quest’area il pensiero progettuale è 
debole. 
 
Area Lavoro 
Nessun nuovo progetto o intervento avviato nel corso del 2018. La commessa legata alla gestione 
della portineria dello stabilimento Heineken di Comun Nuovo si conferma il principale servizio di 
quest’area, che complessivamente ha garantito lavoro a 11 lavoratori svantaggiati. Il capannone 
Alveare continua ad avere problemi di tenuta economica e di definizione progettuale, anche se nel 
2018 ha raggiunto un importante risultato sociale realizzando 12 progetti tra tirocini e stage. 

Eventi di rilievo accaduti dopo la fine dell’esercizio  

Due sono gli eventi di rilievo accaduti dopo la fine dell’esercizio, uno esterno e l’altro interno alla 
nostra organizzazione: 

- L’evento esterno è il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle 
cooperative sociali, siglato il giorno 28 Marzo. Ricordiamo che il “vecchio” CCCNL era 
scaduto nel 2017. I dettagli sono ancora da scoprire, ma sappiamo che il nuovo CCNL 
prevede tre trance di incremento retributivo che a regime (settembre 2020) 
determineranno un aumento del 5,95%, oltre ad un una tantum di € 300 per il periodo di 
vacanza contrattuale. Come sempre in questi casi le valutazioni si muovono tra la 
soddisfazione per i lavoratori che vedono riconosciuti anche in busta paga il proprio 



pag. 5 di 5 

impegno e professionalità e la preoccupazione per la tenuta complessiva dei costi delle 
organizzazioni. 

- L’evento interno, invece, è l’ingresso di un nuovo direttore della nostra cooperativa, il 
sig. Bertocchi Danilo, avvenuto nel corso del mese di febbraio e ratificato dal CDA del 15 
marzo. L’ingaggio è avvenuto attraverso il Consorzio Ribes. 

 

Prospettive future 

Gestione generale. 

Le previsioni per l’anno 2019 restituiscono un quadro di ulteriore forte crescita dei volumi (stima 
+20%) e di assottigliamento delle marginalità. Pesa l’avvio dell’applicazione del nuovo CCNL sopra 
citata. 

La necessità è quindi di affinare i meccanismi di gestione per evitare eccessive tensioni. 
Digitalizzare il processo di rilevazione delle presenze, velocizzare i tempi di emissione e incasso 
delle fatture, raffinare il sistema di controllo di gestione per commesse sono le piste di lavoro 
avviate in questi primi mesi dell’anno. 

Anche sul versante dell’ICT e della comunicazione si prevedono interventi importanti, con il 
rinnovo dei sistemi di archiviazione dati, di mailing e della comunicazione digitale. 

Infine fondamentale sarà il ripensamento delle modalità di gestione delle risorse umane, visti i 
notevoli incrementi di organico e la sempre maggiore complessità gestionale. 

 

Aree di produzione. 

Nell’area della disabilità le principali prospettive riguardano il trasferimento dell’atelier Officina 
Creativa presso la nuova sede di Piazza Paganessi e il consolidamento del progetto Casa Agenha 
grazie alle opportunità dei voucher e fondi sul Dopo di Noi. Segnaliamo inoltre l’avvio, avvenuto in 
questi mesi, di un tavolo di lavoro con l’ASC Solidalia, che porterà alla definizione delle nuove 
linee di accreditamento per il 2020. 

Nell’area anziani continuerà la crescita ed espansione dei servizi SAD. 

Sul fronte dell’area lavoro, invece, il 2019 sarà l’anno cruciale per il futuro del capannone Alveare. 
Nel corso dell’anno si valuteranno le diverse opzioni progettuali per capire se ci siano prospettivi 
di continuità o meno.  

 
Bariano, 29 marzo 2019 

 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
                     IL PRESIDENTE 
                                                                                           Pecora Gervasio 
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1.PREMESSA E NOTA METODOLOGICA 

Questo bilancio sociale è stato redatto con l’intento di produrre un documento breve e semplice, 
adeguato alla dimensione della cooperativa. Allo stesso tempo la cooperativa considera la 
rendicontazione del proprio operato sociale un dovere etico e morale nei confronti dei soci e di 
quanti operano e collaborano con la stessa. 
 
Per la redazione del documento sono stati presi a riferimento, le “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale da parte di organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” (Decreto attuativo del 
Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 ) “Linee guida della Regione Lombardia” (Delibera 
della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007). 
 
Il documento contiene un breve profilo della cooperativa (carta di identità dell’organizzazione, 
storia, valori, mission), la presentazione degli assetti di governo e della base sociale, l’analisi del 
lavoro svolto nel 2018 nelle varie aree di intervento e le prospettive per l’anno in corso, nonché 
alcuni spunti di natura economica e patrimoniale. 
 
I dati sono tutti di fonte interna (bilancio economico finanziario, relazione sulla gestione, nota 
integrativa, relazione inviata alla Regione Lombardia per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, 
verbali e altra reportistica interna). 
 
L’analisi condotta sull’attività della cooperativa, oggetto del presente documento, nonché le 
conclusioni e la valutazione dell’assetto sociale sono state condivise in seno al Consiglio di 
Amministrazione, che lo ha presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 29/05/2019 che ne 
ha deliberato l’approvazione.  
 
Successivamente, il documento sarà presentato agli stakeholder più significativi e, in particolare, 
discusso con i dipendenti e collaboratori. 

 
 



2.IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

Denominazione ACLI Servizi Società Cooperativa Sociale 

Indirizzo sede legale Piazza Paganessi n° 3 – Bariano (BG) 

Forma giuridica  Cooperativa Sociale  

Modello di riferimento S.r.L 

Tipologia Coop Mista A e B 

Data di costituzione 20/12/1984 

C.F.  01570800167 

P.I. 01570800167 

REA 218594 

N° iscrizione  
Albo Nazionale società 
cooperative 

A121560 

N° iscrizione Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali 

SEZ. A FOGLIO 97 NUMERO 194 
SEZ. B dal 11/02/2015  

Tel 0363/957411 

Fax  0363/959462 

Sito Internet www.iocimettoilcuore.it (in dismissione) 
www.coopacliservizi.it (in costruzione) 

Appartenenza a reti 
associative 

Confcooperative - Federsolidarietà 

Adesione a consorzi di 
cooperative 

Consorzio Sociale RIBES 
Consorzio CE.S.A.C. 
Consorzio La Cascina 

Altre partecipazioni e quote Partecipata                                                         Valore nominale 
Consorzio La Cascina Soc. Coop. Soc.:                            € 1.291 
Consorzio CESAC Società Cooperativa:                              € 155 
Consorzio Sociale RIBES Soc. Coop.:                             € 12.517 
Banca Popolare Etica:                                                           € 258 
BCC Bergamasca e Orobica:                                                 € 142 
Centro Servizi Aziendali scrl:                                                € 516 

Codice ateco 889900 

 

 

L’oggetto sociale della cooperativa è riportato nell’art. 5 dello statuto vigente, che riportiamo 
integralmente:  
 
A) Servizi socio-assistenziali ed educativi 
La cooperativa può gestire stabilmente, o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi: 
a) attività e servizi di riabilitazione; 

a) centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, finalizzate anche al miglioramento 
della qualità della vita, gestione di casa vacanza; 

b) attività e servizi di assistenza domiciliare; 
c) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure   realizzata   

entro   centri   di   servizio   appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e   

http://www.iocimettoilcuore.it/
http://www.coopacliservizi.it/


privati; 
d) interventi    miranti    alla   progressiva   socializzazione   ed   integrazione sociale e 

culturale; 
e) integrazioni miranti allo svolgimento di attività ricreative, sportive, educative e culturali; 
f) interventi finalizzati al consolidamento dei rapporti con il   territorio e la comunità locale; 
g) attività di formazione e consulenza; 
h) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali   entro cui opera, al fine di 

renderla più consapevole e disponibile   all'attenzione e all'accoglienza delle persone in 
stato di   bisogno; 

i) attività   di   promozione e rivendicazione dell'impegno delle   istituzioni a favore delle 
persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti. 

 
B) Attività produttive nelle quali realizzare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 
così come previsto dall’art. 1, L. 381/91, lettera b) 
La cooperativa può gestire una o più attività produttive ritenute opportune per l’inserimento 
lavorativo di soci e soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e 
ss.mm.ii., nell’ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei 
servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma 
consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così 
ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione. 
 
In particolare la cooperativa al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a 
titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività: 

a) istituire e gestire laboratori per la produzione e la commercializzazione di manufatti in 
genere, assumendo lavorazioni in proprio e per conto di terzi; 

b) realizzare attività di assemblaggio; 
c) gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
d) svolgere attività artigianali legate alla lavorazione della ceramica, del legno, dei tessuti, dei 

metalli e di tutti quei materiali idonei alla fabbricazione, trasformazione, conservazione e 
restauro di oggetti ornamentali decorativi ed artistici, anche nel campo della scultura e 
della pittura;  

e) provvedere alla realizzazione ed alla gestione di sistemi di elaborazione delle informazioni, 
l’analisi, lo sviluppo, il commercio e la locazione di programmi applicativi, la codifica e la 
registrazione di informazioni a mezzo computer ed altri sistemi di immagazzinamento e di 
trasmissione delle informazioni; 

f) provvedere all’elaborazione a mezzo computer di dati, anche per conto di terzi; 
g) espletare servizi riferiti alla realtà abitativa … (omissis)… 
h) espletare servizi riferiti all'ambiente …(omissis)… 
i) provvedere ai lavori di pulizia in genere di sanificazione e di igienizzazione ambientale; 
j) promuovere e gestire attività di formazione scolastica ed extrascolastica a favore di 

portatori di handicap psichici; 
k) curare iniziative anche promozionali che consentano il raggiungimento degli scopi della 

cooperativa nei vari settori lavorativi, usufruendo di contributi e agevolazioni disposti dallo 
Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati; 

l) Avviare qualsiasi altra attività economica finalizzata all’attività di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. 

 
 



3. STORIA, VALORI E MISSIONE   

La Storia 
 

La Cooperativa sociale ACLI SERVIZI nasce a Bariano nel 1984 da un gruppo di volontari, sulla base 
della condivisione di alcuni valori cristiani, quali la solidarietà, la partecipazione attiva e 
democratica, la socializzazione e l’auto-promozione della persona. 
Essa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione 
umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, alla integrazione sociale delle persone in 
condizioni svantaggiate. 
 

I Valori 
La Cooperativa sociale Acli Servizi si ispira ai VALORI che sono alla base del movimento 
cooperativo mondiale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mission 
 

La MISSION della Cooperativa è a seguente: 

 Perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed 
educativi 
 

 Perseguire, come Cooperativa Sociale, il miglioramento della qualità della vita delle 
persone in stato di bisogno attraverso la progettazione, organizzazione ed erogazione 
di servizi socio-sanitari ed educativi. 

 

 Dimostrare capacità di ascolto e cura nei confronti dei soci, degli utenti, degli enti locali 
e territoriali impegnandosi costantemente a soddisfare i loro rapporti. 

 

 Contribuire alla crescita e allo sviluppo della cooperazione, affermando i valori di 
solidarietà ed equità sociale. Essere aperti al confronto alla collaborazione e allo 

Democraticità 

Rete con altre coop 
e enti di 3° settore 

Vicinanza alle comunità locali 

Centralità della 
persona 

Sussidiarietà Solidarietà 

Dono 

Autogestione 
responsabile 



scambio all’interno dei diversi territori in cui la Cooperativa opera in modo da creare 
sinergie virtuose in grado di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali. 

 

 Impostare la gestione secondo criteri di trasparenza, economicità e tendendo 
costantemente all'innalzamento degli standard, per ottenere risorse che permettano di 
premiare adeguatamente l'impegno dei soci, effettuare nuovi investimenti e garantire 
servizi di qualità nell'interesse di tutte le persone che si affidano alla cooperativa 
sociale Acli Servizi. 

 

 Garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale, lavoro qualificante 
e continuativo, professionalità e affidabilità. Riconoscere e promuovere il valore sociale 
del loro lavoro, incentivandone la partecipazione alla gestione cooperativa dell'azienda. 

 

 

Territorio di riferimento 
La cooperativa sociale ha la propria sede legale ed operativa nel comune di Bariano. La sua attività 
è prevalentemente concentrata nei comuni del Piano di Zona di Romano di Lombardia e in quello 
di Treviglio e Caravaggio. Alcuni servizi vengono poi svolti in altre aree della provincia di Bergamo. 
 

 



 

4. GOVERNO E STRATEGIE 

Gli organi sociali della cooperativa Acli Servizi sono: 
 

Assemblea dei soci 
 
Al 31 dicembre 2018 i soci regolarmente iscritti a libro soci erano: 
 

Tipologia di socio N° tot Maschi Femmine Note 

Persone fisiche 106 
40 66 Di cui 22 soci lavoratori (su 98 dipendenti) 

Di cui 15 soci volontari 

Persone 
Giuridiche  

3 
  Circolo Acli Bariano, Circolo Acli  

Provinciale, Parrocchia di Bariano 
 

 

L’obiettivo di incrementare l’adesione dei soci era già stato espresso negli anni precedenti, ma non 
è stato possibile nel 2018 pianificare e realizzare una sorta di percorso formativo ed informativo 
efficace che potesse condurre ad una scelta consapevole di diventare parte attiva della 
cooperativa.  

Ad inizio 2018 è stato realizzato un percorso, con la consulenza della dott.ssa De Cesari, che ha 
coinvolto tutti i livelli della cooperativa e i dipendenti in forza da almeno 2 anni; tutto ciò ha 
permesso di mettere in evidenza alcune criticità sia nei rapporti verticali (dialogo tra dirigenza e 
lavoratori) che in quelli orizzontali (processi di governo).  
Prioritario è stato quindi consolidare l’assetto organizzativo, anch’esso carente dal punto di vista 
“imprenditoriale”, per stare al passo con le sfide che il mondo cooperativo oggi richiede e 
ristrutturare un assetto che sostenesse la crescita in atto e lo sviluppo futuro. Questo grazie al 
supporto del consorzio Ribes e del gruppo Acli /Ribes che ha lavorato su tali aspetti a partire dal 
giugno 2018.  
 
Ma è risultato evidente che se mani e testa in alcuni casi nemmeno si riconoscono, difficile che 
collaborino, quasi impossibile si scelgano. E questo è l’altro nodo centrale su cui la cooperativa, nel 
2019 prevede di “riprendere il filo”, stimolando processi di coinvolgimento e confronto su più 

livelli. Uno degli indicatori dell’efficacia di tale progetto potrebbe 
essere per l’appunto l’incremento della base sociale: soci per 
scelta consapevole. L’auspicio è anche quello di far emergere e 
valorizzare i talenti personali, far si che siano linfa per rivitalizzare 
i servizi, che la cooperativa sia vista come luogo in cui poter 
portare e vedere crescere le proprie professionalità, se necessario 
promuovendo una maggiore mobilità all’interno delle equipe. 

 
 
Nel corso del 2018 si è svolta una Assemblea dei Soci, nel mese di maggio, per l’approvazione del 
bilancio di gestione del 2017 e del Bilancio Sociale 2017. 
 
 



Consiglio di Amministrazione 
 
Lo statuto della cooperativa prevede che Il Consiglio d’Amministrazione sia composto da minimo 
tre a massimo nove consiglieri eletti dall’assemblea ordinaria che di volta in volta ne determina il 
numero. Possono essere scelti come amministratori anche persone non socie. I soci finanziatori 
non possono essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. La 
maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori e 
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.  
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili al 
massimo per tre incarichi consecutivi. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice 
Presidente qualora non vi abbia provveduto l’assemblea.  
 
Il consiglio di amministrazione in carica è composto da 7 membri, è stato eletto il 10 maggio 2016 
e termina il proprio mandato con l’approvazione del bilancio di gestione del 2018. La 
composizione dell’attuale CDA è la seguente:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I compiti e i poteri assegnati al Consiglio di Amministrazione dallo statuto sociale e dalle normative 
vigenti sono molteplici e riguardano i diversi aspetti della gestione della società. A titolo 
esemplificativo: 

 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

 redigere i bilanci consuntivi; 

 compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; 

 deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra gli altri vendere, 
acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al 
riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi 
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operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, 
utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in 
banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche 
ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed 
effetti cambiari e cartolari in genere; 

 concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti 
l'attività' sociale e stipulare i relativi contratti; 

 deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto 
qualsivoglia forma; 

 conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al 
presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le 
funzioni e la retribuzione; 

 assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; 

 deliberare circa l'ammissione il recesso, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata. 

 compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta 
eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano 
riservati all'assemblea generale; 

 deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista 
dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo 
sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; 

 deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere 
di sede secondaria né di succursale. 

 
 
Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte per trattare dei temi volta per 
volta all’ordine del giorno. 

Organigramma 

 
 



 

5. PORTATORI D’INTERESSE: STAKEHOLDER 

I principali stakeholder della Acli Servizi Cooperativa Sociale a r.l. sono: 

 
Interni Tipologia di relazione 

Assemblea Soci Definizione delle linee strategiche 

Soci lavoratori Partecipazione assemblea, rapporto di lavoro 

Fruitori/utenti Godimento dei servizi 

Famiglie Godimento dei servizi 

Lavoratori non soci Rapporto di lavoro 

 

Esterni Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Collaborazioni sul territorio 

Associazioni sul territorio Collaborazioni sul territorio 

Istituzioni locali Coinvolgimento nella progettazione dei servizi, analisi dei 
bisogni, commerciale 

Committenti/clienti Commerciale 

Fornitori Commerciale 

Finanziatori/istituti di 
credito 

Finanziaria, commerciale 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 RELAZIONE SOCIALE: Area Disabilità  
A cura di Nicoletta Berta, Silvia Piazzalunga, Elisabeth Rocchi, Eugenio Amboni 
 

 

L’ Area Disabilità si compone dei seguenti servizi, che accompagnano la crescita e lo sviluppo delle 
persone disabili e delle loro famiglie: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Assistenza Educativa Scolastica 

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui 
passerà tutta la sua vita a credersi stupido”. (Albert Einstein) 

 
Il servizio di assistenza educativa scolastica rappresenta la garanzia ai soggetti disabili inseriti nella 

scuola dell’obbligo di essere affiancati 
dall’assistente educatore ad personam con 
l’obiettivo principale di integrazione scolastica e 
per garantire il diritto allo studio.  
 
La cooperativa è accreditata su questa tipologia 
di servizio sia nell’ambito di Romano di 
Lombardia (presso l’ASC Solidalia) che 

nell’ambito di Treviglio (presso l’ASC Risorsa Sociale). 
 
Nel corso del 2018 l’incremento quantitativo è stato significativo, come si evidenzia nelle 
seguenti tabelle: 
 

 Anno Scolastico 2017/2018 Anno scolastico 2018/2019 

Numero minori seguiti 43 69 

Numero operatori  28 43 

Ore settimanali di assistenza 483 818 

Comuni coinvolti 8 12 

 
Al di là della quantità, dal punto di vista qualitativo particolarmente significative sono quelle 
situazioni in cui vi è stata data la possibilità di organizzare laboratori/percorsi specifici che 
fossero inclusivi rispetto al gruppo classe o che servissero da passaggio ponte per il nuovo anno 
scolastico. 

Assistenza scolare. 
Sostegno alla 
comunicazione 
disabili sensoriali 

Progetti Individualizzati e A.D.H.  
P.T.D. Atelier “Officina Creativa”  
S.F.A. (formazione autonomia) 
C.D.D. (centro diurno disabili) 

CASA AGENHA 
Avvicinamento alla vita 
autonoma 
Dopo di Noi 



 
 
Prospettive per il 2019 
Accanto alla conferma degli obiettivi quantitativi, la prospettiva per il 2019 (e in generale per gli 
anni a venire) dovrà essere quello di creare una continuità tra tempo della scuola e tempo libero 
poiché l’ottica che sarà doveroso “trasmettere” è quella di un’inclusione che non si deve e non si 
può limitare al contesto scolastico.  
Sin dai servizi scolari dobbiamo farci portatori dell’approccio tipico del “progetto di vita”. 
 
 
 

Assistenza alla Comunicazione per alunni con disabilità sensoriale 
 

Nel 2018 il servizio di assistenza alla comunicazione si è caratterizzato per una trasformazione in 
termini sia quantitativi che qualitativi, 
con l’incremento degli studenti che ne 
usufruiscono e con l’acquisizione di 
personale specializzato, in particolare per 
quanto riguarda la consulenza tiflologica 
rivolta a studenti non vedenti o 
ipovedenti.  
Rispetto all’anno scolastico precedente, 
che vedeva coinvolti 9 studenti, a 
settembre 2018 sono stati presi in carico 
17 studenti provenienti non solo 
dall’ambito di Romano di Lombardia e di 
Treviglio ma dell’intera provincia 
bergamasca. 

Tale variazione, in parte spiegata dall’acquisizione di nuove figure professionali, ha reso necessaria 
l’organizzazione di un corso di formazione tenuto dai tiflologi, che si è svolto nei primi mesi 
dell’anno 2019. 
 
Importante evidenziare che l’accreditamento su questa tipologia di interventi è provinciale e 
gestito direttamente da ATS Bergamo. 
 
 
Prospettive per il 2019 
 
Per quanto riguarda le prospettive future, si delineano quali obiettivi strategici per l’anno 2019: 
- mantenere l’accreditamento presso Ats Bergamo per l’assistenza alla comunicazione sull’intera 
provincia 
- prendere in carico alcune delle situazioni al momento gestite dall’ATS mediante propri istruttori 
educativi che nell’anno 2019 concluderanno il loro incarico; 
- organizzare corsi di formazione per gli assistenti alla comunicazione, avendo cura del percorso di 
crescita professionale che permette agli operatori di acquisire gli strumenti e la sensibilità 
necessarie all’assistenza scolastica di persone con deficit visivo o uditivo. 
- implementare la rete e le comunicazioni sul territorio tra gli enti coinvolti nel servizio (ATS, 
famiglie, scuola, servizio sociale del Comune di residenza). 
 



 Progetti Individualizzati e A.D.H. (Assistenza Domiciliare Handicap). 

 
“Ogni persona è un essere unico e di fatto, preso di per sè stesso, la più grande opera d’arte di tutti 
i tempi.” (Thomas Bernhard) 
 
 
Sempre più frequentemente la cooperativa viene sollecitata (dagli enti pubblici o direttamente 
dalle famiglie) ad attivare percorsi personalizzati, che rispondano agli specifici bisogni delle 
persone, poiché non sempre i servizi esistenti sono in grado di rispondere alle esigenze e/o 
permettono un pieno sviluppo delle aspirazioni personali e delle capacità particolari.  
 
In questi casi il nostro compito è quello di accogliere 
queste richieste e sviluppare percorsi efficaci, 
coerenti agli obiettivi concordati, ma al contempo 
sostenibili, mediando e verificando la fattibilità e la 
ragionevolezza delle richieste pervenute. 
 
Solitamente questi interventi vengono portati avanti 
da un operatore che, presso il domicilio e in contesti 
esterni, formula una lettura dei bisogni, redige un 
P.E.I. e crea il contesto idoneo per il perseguimento 
degli obiettivi prefissati, prevedendo momenti atti a 
rafforzare le abilità socio-educative ed a sviluppare 
l’autonomia e le capacità di socializzazione. 
 
Fondamentale è il ruolo della famiglia, la qualità della collaborazione e il rapporto di fiducia che si 
costruisce. Altrettanto importante è la rete, ovvero la capacità di attivare i territori in cui le 
persone sono inserite, con l’obiettivo di valorizzare al meglio tutte le risorse possibili e pertinenti 
al raggiungimento degli obiettivi. 
 
Nel corso di questo 2018, i progetti attivi sono stati 8 (1 con un minore e gli altri 7 con adulti) che 
accolgono persone di 6 comuni differenti. 
 

 

Progetto Territoriale Disabili (P.T.D.): “Atelier Officina Creativa” e “Alta 
Protezione” 
 
“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove 
condurti. Cammina al mio fianco ed insieme troveremo la via.” Albert Camus 
 
L'Atelier Officina Creativa è un servizio svolto in accreditamento con l’azienda speciale consortile 
SOLIDALIA, rivolto a persone disabili adulte che necessitano di interventi a media/alta protezione.  
Durante l'anno 2018 il numero totale degli ragazzi inseriti è arrivato a 22, provenienti da 9 comuni 
dell’ambito di Romano di Lombardia.  
 
Le attività che durante l’anno vengono svolte sono la base costante in cui si lavora per raggiungere 
giorno dopo giorno gli obiettivi di ciascun ragazzo inserito secondo le proprie capacità e 
peculiarità. Nella programmazione standard del servizio rientrano ippoterapia, laboratori creativi e 
teatrali, palestra e attività di cammino, calcetto, piscina, spesa e cucina, attività ergoterapiche, 



attività di recupero scolastico, attività vivaistiche e agricole. 
 

Molte di queste attività vengono svolte in collaborazione con altri enti del territorio, che 
ringraziamo per la collaborazione. 
 
 
Il PTD ad Alta Protezione, invece, è ideato per ragazzi che usufruiscono di un rapporto 
individualizzato al domicilio. Gli obiettivi principali di questi interventi sono il benessere della 
persona e supporto/sollievo per la famiglia. Alla base ci sono obiettivi educativi che si intrinsecano 
con attenzioni di cura. Anche in questi progetti l’intento è di costruire momenti di relazione e di 
inclusione laddove possibile, creando situazioni ad hoc o frequentando luoghi di vita comune. 
Anche qui, la collaborazione con e della famiglia è fondamentale e significativa in quanto è la 
fiducia e l’affidarsi della famiglia all’organizzazione la base della co-costruzione del progetto di 
vita. 
 
I progetti più significativi del nostro 2018 sono stati: 
 

“Camerieri si Diventa” 
 
Una volta definita la data della cena, i laboratori di cucina 
diventano finalizzati alla preparazione delle pietanze da servire 
alla cena; i ragazzi diventano cuochi, allestitori, e camerieri nello 
stesso tempo. Grazie alla collaborazione con il comune di 
Morengo che ci offre lo spazio del Centro Civico, ci è stato 
possibile organizzare 4 cene nel corso del 2018. In queste cene 
hanno partecipato persone ed enti che collaborano con noi e che 
hanno avuto modo di entrare in contatto con i ragazzi in vari 
contesti. 

 
 
 GolfClub la Colombera 
 
Grazie alla collaborazione con La Padana spa di Bariano è stato 
possibile far vivere ai ragazzi l’esperienza di una giornata presso il 
GolfClub di Castrezzato.  
 
Insieme ai giocatori professionisti i ragazzi hanno provato a 
giocare a golf in un contesto di inclusione. 
 
 
 

“Portiamoli all’Atalanta” 
 
Così l’Associazione Tifosi Atalantini di Caravaggio ha deciso di 
intitolare l’articolo dedicato all’esperienza dello stadio per i 
ragazzi.  
 
Dopo il Torneo Gioco Anch’io tenutosi a Fornovo San Giovanni a 
luglio, ci è stata data quest’altra grande possibilità!!! 



 
 
“….alla Scala” 
Grazie al nostro volontario Giuseppe Formentini è stato 
possibile organizzare una stupenda uscita al Teatro Alla 
Scala di Milano. Il 29 dicembre con la metropolitana ci si 
è recati alla Scala a vedere il II atto de “Lo schiaccianoci” 
grande stupore e meraviglia negli occhi dei ragazzi!!! 
 
 
 

 
“Camminare Vien Andando” 
 

 
 

 
 
 
  

Una volta arrivati a Padova sono state consegnate loro le pergamene, simbolo dell’impegno e 
dello sforzo profuso.  

Il progetto ha compreso una fase di allenamento nel nostro territorio con l’attivazione di un 
gruppo di cammino serale a Romano di Lombardia. Fondamentale è stato il contributo del CAI di 
Bergamo, i cui volontari sono stati coinvolti nei sopralluoghi e nel 
coinvolgimento delle amministrazioni locali del territorio, al fine di 
favorire l’ospitalità in senso povero.  
 
La raccolta di sponsorizzazioni da alcune aziende sensibili del 
territorio ha consentito di realizzare il cammino chiedendo una 
compartecipazione minima alle famiglie.  
Sempre in chiave di raccolta fondi per il cammino è stata realizzata 
la Holi Run, una corsa di colori a Romano di Lombardia con l’aiuto 
degli Alpini e del comune di Romano di Lombardia. 
 

Un progetto 
innovativo che ha 
permesso ad alcuni 
ragazzi del servizio di 
percorrere un vero e 
proprio cammino, 
composto da 5 tappe 
da 15/17 km ciascuna 
che da Crespano del 
Grappa li ha visti 
arrivare a Padova. 
 



Una nota di merito è doverosa nei confronti dei volontari, che con costanza e amorevolezza si 
affiancano alle attività e alle uscite sul territorio dei ragazzi, rendendo le esperienze più ricche e 
significative. Anche i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro che accogliamo durante l’anno scolastico 
portano vitalità e supporto nelle settimane in cui vengono a conoscerci.  
Infine non possiamo non citare gli educatori del servizio: sono l’anima del PTD al quale dedicano, 
con professionalità e cura, il loro supporto educativo ed organizzativo al fine di cercare sempre di 
migliorare le proposte. 
 
 
Prospettive per il 2019 
Per il 2019 ci si pone l’obiettivo di ampliare il numero di uscite e di esperienze da fare sul 
territorio, sia dal punto di vista ludico che da quello collaborativo/lavorativo con enti ed 
organizzazioni già attive sul territorio.  
 
La principale pista di sviluppo per il 2019 riguarda il trasferimento dell’atelier “officina Creativa” 
dall’attuale sede di Via Locatelli presso gli uffici della cooperativa, in piazza Paganessi n° 3. 
Stiamo lavorando per fare in modo che la nuova sede sia pronta nella seconda parte dell’anno. 
 

S.F.A.: Servizio Formazione all’Autonomia 

"Tutti abbiamo una missione comune, ed è quella di realizzare il nostro potenziale, di diventare ciò 
che siamo" Claudio Naranjo 

 

Il servizio SFA, nato nel 2016 e accreditato sia in Regione Lombardia sia presso Solidalia, è rivolto a 
persone disabili con età compresa tra i 16 e i 35 anni, con buone capacità residue e persone con 
esiti da trauma o da patologie invalidanti. 

Il servizio intende favorire l’inclusione sociale, potenziando o sviluppando autonomie personali e 
mirando all’acquisizione dei prerequisiti utili all’inserimento 
professionale. Si basa su percorsi modulari, altamente individualizzati e a 
termine.  

A dicembre 2018 il servizio contava 8 ragazzi inseriti, più un progetto di 
alternanza scuola- lavoro, con 3 educatori.  

Le proposte del servizio sono di tipo ergoterapico e lavorativo (c/o il 
capannone Alveare, pulizie in casa Agenha e altre realtà, lavoro agricolo), 

lavoro sulle autonomie (utilizzo mezzi 
pubblici, attività domestiche, spesa, 
piscina). Occasionalmente i ragazzi sono 
stati coinvolti in proposte legate al tempo 
libero o eventi sul territorio, anche in 
autonomia, per favorire le relazioni nel gruppo e la partecipazione 
alla vita della comunità.    

Nell’anno 2018 sono state mantenute le collaborazioni avviate 
negli anni precedenti e ne sono state attivate di nuove. 
Significative quelle con la Lavanderia Padana, il Chiosco Rubini, il 
Convento dei Neveri e la cartoleria Egle, che hanno permesso ad 
alcuni utenti di sperimentarsi in contesti lavorativi “non protetti”, 



senza affiancamento ma solo con la supervisione dell’equipe.  

Nel nuovo anno, oltre a quelle già attive, si avvieranno nuove collaborazioni: con la biblioteca di 
Romano che affiderà alcuni lavori al gruppo coinvolto, con il proprietario di un campo di bambù, 
con la Caritas di Mozzanica (dispensa alimentare). L’ obiettivo del servizio è quello di riuscire ad 
offrire ai ragazzi opportunità diversificate, contesti stimolanti nei quali sperimentarsi e acquisire 
competenze. 

CDD La Gabbianella (Centro Diurno Disabili) 

“La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l'altro ci è prezioso nella misura in cui ci è 
diverso.” Albert Jacquard 
 

 

Il CDD La Gabbianella è un servizio svolto in accreditamento 
con Regione Lombardia, ed è rivolto a persone disabili gravi e 
gravissime nella fascia d’età adulta, tra i 18 e i 65 anni. E’ 
frequentato da 30 utenti, due dei quali inseriti a settembre 
2018, ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, per 235 
giorni l’anno. 
La Cooperativa gestisce il personale del CDD per conto del 
consorzio RIBES e nel servizio operano le seguenti figure: 1 
coordinatore, 12 educatori professionali, 6 a.s.a./ o.s.s., 1 infermiera Professionale, 1 
fisioterapista. Sono inoltre stati presenti nel corso dell’anno: volontari sulle attività, volontari 
accompagnatori e autisti dei pulmini, genitori in supporto alle attività, tirocinanti. 
Negli ultimi anni il Cdd ha cercato sempre più di variare e diversificare le proposte e di aprirsi 
all’esterno: le attività si differenziano tra periodo estivo e periodo invernale, si prevedono 
laboratori di tipo espressivo, cognitivo, motorio, ergoterapico, uscite territoriali, rilassamento e 

cura del sé oltre ad attività con specialisti (es. ippoterapia) 
Sono state consolidate e potenziate collaborazioni con altri servizi 
ed enti (Cai, Alpini, Css di Caravaggio, Ptd di Bariano, scuole) che 
hanno visto nel corso del 2018, la realizzazione di due eventi 
rilevanti: la rappresentazione teatrale dopo un percorso con il TAE 
teatro, insieme alla Css e al Ptd, e la festa organizzata dai due 
servizi Cdd e Css, che ha visto una buona partecipazione della 
cittadinanza.  
Significativo l’avvio con alcuni servizi sociali di riferimento, di 
percorsi sul “Dopo di Noi”: la prospettiva è quella di creare sempre 
maggior sinergia tra tutti coloro che co-costruiscono il progetto di 

vita della persona.   
Per l’anno 2019 gli obiettivi prefissati sono parallelamente quelli di continuare ad offrire proposte 
sempre più mirate ai bisogni degli utenti inseriti, consolidare 
le collaborazioni soprattutto all’esterno e dare maggior 
visibilità al servizio sul territorio in collaborazione con il 
comune di Caravaggio, promuovendo il coinvolgimento del 
Cdd nei vari eventi. 
Attraverso progetti con oratori e scuole dei comuni limitrofi 
si promuoverà una cultura della grave disabilità non solo 
come bisognosa di cura e assistenza, ma anche come portatrice di abilità partiche, competenze 
socio-relazionali e valore sociale. 
 

https://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/albert-jacquard/


Atelier Spazio Autismo 

Nel 2018 lo spazio autismo ha proseguito la propria attività fino al mese di giugno, poi il progetto è 
stato interrotto. Le ragioni di questa chiusura sono state molteplici: lo scarso numero di persone 
coinvolte, difficoltà organizzative, problemi di tenuta economica legati alla assenza di contributi 
pubblici e di possibilità di accreditamento del servizio.  

Vita autonoma e Dopo di Noi: Casa AGENHA 

 

Durante l’anno di attività 2018 si conferma e si implementa notevolmente l’effettiva convivenza in 
Casa Agenha in moduli di piccoli gruppi, 
massimo 5 persone con disabilità, in 
situazioni del “vivere quotidiano”.  
 
Nel complesso 15 persone hanno fatto una 
esperienza di vita autonoma in condizioni di 
adultità, mentre le loro famiglie hanno 
riassestato la propria quotidianità   
adattandosi alla temporanea assenza del 
figlio/a. 
Di queste persone, 7 frequentano i Servizi 
Diurni della Cooperativa Acli Servizi e 8 quelli 
della Cooperativa Itaca. 

 
In quest’anno sono stati organizzati 47 week-end e le presenze sono state complessivamente 225. 
 
La credibilità delle esperienze di Casa Agenha ha portato alla stipula dal febbraio 2018 del 
contratto con l’Ambito di Romano di Lombardia attraverso il Bando denominato Dopo di noi, per 
10 settimane (dal lunedì al venerdì) per 3 persone, alle quali sono state aggiunte da luglio altre tre 
persone, con partenza dei soggiorni dalla settimana successiva e a cadenza mensile. 
Attraverso il Consorzio Ribes, la Casa accoglie tre persone che frequentano il CDD di Caravaggio 
per un weekend al mese ognuno attraverso l’Ambito di Treviglio Risorsa Sociale sempre grazie al 
Bando Dopo di Noi. 
Occasionalmente la struttura di Casa Agenha fornisce inoltre risorsa di appoggio per le attività 
extraterritoriali del Centro Diurno di Caravaggio. 
 
COSA PENSIAMO PER CASA AGENHA: IL FUTURO 
 
Emerge sempre più la necessità da parte di alcune famiglie coinvolte sia nel week-end che nella 
settimana del Bando, di articolare un pensiero che si trasformi in azione rispetto alla realizzazione 
compiuta del dopo di noi, da attivarsi verosimilmente nel 2020. Si sta rafforzando la specificità 
professionale di alcuni operatori attualmente coinvolti relativamente allo spazio di intervento 
educativo che noi denominiamo “abitare”.  
 A questo proposito abbiamo delle riflessioni e dei punti fermi sui quali consolidare la nostra 
azione: 

 Abitare non significa avere una casa, nè tanto meno essere proprietari di una casa.    

 Abitare non è sinonimo di luogo fisico e spaziale, non vuol dire solo risiedere in una casa.  

 Abitare implica mettersi in sintonia con un luogo, curare, trasformarsi.  

 Abitare è relazione, significa condividere un posto con sé e con gli altri. 
 



Desideriamo costruire un luogo non chiuso, ristretto, impermeabile, un dentro che racchiuda solo 
delle cose, ma un ambito privilegiato nel quale la persona risiedente possa essere maggiormente 
se stessa a diversi livelli di intensità a partire dalla condizione di partenza di ognuno. 

 
La persona che viene accolta in questo 
tipo di “casa” porta con sé il proprio 
patrimonio familiare, pertanto questo  
ambiente relazionale pur possedendo 
una dimensione di  “familiarità 
domestica” non vorrà’ sostituirsi al 
modello della famiglia di origine e  
avere la pretesa di costituirsi come 
intervento autosufficiente, cioè 
rispondente in tutto a tutti i bisogni 
degli ospiti in essa residenti, ma porsi 

invece in relazione dialogante con tutti quei servizi, quelle realtà ed esperienze che ruotano 
intorno all’ospite che ne arricchiscono e completano la vita nei suoi diversi aspetti. 
 



6.2. RELAZIONE SOCIALE: Servizi Educativi Rivolti ai Minori 

A cura di Elisabeth Rocchi 
 

Anche nel 2018 la Cooperativa Acli Servizi ha stabilito con alcuni comuni dell’Ambito di Romano di 
Lombardia l’organizzazione e la gestione di servizi educativi rivolti all’infanzia, con particolare 
riferimento alla fascia di età 0-3 anni. La Cooperativa ha gestito quattro spazi gioco e nella 
primavera 2018 ha attivato un progetto sperimentale presso il centro civico del comune di 
Morengo per favorire l’autonomia nei piccoli, che avevano la possibilità di frequentare lo spazio 
gioco una volta la settimana senza essere accompagnati da un adulto di riferimento.   

 

Servizio Ore di apertura 
settimanali 

Numero di 
iscritti/capienza 

Operatori coinvolti 

Spazio Gioco di Cologno al Serio 12 40/40 1 

Spazio Gioco di Ghisalba 4 20/30 1 

Spazio Gioco di Morengo 4 20/30 1 

Spazio Gioco di Covo 6 17/20 1 

 
  
Per i bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria è stato organizzato il Centro Ricreativo Estivo 

presso il Comune di Covo nel mese di luglio 2018; è stato 
possibile, a differenza degli anni precedenti, usufruire degli 
spazi dell’oratorio del paese e questo ha permesso di aprire 
le iscrizioni anche ai bambini delle classi 3°, 4° e 5° della 
scuola primaria. Nonostante la scuola dell’Infanzia avesse 
organizzato un centro ricreativo per i più piccoli è stato 
riscontrato un buon numero di adesioni. 
 
A settembre 2018 è stata ottenuta inoltre la gestione in 
appalto del servizio di pre e post scuola presso il Comune 
di Caravaggio, che nello specifico ha visto coinvolte alcune 
delle nostre operatrici nei servizi di: 
- pre scuola presso la Scuola dell’Infanzia “San Bernardino” 
- pre e post scuola presso la Scuola dell’Infanzia “La 
Margheritina” 
- pre e post scuola presso la Scuola Primaria “Merisi”, a cui 
si è aggiunto un servizio sperimentale di assistenza alla 

classe prime, per il quale si è resa necessaria la presenza di un’educatrice per due ore pomeridiane 
dal lunedì al venerdì quale supporto per le insegnanti di classe. Nella convenzione con il Comune di 
Caravaggio è stata chiesta la disponibilità della cooperativa nella sostituzione di personale docente 
e ausiliario durante l’anno scolastico e la gestione delle pulizie pomeridiane, dal lunedì al venerdì, 
del plesso scolastico di Vidalengo. 
 
É stato attivo anche per l’anno 2018 il servizio di pre scuola presso la Scuola Primaria del Comune 
di Mozzanica.    
 
 
 



Prospettive per il 2019 
Per l’anno 2019 le prospettive future riguardano: 
- il mantenimento delle convenzioni per la gestione dello spazio gioco dei comuni di Ghisalba e di 
Morengo; 
-  l’incremento del numero di utenti che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, anche 
mediante il potenziamento delle attività extra negli Spazi Gioco e la pubblicizzazione delle 
progettualità attivate; 
- L’organizzazione di progetti pomeridiani di spazi gioco e spazi autonomia per i bambini di età 
compresa tra i 2 e i 5 anni; 
- l’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo di Covo e la valutazione dell’attivazione di CRE presso 
altri comuni del territorio; 
- il mantenimento dell’appalto per i servizi educativi attivi presso il Comune di Caravaggio; 
- la promozione del servizio di assistenza alla classe, attiva presso la scuola primaria “Merisi” di 
Caravaggio, quale valido strumento per l’assistenza negli apprendimenti, la presa in carico di 
studenti con bisogni educativi specifici e per favorire l’inclusione scolastica. 
 



6.3. RELAZIONE SOCIALE: Servizi per gli Anziani 

A cura di Elisabeth Rocchi 
 
Nel 2018 il principale servizio rivolto agli anziani organizzato dalla Cooperativa Acli servizi è stato il 

Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D) per il 
quale la cooperativa ha mantenuto 
l’accreditamento già in essere con l’ASC Solidalia 
per l’ambito di Romano di Lombardia e ha attivato 
l’accreditamento presso Risorsa Sociale della Gera 
D’Adda per l’ambito di Treviglio. 
L’anno 2018 ha visto inoltre un aumento della 
richiesta del servizio da parte degli utenti e dei 
comuni, in parte spiegato da: 
- fallimento di un ente che gestiva il servizio sad 
presso i due ambiti e che ha portato 

all’assorbimento di quattro figure professionali ausiliarie e di 12 utenti 
- aumento del bacino di utenza di riferimento, che comprende ora due ambiti territoriali 
- maggiore visibilità e pubblicizzazione del servizio, favorito dalla conoscenza diretta delle 
operatrici e dalla presenza dei volantini informativi in più comuni. 
 
 
Prospettive per il 2019 
Per l’anno 2019 si prevede: 
- il mantenimento degli accreditamenti già in essere con l’azienda speciale consortile Solidalia e 
Risorsa Sociale della Gera D’Adda; 
- implementazione delle buone prassi organizzative del servizio, mediante la partecipazione a tavoli 
di lavoro e alle consulte con i rappresentanti degli ambiti si riferimento e mediante incontri e 
comunicazioni con gli assistenti sociali dei Comuni, al fine di delineare progettualità ad hoc nel 
rispetto delle esigenze dell’anziano, dei suoi familiari e delle operatrici asa e oss coinvolte. 
- stabilizzazione del personale coinvolto nel servizio, mediante accordo con la referente delle 
risorse umane e con le coordinatrici che gestiscono gli altri servizi. 
Rispetto ai servizi per gli anziani anche per l’anno 2018 è stato gestito presso il Comune di 
Morengo il Centro aggregativo anziani, aperto due pomeriggi a settimana per lo svolgimento di 
attività ludico-ricreative rivolte agli anziani che vivono nel territorio. 
 



 

6.4 RELAZIONE SOCIALE: Altri Servizi 

A cura di Elisabeth Rocchi e Gervasio Pecora 

Italiano per stranieri 
Anche nel 2018 è stato organizzato presso il Comune di Morengo il corso di italiano per persone 
straniere, attivo un pomeriggio a settimana da ottobre a giugno. Il corso è rivolto a tutti i residenti 
e non che intendono apprendere la lingua italiana ed è suddiviso in due livelli di difficoltà. 
A partire da aprile 2018 è stato attivato un corso presso il Comune di Romano di Lombardia per gli 
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di nazionalità cinese. La particolarità di 
tale scelta è dovuta al fatto che il Comune di Romano di Lombardia presenta una numerosa 
comunità cinese sul territorio e le insegnanti delle scuole del territorio hanno segnalato la difficoltà 
di comunicare con gli studenti e con i loro familiari e le difficoltà nell’alfabetizzazione dei bambini 
cinesi. Il corso si tiene presso la scuola primaria “Rubini” di Romano di Lombardia, per due 
pomeriggi a settimana da marzo a maggio ed è suddiviso in due livelli di alfabetizzazione. 
 
 

Trasporto sociale  

Per tutto il 2018 è proseguito con un buon numero di richieste e un buon livello di soddisfazione il 
servizio di trasporto sociale, rivolto a residenti nel comune di Bariano che necessitano di essere 
accompagnati a luoghi di cura. Il servizio è gestito interamente grazie ad un gruppo di volontari 
che prestano il loro tempo secondo una turnistica settimanale.  
 
Il servizio di trasporto si è attivato anche su situazioni particolari di persone e famiglie in carico alla 
rete dei servizi della cooperativa, con l’obiettivo di offrire un importante servizio aggiuntivo e 
facilitare la fruibilità dei luoghi di socializzazione e/o dell'ambiente scolastico 



 

6.5. RELAZIONE SOCIALE: Area Lavoro 

A cura di Nadia Pansera 

Capannone Alveare      

 

Presente dal 2012, il capannone Alveare è uno degli spazi “attivi e vivi” della cooperativa , 
all’interno del quale ruotano servizi e quindi persone che necessitano di uno spazio educativo e 
lavorativo protetto dove sperimentarsi.  
Il 2018 ha visto il consolidarsi della presenza dei ragazzi dello 
SFA, che sono diventati reale supporto ad alcune delle 
lavorazioni svolte; ed un nuovo miscelarsi dei servizi per cui 
anche alcuni ragazzi del PTD hanno iniziato a “staccarsi” dal loro 
gruppo per vivere appieno le richieste dell’ambiente di lavoro.  
Spesso col supporto di figure volontarie, in alcuni casi messi alla 
prova, che hanno tratto altrettanto vantaggio da questa 
collaborazione. A tal proposito è stata rinnovata per 3 anni  la convenzione col tribunale di 
Bergamo per accogliere fino a 5 persone in misure alternative e lavori di pubblica utilità. 
I nuovi percorsi attivati nel 2018, diversi dei quali ad oggi in essere, sono stati i seguenti: 5 dal 
carcere avviati tramite mestieri Treviglio all‘interno del progetto “carcere e territorio”,  2 L. 13 di 
cui uno con Anmil, 3 P.R.R. (progetti riabilitativi risocializzanti) tramite comuni di Bariano, Romano 
e Brignano, 2 progetti in collaborazione col N.I.L. di Romano. 
 

Alveare: frequenza persone 
dei vari servizi

carcere

PRR

NIL

L.13

servizi SFA PTD CDD

 
Il grafico dà un’immagine a colpo d’occhio su quale sia la frequenza dei vari servizi all’interno del capannone 

 
 
A livello organizzativo è cambiata la figura di riferimento per la gestione delle commesse a partire 
da ottobre. L’orario part-time di questa figura spinge necessariamente a dei ragionamenti sulla 
copertura oraria del capannone, ed ha reso fondamentale una collaborazione con gli educatori che 
presidiano l’ambiente nel pomeriggio. Tale strutturazione andrebbe comunque rivista e migliorata. 
Non sono invece cambiate, quindi neppure aumentate, le commesse di lavoro e questa è 



senz’altro la maggiore criticità sulla quale innescare ragionamenti di prospettiva, che includono il 
riconoscere che ad oggi il capannone non è un ambiente di inserimento lavorativo, ma un luogo di 
passaggio, che potrebbe valer la pena strutturare meglio ma guardandolo in tal senso. Ampliare la 
scelta delle lavorazioni sarebbe comunque prioritario. 
 

Inserimenti lavorativi in convenzione ex art 14: Portineria Heineken  

 
Il servizio di portineria e pulizia zone fumo presso lo stabilimento Heineken di Comun Nuovo è 
svolto in convenzione ex art.14 ormai dal 2012.  
 

Il 2018 ha visto il rinnovo della convenzione per 
altri due anni (fine aprile 2020). 
Ricordiamo che la convenzione prevede 
l’inserimento di personale svantaggiato che 
permette all’azienda di assolvere parte 
dell’obbligo rispetto alle categorie protette.  
Oltre al personale assunto a tempo 
indeterminato, nel periodo di alta stagione (da 
maggio a novembre) è stato necessario assumere 
altre 2 figure a t determinato a supporto dei turni 
notturni e dei fine settimana. 

 
Il servizio è di per sé consolidato, nelle modalità e nell’organizzazione ed il rinnovo ci permette un 
po’ di tranquillità per il 2019. È possibile prevedere un avvicendamento del personale, che potrà 
comportare ulteriore ricerca di figure idonee con l’attenzione di rivolgersi sempre a categorie 
protette, il che non è di per sé un obbligo, ma una scelta consapevole che la cooperativa ha fatto 
fin dall’inizio dell’appalto. 
 

Inserimenti lavorativi presso enti pubblici 

 
Nulla di nuovo nelle collaborazioni, ormai con contratti a tempo indeterminato, per personale 
svantaggiato inserito presso comune di Covo, parrocchia di Bariano e centralino di Solidalia 
(incrementato da 15 a 25 h settimanali). 

 



 

7 LE PERSONE 

A cura di Nadia Pansera e Michela De Stefani 

Dipendenti e collaboratori  

 
Riassunto di alcuni dati dipendenti e prestazioni relativi al 2018 

 

 

La cooperativa è in crescita, lo dice il fatturato e lo confermano le persone: a dicembre 2017 si 
potevano contare un totale di 77 dipendenti che a fine 2018 sono saliti a 98. 

 
In base ai servizi in cui il personale è impiegato si possono notare: 
 

 pochissimi uomini rispetto alle donne, il numero è superiore solo nei dipendenti di area B. 

Assistenza scolastica e Sad sono servizi in cui il personale è classicamente femminile, ma 
alcune situazioni, l’abitare, e i servizi territoriali necessiterebbero di un maggiore ingaggio di 
figure maschili, ai quali non sempre d’altronde, calza la situazione di lavoro part-time. 

 Il decisamente alto numero dei part-time, il 67% circa con un contratto inferiore alle 26h 
settimanali e ed un orario in molti casi spezzato su più servizi. 

 33% di tempi determinati, dato abbastanza alto ma frutto delle ondate, negli ultimi due anni, 
di nuovo personale in ingresso sull’assistenza scolastica e sad e che si prevede verrà 
stabilizzato nel corso del 2019. 

 Incremento delle prestazioni occasionali, solitamente prima fase di un ingaggio più duraturo 
che è aumentato in relazione ai servizi sad, scolastica e casa Agenha, e che ha reso necessaria 
la ricerca di figure Jolly per periodi discontinui. 

 Ancora pochi soci lavoratori. E molti soci con i quali si è perso il senso del legame con la 
cooperativa 

 

 

Dipendenti 
A 

Tempo indeterminato Tempo determinato 
Totale 
2018 

M 5 
58 

M 4 
29 

87A+11B       
tot. 98 

F 53 F 25 

Full Time Part-Time 

M 1 
3 

M 8 
84 

F 2 F 76 

Dipendenti 
B 

M 8 
11 

Tutti  part-time,  2 a tempo 
determinato F 3 

Prestazioni 
occasionali 

M 3 
21 

F  18 



Risorse volontarie 
 

La cooperativa può contare sul supporto di diverse figure volontarie che prestano il loro tempo 
all’interno dei servizi, prevalentemente P.T.D., C.D.D., Casa Agenha, a supporto dei ragazzi 
nell’ambiente lavorativo del capannone Alveare e sui trasporti. Diverse persone che hanno iniziato 
ad affiancarsi ai servizi come volontari “obbligati” (L.p.u.) sono rimaste come volontari per scelta e 
sono ad oggi delle valide risorse per la cooperativa.  

 

Servizio Civile, Tirocinanti, Alternanze 
 

Nel 2018 è stata stipulata la convenzione con l’associazione Mosaico per l’avvio di un volontario in 
servizio civile a 30h ; la persona individuata era già stata conosciuta grazie all’alternanza scuola 
lavoro svolta l’anno prima. Sottolineo questo elemento come positivo rispetto alla continuità del 
percorso della persona all’interno dei servizi, già a partire dalle scuole, nel momento in cui 
l’alternanza è “ben costruita”. 
A tal proposito gli studenti accolti in collaborazione con le scuole del territorio sono stati in tutto 9 
(nuove le convenzioni con Don Milani di Romano e Liceo scientifico di Caravaggio) 
Sempre a dicembre è stata stipulata la prima convenzione con lo IAL di Brescia, che gestisce i 
tirocini per conto dell’università; lo studente inizierà la sua esperienza a gennaio per un totale di 
200h. 
Nuove persone, potenzialmente risorse, la cui efficacia all’interno dei servizi sarà da testare, sia 
rispetto al tutoraggio che alla parte più formativa richiesta agli operatori. 
 

 



8. ELEMENTI ECONOMICI 

 

 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

Anno 
Capitale 
Sociale 

Riserve (perdite a 
nuovo) 

Utile/perdita 
esercizio Totale 

2016  € 55.676,00  -€ 53.510,00   € 318,00   € 2.484,00  

2017  € 32.999,00  -€ 53.192,00   € 26.253,00   € 6.060,00  

2018  € 16.976,00  -€ 27.727,00   € 18.728,00   € 7.977,00  
 

 

 

Riclassificazione del Conto Economico 

Descrizione 2017 2018 

a) = ricavi 

commerciali/prestazioni € 1.245.408,00 € 1.505.609,00 

b) - costi 

commerciali/tecnici/amministrativi € 248.610,00 € 289.911,00 

c) = valore aggiunto (a-b) € 996.798,00 € 1.215.698,00 

d) - Costi del personale € 1.001.741,00 €1.209.963,00 

e) = Margine operativo lordo (c-d) - € 4.943,00 € 5.735,00 

f) - Ammortamenti € 7.234,00 € 7.366,00 

g)= Reddito Operativo - € 12.177,00        - € 1.631,00 

h) +/- interess, oneri finanziari 

ordinari -€ 12,00 € 47,00 

i) +/- contributi a fondo perduto, 

oneri straordinari € 38.815,00 € 20.810,00 

l) - imposte € 373,00 € 498,00 

m) Reddito finale (g+/- h +/- i -l) € 26.253,00 € 18.728,00 

Situazione patrimoniale 

Descrizione 2017 2018 

Crediti verso soci € 791,00 € 241,00 

Immobilizzazioni (al 

netto ammortamenti) € 31.693,00 € 46.460,00 

Attivo circolante € 437.845,00 € 572.763,00 

Ratei e risconti € 9.129,00 € 15.668,00 

Totale Attivo € 479.458,00 € 635.132,00 

Patrimonio Netto € 6.060,00 € 7.977,00 

Trattamento di fine 

rapporto € 239.532,00 € 272.359,00 

Debiti € 233.844,00 € 354.796,00  

 

Ratei e risconti € 22,00 € ,00 

Totale Passivo € 479.458,00 € 635.132,00 
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