
ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA PAGANESSI 3 - 24050 
BARIANO (BG)

Codice Fiscale 01570800167

Numero Rea BG 000000218584

P.I. 01570800167

Capitale Sociale Euro 18.650

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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 319 241

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.766 0

II - Immobilizzazioni materiali 42.717 25.439

III - Immobilizzazioni finanziarie 14.879 21.021

Totale immobilizzazioni (B) 69.362 46.460

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 416.381 435.454

Totale crediti 416.381 435.454

IV - Disponibilità liquide 218.555 137.309

Totale attivo circolante (C) 634.936 572.763

D) Ratei e risconti 9.483 15.668

Totale attivo 714.100 635.132

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.650 16.976

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.561) (27.727)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.773 18.728

Totale patrimonio netto 16.863 7.977

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 295.336 272.359

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 401.901 354.796

Totale debiti 401.901 354.796

Totale passivo 714.100 635.132

v.2.11.0 ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 21

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



Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.837.601 1.505.609

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.656 0

altri 24.022 20.810

Totale altri ricavi e proventi 38.678 20.810

Totale valore della produzione 1.876.279 1.526.419

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.397 21.944

7) per servizi 243.583 211.914

8) per godimento di beni di terzi 50.801 37.030

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.128.784 907.441

b) oneri sociali 291.190 230.066

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 90.147 72.456

c) trattamento di fine rapporto 85.402 61.834

d) trattamento di quiescenza e simili 0 9.092

e) altri costi 4.745 1.530

Totale costi per il personale 1.510.121 1.209.963

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

11.980 7.366

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.173 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.807 7.366

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.980 7.366

14) oneri diversi di gestione 24.940 19.023

Totale costi della produzione 1.864.822 1.507.240

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.457 19.179

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 33 47

Totale proventi diversi dai precedenti 33 47

Totale altri proventi finanziari 33 47

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 899 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 899 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (866) 47

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 10.591 19.226

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

imposte correnti 2.818 498

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.818 498

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.773 18.728
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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;

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;
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- 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.

Si rileva che nonostante l'insorgenza inaspettata e dirompente dell'emergenza sanitaria da COVID19,

le  misure d'urgenza assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull'economia

del Paese, la ooperativa ha risentito degli effetti della crisi, e comunque ha continuato a svolgere la

propria attività, e, anche se la generale imprevedibilità dell'attuale fase di emergenza sanitaria e le

incertezze sugli sviluppi normativi, economici e sociali non consentono di effettuare valutazioni

prospettiche estremamente attendibili, si stima che l'attività potrà continuare a proseguire anche nel

prossimo futuro come ora, anche in considerazione della deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co.1, n.1) del

Codice Civile prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, quindi nella permanenza del presupposto della

continuità aziendale.

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 sociale 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 319.

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 241 78 319

Totale crediti per versamenti dovuti 241 78 319

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o 

di produzione interna, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto 

delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

I piani di ammortamento, che vengono rivisti periodicamente, non sono stati modificati rispetto ai 

precedenti esercizi per effetto di cambiamenti di stime contabili, né sono stati modificati rispetto ai 

precedenti esercizi i criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

- Licenza d'uso software a tempo determinato 25%

- Lavori straordinari su beni di terzi 20%

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, classificate per categorie omogenee, sono iscritte al costo di acquisto o 

di produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori ed i costi direttamente imputabili al bene.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalle normative civilistiche e rientrano 

nei limiti previsti dalla legislazione fiscale, dedotti del 50% per i beni acquistati nell'esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

- Mobili e arredi 12%

- Impianti e macchinari 15%

- Attrezzature industriali e commerciali 20%

- Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazioni dati 20%
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- Autocarri 20%

- Autovetture 25%

Immobilizzazioni finanziarie

Nella valutazione dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, la Cooperativa, in deroga all'art. 

2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di valutare gli stessi al costo d'acquisto (comprensivo dei costi 

accessori), senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, in virtù di quanto disposto 

dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 110.235 21.021 131.256

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 84.796 84.796

Valore di bilancio 0 25.439 21.021 46.460

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.939 26.085 - 41.024

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 6.142 6.142

Ammortamento dell'esercizio 3.173 8.807 11.980

Totale variazioni 11.766 17.278 (6.142) 22.902

Valore di fine esercizio

Costo - 136.321 14.879 151.200

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 93.603 93.603

Valore di bilancio 11.766 42.717 14.879 69.362

Immobilizzazioni immateriali

Il totale degli ammortamenti dei beni immateriali effettuati nell'anno 2019 ammonta a Euro 3.173.

L'incremento delle immobilizzazioni immateriali è dato dall'acquisto di un software per euro 3.705 e 

da lavori su beni di terzi pari ad euro 11.234.

I lavori straordinari su beni di terzi relativi alla sede sita in Bariano sono ammortizzati in funzione alla 

durata del contratto di locazione.

Immobilizzazioni materiali

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

Immobilizzazioni finanziarie
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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 comprensivo 

degli oneri accessori.       

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte al valore nominale sono così suddivise:

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

-       Partecipazione nel Consorzio La Cascina Società Cooperativa Sociale - via Ronco Basso, Villa 

d'Almè 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 s.c.r.l. con sede in Bergamo via Serassi per euro 516

La diminuzione è data dallo storno dei depositi cauzionali.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 634.936 (572.763 nell'esercizio precedente)
.

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/clienti esteri.

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

412.980 (15.646) 397.334 397.334
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.988 (8.456) 6.532 6.532

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.496 5.019 12.515 12.515

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 435.454 (19.083) 416.381 416.381

Il totale dei crediti è diminuito di Euro 19.074 rispetto all'anno precedente passando da euro 435.454 

ad euro 416.381.

Il dettaglio dei crediti è così suddiviso:
 

crediti esigibili entro l'esercizio successivo  

crediti v/clienti     397.334  

crediti v/clienti €. 226.758  

fatture da emettere €. 170.576  

crediti tributari     6.532  

credito iva in compensazione €. 6.527  

erario c/imposta sostitutiva tfr €. 5  

altri crediti     12.515  

altri cred. v/istituti previdenziali €. 54

fornitori c/anticipi €. 700  

crediti per cauzioni €. 399  

arrotondamento stipendi €. 303  

crediti diversi €. 11.059  

totale €.   416.381  

 

I crediti sono diminuiti del 4,38%, in particolare i crediti verso clienti.

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 137.130 81.371 218.501

Denaro e altri valori in cassa 179 (125) 54

Totale disponibilità liquide 137.309 81.246 218.555

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

Ratei e risconti attivi
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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 15.668 (6.185) 9.483

Totale ratei e risconti attivi 15.668 (6.185) 9.483

La voce Risconti attivi comprende:  

- risconto affitto capannone per euro 3.852

4.505- risconto assicurazioni per euro 

- risconto contributo di revisione per euro 1.126
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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 18.650 è versato per euro 18.331.

Nel corso dell'esercizio sono state accolte le domande di recesso di 2 soci  che avevano sottoscritto il 

Progetto Jeremy, sono stati depennati 2 soci deceduti e sono stati esclusi 13 soci.

Inoltre nel corso del 2019 sono stati ammessi 8 nuovi soci.

I soci al 31/12/2019 sono 100.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 16.976 - 206 8.562 10.030 18.650

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - 1

Utili (perdite) portati 
a nuovo

(27.727) 18.166 - - - (9.561)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

18.728 (18.728) - - - 7.773 7.773

Totale patrimonio 
netto

7.977 (562) 206 8.562 10.030 7.773 16.863

L'utile dello scorso anno è stato utilizzato, in modo indiretto, per ridurre parzialmente le perdite 

pregresse.
 

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 272.359

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 62.254

Utilizzo nell'esercizio 39.277

Totale variazioni 22.977

Valore di fine esercizio 295.336
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Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 401.901 (euro 354.796 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) - -

Debiti verso altri finanziatori - 48.725 48.725 48.725

Acconti - 457 457 457

Debiti verso fornitori 50.448 27.332 77.780 77.780

Debiti tributari 17.407 7.312 24.719 24.719

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

47.528 4.566 52.094 52.094

Altri debiti 200.414 (2.288) 198.126 198.126

Totale debiti 354.796 47.105 401.901 401.901

Di seguito si presenta il dettaglio dei debiti e le rispettive scadenze:

debiti esigibili entro l'esercizio successivo

debiti verso altri finanziatori     48.725

altri debiti finanziari € 48.725

acconti     457

Debiti v/clienti € 457

debiti tributari     24.719

Erario c/rit 1012 € 2.650

Erario c/rit. lavoro dipendente € 18.912

Erario c/rit. lavoro autonomo € 833

Erario c/ires € 2.332

Erario c/ritenute subite € -8

debiti v/fornitori     77.780

Debiti v/fornitori € 53.687

Fatture da ricevere € 24.093

debiti v/istituti previdenziali     52.094

Inps c/contributi lav. Dip. € 50.219

Inps c/contributi lav. aut. € 175

Inail c/contributi € 1.241

Contributi fondo sanitario € 459

altri debiti     198.126

Dipendenti conto retribuzioni € 107.414
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Dipendenti c/ferie da liquidare € 66.230

Ritenute sindacali € 1.688

Compenso collaboratori € 2.179

Debiti verso fondo pensioni € 2.920

Soci c/rimborsi € 17.515

Debiti diversi € 180

Totale debiti €   398.778
 

Ratei e risconti passivi

Non si evidenziano ratei o risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il totale del valore della produzione ammonta ad €. 1.876.279 ed è aumentato del 22,92% rispetto 

all'anno precedente; risulta così composto:

Voce 2019 2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.837.601 1.505.609

Altri ricavi e proventi 38.678 20.810

TOTALE 1.876.279 1.526.419

Negli Altri ricavi sono compresi €. 12.057 di contributi in c/esercizio.

Il restante importo di € 26.621 si riferisce a:

- arrotondamenti attivi pari a €. 106;

- risarcimento danni pari a €. 690;

- proventi per liberalità pari a €. 17.103;

- sopravvenienze attive pari a €. 8.720.

Si evidenzia un incremento del fatturato per nuove commesse e per il consolidamento delle attività in 

essere.

Valore della produzione

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

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 1.837.601 1.505.609 331.992

Altri ricavi e 
proventi                  

        38.678         20.810    17.868

Totali                                     1.876.279    1.526.419    349.860

 
Gli altri ricavi e proventi comprendono

-       Liberalità ricevute                           euro  14.503
-       Sopravvenienze attive                   euro    8.720 
-       Arrotondamenti attivi                      euro       109
-       Risarcimento danni                                   euro       690
-       Contributi in conto esercizio        euro 14.656

TOTALE                                           euro 38.678
 
 
Si evidenzia un sensibile aumento del fatturato dato da nuove commesse.
 
Le sopravvenienze attive sono riferite a debiti rilevati negli esercizi precedenti e non piu' 
dovuti.
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Costi della produzione

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

Voce 2019 2018

Costi per materie prime, suss. e di consumo 23.397 21.944

Costi per servizi 243.583 211.914

Costi per godimento beni di terzi 50.801 37.030

Costi per il personale 1.510.121 1.209.963

Ammortamenti e svalutazioni 11.980 7.366

Variazione delle rimanenze 0 0

Oneri diversi di gestione 24.940 19.023

TOTALE 1.864.822 1.507.240

Si registra un incremento dei costi del personale proporzionale all'incremento del fatturato.

Inoltre si registra un aumento dei costi per godimento di beni di terzi in quanto la nuova sede ha un 

costo di affitto leggermente più alto.

Proventi e oneri finanziari

Per quanto riguarda i proventi finanziari, pari a euro 33 si riferiscono a interessi attivi verso le banche.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, pari a euro 899 si riferiscono a:

- Interessi passivi su finanziamenti bancari euro 822;

- Altri interessi passivi euro 77.

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 2.818.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Nel corso dell'esercizio l'assemblea dei soci ha deliberato la modifica statutaria adottando un nuovo 
testo di statuto modellato alle norme sulla società a responsabilità limitata e non piu' per le società per 
azioni.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio è pari a (62,73) 63 unità . (52 

impiegati e 11 operai)

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

Nel corso del 2019 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

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al 
revisore legale.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 832

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 832

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
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Si segnala che non sono intervenute operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 22-bis del Codice Civile.

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

Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg
previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la cooperativa ha sospeso alcune delle proprie attività in seguito ai
provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo
2020.
Nel periodo di sospensione la società ha attivato gli "ammortizzatori sociali per n.41
dipendenti a febbraio, per n.59 dipendenti a marzo, per n.68 dipendenti ad aprile e per n.73
dipendenti a maggio.
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a
porre in essere tutto cio' che è stato previsto dai vari decreti che si sono susseguiti ovvero
acquisto mascherine e guanti, igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro
La società ha usufruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti
«Covid19» al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli
effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità
aziendale:
-           differimento di versamenti fiscali e contributi;
Si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non
comportano la necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2019
pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei processi di
valutazione dei valori iscritti in bilancio al 31/12/2019 Ne consegue che le informazioni rese
in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema
difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa
attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
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Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, emerge
una significativa riduzione del fatturato seguita da una conseguente riduzione delle ore
lavorate.
Nonostante quanto detto sopra non è messa in discussione la continuità aziendale della
cooperativa. 
 
 
 

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

La cooperativa non possiede strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle cooperative

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 2019
Descrizione costi Valore Di cui da / verso soci %
Costo del lavoro B7) 54.841  5.259  
Costo del lavoro B9) 1.510.121 385.024  
Totale 1.564.962 390.283 24,94

Esercizio 2018
Descrizione costi Valore Di cui da / verso soci %
Costo del lavoro B7) 60.342    
Costo del lavoro B9) 1.209.963 356.879  
Totale 1.237.765 356.879 28,83

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:
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- 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 2019 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

Relativamente all'utile di esercizio pari a euro 7.773,25, il Consiglio di amministrazione propone di 

destinarlo nel seguente modo

Il 3% dell'utile, pari a euro 233,20, ai Fondi mutualistici ai sensi della Legge 59/92

Il 30% dell'utile, pari a euro 2.331,97, a riserva Legale

La parte rimanente, pari a euro 5.208,08, 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 2.331,97 e la riserva 

Indivisibile per euro 5.208,08.
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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.
 
                                                                                              Il Legale Rappresentante
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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 2019 

 
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 2019, del quale presentiamo alla vostra approvazione il 
bilancio completo con la nota integrativa. Si evidenzia un utile pari a euro 7.773,25 che il consiglio 
di amministrazione propone di destinare nel seguente modo: 
 
- Il 3% dell'utile, pari a euro 233,20, ai Fondi mutualistici ai sensi della Legge 59/92; 
- Il 30% dell'utile, pari a euro 2.331,97, a riserva Legale; 
- La parte rimanente, pari a euro 5.208.08, 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 € 2.331,97 e la 
riserva Indivisibile per € 5.208,08. 
 
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: 
 

 Un ulteriore significativo aumento del valore della produzione (+22,9%), dopo quello già 
registrato nel 2018 rispetto all’anno precedente (+18,8%). 

 
 

o La conferma dell’area Disabilità come area trainante della cooperativa. Nel 
raffronto con l’anno 2018 l’area è cresciuta del 21% circa e continua a 
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rappresentare oltre tra quarti del volume complessivo della cooperativa. L’area ha 
una marginalità complessiva dell’11% circa (12% nel 2018) e genera circa il 65% del 
Margine Operativo Lordo complessivo. 

o L’area Anziani ha conosciuto nel 2019 una grossa crescita dei volumi (oltre il 130%), 
arrivando a rappresentare il 7,6% del fatturato complessivo (4% nel 2018). A fronte 
della crescita dei volumi la marginalità è in calo (dal 19% al 9%) per varie ragioni: 
aumento del costo del personale, mancato adeguamento dei ricavi e investimento 
sulle funzioni di coordinamento. Contribuisce per il 5,5% al M.O.L. complessivo. 

o L’area dei servizi all’infanzia è cresciuta del 10%, ma continua ad essere quella più 
piccola (3,15% del fatturato complessivo). Allo stesso tempo è quella che fa 
registrare la miglior performance in termini di marginalità (+19.2%), anche se, visti i 
bassi volumi, il contributo al MOL complessivo è limitato (5%). 

o Infine l’area lavoro che ha registrato nel 2019 un incremento contenuto (6%) e 
rappresenta il 10,5% del valore della produzione complessiva. La marginalità 
generata (17,6% del fatturato) rappresenta il 15% del M.O.L. complessivo. 
 

 L’altrettanto significativo aumento dei costi, pari a ore 350 mila euro (+23,72%). 
In particolare i costi relativi al personale e affini (prestazioni occasionali, prestazioni di terzi, 
rimborsi, etc..) sono aumentati di circa 300 mila euro (25%), sia per l’incremento di servizi / 
progetti erogati e gestiti, sia per l’incremento del costo del personale conseguente al 
rinnovo del CCNL delle cooperative sociali. 
Possiamo quindi ribadire 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 patrimoniale, invece, evidenziamo: 

 Un lieve incremento del capitale sociale, che sale da circa 17 mila euro dello scorso anno a 
€ 18.650. Si tratta di un incremento minimo, ma che segna una inversione di tendenza di 
un trend che durava ormai da 4 anni. 

 La diminuzione delle perdite portate a nuovo, che grazie all’utile del 2018 sono scese a € 
9.561.  

 L’aumento del patrimonio netto che, in conseguenza combinata dei due punti precedenti e 
dell’utile di gestione dell’anno corrente, sale a quasi 17 mila euro (8 mila euro lo scorso 
anno).  Si tratta comunque di un importo ancora basso, su cui 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, in netto aumento rispetto allo scorso anno. 
 

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 2019 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 2019 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 2019 ristorni ai soci. 

 
La cooperativa Acli Servizi è stata sottoposta per il 2019 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 28/05/2020. 
 
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. 
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 2019, che sono stati i seguenti: 
 
Lavoro con Consorzio Ribes 
Nei primi mesi del 2019 la collaborazione con il Consorzio Ribes è entrata in una seconda fase, che 
ha portato alla chiusura del lavoro del gruppo misto di indirizzo attivo nel 2018 e alla nomina del 
sig. Bertocchi Danilo a direttore della cooperativa, deliberata dal CDA il 15 marzo 2019. 
 
Riassetto organizzativo interno 
Il 14 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo organigramma della 
Cooperativa. SI è trattato del passaggio formale conclusivo di un percorso durato alcuni mesi. Gli 
elementi principali del nuovo assetto organizzativo sono stati: la nomina di Nadia Pansera a 
Responsabile Risorse Umane e a dirigente dell’area Lavoro della cooperativa, la nomina di Silvia 
Piazzalunga a dirigente area Disabilità, l’assunzione da parte del direttore della dirigenza delle aree 
Infanzia e Anziani, l’individuazione di un referente della comunicazione.  
 
Rilevazione presenze e analitica costi del personale 
Nel corso del 2019 la cooperativa si è dotata di un sistema digitale di rilevazione delle presenze, 
denominato GECOS PLUS. Dopo una prima fase di formazione rivolta ai coordinatori e alle persone 
di struttura, tutti gli operatori della cooperativa sono stati addestrati all’inserimento delle ore in 
GECOS. Il processo è durato alcuni mesi è si è concluso nel mese di Novembre 2019 con 
l’abolizione dei cedolini presenza cartacei. 
Si è trattato di un primo importante tassello di semplificazione, che nei primi mesi del 2020 verrà 
affiancato da altri due passaggi: l’invio automatico da GECOS del tracciato paghe all’ufficio paghe e 
la reportistica analitica in tempo reale.  
 
Adozione nuovo Statuto Sociale 
Il 10 dicembre, presso la sede della cooperativa e alla presenza del notaio Dott. Guido de Rosa di 
Bergamo, si è tenuta una assemblea straordinaria per l’approvazione di un nuovo Stato Sociale 
modellato sulle norme per le società a responsabilità limitata. La modifica principale ha riguardato 
le previsioni statutarie sull’organo di controllo non più indicato nel “collegio sindacale” bensì in un 
organo di controllo monocratico (Sindaco Unico o Revisore Unico). Nell’occasione è stato 
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aggiornato anche l’oggetto sociale della cooperativa ed è stata prorogata la durata della società al 
2060. 
 
AREE DI PRODUZIONE 
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.  
 Accanto alla già citata nomina del dirigente d’area, evidenziamo il lavoro di revisione delle 
funzioni di coordinamento dell’assistenza scolastica, l’avvio di un processo di convergenza 
progettuale tra SFA e PTD, il consolidamento di Casa Agenha, l’introduzione di una funzione di 
coordinamento gestionale presso il CDD, l’avvio di un pensiero progettuale su un laboratorio 
ergoterapico. 
Negli ultimi mesi del 2019, inoltre, sono stati effettuati i lavori di realizzazione del nuovo atelier 
Officina Creativa presso la sede di Piazza Paganessi. 
Infine nel corso del 2019 si è proceduto al nuovo accreditamento della cooperativa come gestore 
dei servizi di Assistenza Educativa Scolastica presso Risorsa Sociale ASC e al nuovo accreditamento 
del PTD presso Solidalia ASC. 
 
Area minori 
Gli spazi gioco di Cologno al Serio, Covo, Ghisalba e Morengo, i centri ricreativi estivi e i servizi di 
pre /post scuola sono i progetti i 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.  
Registriamo il nuovo contratto stipulato con il Comune di Morengo per la gestione dello Spazio 
Gioco e l’interruzione dei servizi pre scolastici nelle scuole di Caravaggio. 
 
Area anziani 
Se escludiamo il supporto animativo al centro anziani di Morengo (erogato in modo non 
continuativo), l’area si compone essenzialmente di SAD (Servizi di Assistenza Domiciliare). Nel 
corso del 2019 accanto ai servizi SAD gestiti negli ambiti territoriali di Romano di Lombardia e 
Treviglio si è lavorato alla strutturazione di un servizio rivolto a privati (domanda pagamente), al 
momento di piccole dimensioni ma con interessanti margini di crescita. 
SI rileva la stipula di un nuovo contratto di accreditamento con Risorsa Sociale ASC per il biennio 
2019-2020 e con Solidalia ASC per analogo periodo. 
 
Area Lavoro 
Nessun nuovo progetto o intervento si è avviato nel corso del 2019. 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 2019 ha ulteriormente migliorato le proprie performance sociali realizzando 19 
progetti tra tirocini e stage. 
 
Eventi esterni significativi. 
L’evento esterno più significativo del 2019 è il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
delle cooperative sociali, siglato il giorno 28 Marzo. Ricordiamo che il “vecchio” CCCNL era scaduto 
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nel 2017. Il nuovo CCNL prevede tre trance di incremento retributivo che a regime (settembre 
2020) determineranno un aumento del 5,95%, Nel corso del 2019 c’è stata l’erogazione, con le 
buste paga mi maggio e giugno, di un Una Tantum di vacanza contrattuale (importo massimo € 
300) e l’entra in vigore della prima trance si aumento, a novembre 2019, pari al 2,60%. 
 
Eventi di rilievo accaduti dopo la fine dell’esercizio  
Quasi inutile dire che l’evento più significativo accaduto dopo la fine dell’esercizio è stata la 
pandemia di Covid 19, con l’interruzione di quasi tutte le attività della cooperativa tra fine 
febbraio e inizio marzo. 
La cooperativa ha prontamente reagito per garantire la massima sicurezza agli operatori che 
hanno proseguito nel loro lavoro e per garantire una fonte reddituale a quelli (la maggior parte) 
che si sono trovati “fermi” da un giorno all’altro, attraverso l’attivazione del FIS (Fondo di 
Integrazione Salariale). La cooperativa ha inoltre scelto di anticipare il FIS ai lavoratori e di non 
attendere l’erogazione dello stesso da parte di INPS. 
In questo momento si sta lavorando alla ripartenza dei servizi. 
 
Prospettive future 
Il bilancio di previsione per l’anno 2020, elaborato tra dicembre 2019 e gennaio 2020, presentava 
un quadro di sostanziale stabilizzazione dei volumi (fatturato) dopo due anni di forte crescita. 
Si osservava inoltre un’erosione della marginalità, dovuta alla progressiva entrata in vigore delle 
trance di aumento del costo del lavoro e al lento adeguamento dei corrispettivi da parte degli enti 
pubblici. Il dato finale era di una situazione prevista di sostanziale pareggio. 
 
La Pandemia Covid 19, oltre all’impatto umano e sociale, avrà certamente un pesante impatto di 
natura economica su tutto il tessuto produttivo italiano e sulla nostra cooperativa. Al momento è 
difficile fare una previsione precisa di quali saranno le nostre performance economiche del 2020. 
Anche il piano finanziario è oggetto di particolare attenzione e non si esclude il ricorso a linee di 
credito “straordinarie”. 
 
 
Bariano, 24 maggio 2020 

 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
                     IL PRESIDENTE 
                                                                                           Pecora Gervasio 
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Cara Socia, caro Socio, 
eccoci come ogni anno all’appuntamento del Bilancio Sociale, occasione per fare il
punto su quanto accaduto nell’anno appena trascorso. Nel mese di luglio 2018,
avevamo fatto richiesta al consorzio Ribes, cui la nostra cooperativa aderisce, di un
sostegno allo sviluppo della nostra cooperativa. Da questa nostra richiesta era nato
un gruppo di lavoro misto, che dopo aver monitorato e valutato le potenzialità e le
carenze della nostra cooperativa, aveva individuato tre ambiti di intervento: il
consolidamento dei processi gestionali, la crescita dei coordinatori e dei dirigenti, la
definizione dei processi di sviluppo in relazione alla mission della nostra cooperativa.
Il 2019 ha visto l’avvio del lavoro in questi ambiti, con l’ingresso in cooperativa di un
direttore gestionale e strategico, e di una figura dedicata allo sviluppo dell’area
disabilità. Questi due innesti sono andati ad affiancare e potenziare il lavoro svolto
dalle figure “storiche” della cooperativa, che sono state coinvolte in un ampio
processo di ridefinizione dei ruoli che ha trovato compimento nel nuovo
organigramma della cooperativa, approvato dal Consiglio di amministrazione ad
ottobre 2019 (lo trovate nelle pagine di questo stesso documento). All’inizio del 2019,
nel mese di marzo, si è avuto il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei
dipendenti delle cooperative sociali, che ha portato/porterà ad un incremento delle
retribuzioni del 5,95%. Si tratta di un aspetto positivo in quanto garantisce a lavoratori
e soci-lavoratori della cooperativa un miglioramento, sia pure modesto, della propria
condizione economica. D’altro lato, purtroppo, all’incremento del costo del lavoro non
ha corrisposto in automatico un incremento dei ricavi; elemento, quest’ultimo, che ha
portato ad un sostanziale ridimensionamento delle marginalità del bilancio
economico, che comunque ha chiuso in territorio positivo. Nel mese di maggio 2019
c’è stata l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per
tre anni, fino all’approvazione del bilancio 2021. Fanno parte del nuovo CDA il
sottoscritto (che ha confermato la propria disponibilità al ruolo di Presidente), Nadia
Pansera (vicepresidente) e i consiglieri Giovanna Rossi (rappresentante della
associazione Agenha), Antonio Bertoncello (rappresentante del consorzio Ribes),
Franco Valota (rappresentante del circolo Acli di Bariano), Silvia Piazzalunga e Danilo
Bertocchi. Il 10 dicembre, presso la sede della cooperativa e alla presenza del notaio
Dott. Guido de Rosa di Bergamo, si è tenuta una assemblea straordinaria per
l’approvazione di un nuovo Stato Sociale modellato sulle norme per le società a
responsabilità limitata. La modifica principale ha riguardato le previsioni statutarie
sull’organo di controllo non più indicato nel “collegio sindacale”, bensì in un organo di
controllo monocratico (Sindaco Unico o Revisore Unico). Nell’occasione è stato
aggiornato anche l’oggetto sociale della cooperativa ed è stata prorogata la durata
della società al 2060. Come già era stato evidenziato dal CDA uscente, nel triennio
2016-2019 si era lavorato molto per supportare la struttura amministrativa e
gestionale della cooperativa. Per questioni di tempi ed energie, purtroppo, non era
stato possibile dare seguito al percorso di formazione del 2018 con la dott.sa De Ce-
 

                                                                                                        

Lettera del Presidente



sari portando avanti il dialogo trasversale tra consiglio di amministrazione, dirigenti,
dipendenti, volontari e famiglie. Il nuovo CDA ha subito scelto di prendere in mano
questi temi, costituendo un gruppo di lavoro che formulasse delle proposte per
riprendere il percorso sospeso.Il gruppo costituito da dipendenti, socio-volontari,
socio-dipendenti, parenti di fruitori dei servizi, nonché dal direttore e dal sottoscritto,
ha lavorato nel periodo da luglio a settembre 2019.  Durante il percorso di questo
gruppo sono emersi alcuni pregi della nostra cooperativa, ma anche la
consapevolezza di alcune criticità che oserei definire “storiche”. Una su tutte, ad
esempio, la scarsa comunicazione sia interna che verso l’esterno. Abbiamo deciso di
investire in questa direzione. In questa prima fase ci siamo focalizzati sulla
comunicazione "istituzionale" (sito internet, newsletter, nuova brochure) e nel medio
periodo l'obiettivo è costruire un flusso comunicativo capace di raccontare il lavoro
quotidiano di educatori, soci, volontari e le storie dei nostri ragazzi attraverso un loro
coinvolgimento diretto. Altre ipotesi e suggerimenti sono stati recepiti dal consiglio di
amministrazione, come la ricorrenza del 35.mo anno di vita della cooperativa Acli
Servizi, festeggiata con una bella cartolina commemorativa e con una cena natalizia. Il
consiglio di amministrazione, sulla scorta delle sollecitazioni del gruppo di lavoro,
aveva “messo in cantiere” un percorso ri-formativo (di formazione e di riforma) che si
sarebbe dovuto svolgere nel periodo tra marzo e giugno 2020 con il supporto degli
esperti di ON impresa sociale, e che avrebbe portato alla ridefinzione della mission e
della vision della cooperativa, alla definizione delle linee strategiche di sviluppo, al
rilancio del ruolo dei soci, ad una nuova immagine dell’organizzazione sul territorio.
Un evento importante che la nostra cooperativa si apprestava ad intraprendere se
non fosse arrivato il Covid-19, e che comunque appena possibile riprenderemo.
Concludendo vorrei spendere due parole per la situazione che stiamo vivendo a
partire dalla fine del mese di febbraio 2020. Come potrete sicuramente intuire, anche
i nostri servizi sono stati sospesi a causa della pandemia di COVID-19. Gli unici servizi
che sono rimasti attivi sono stati: l’assistenza domiciliare e la portineria alla Heineken,
rimasta aperta in quanto filiera alimentare. Con un grande impegno dei nostri
educatori, durante le settimane del lockdown abbiamo potuto raggiungere i nostri
utenti tramite le videochat. Si è trattato di uno grosso sforzo, che gli operatori hanno
sostenuto per cercare di alleviare le già difficoltose situazioni famigliari. Inoltre vorrei
segnalare lo sforzo delle persone attive in sede, per reperire i dispositivi per la
sicurezza dei nostri operatori. Sostanzialmente i nostri servizi dai primi giorni di luglio
sono ripresi, seppur limitati dalla situazione contingente. Durante questo periodo
abbiamo richiesto la cassa integrazione decidendo di anticiparla con risorse della
cooperativa, come concreto segnale di vicinanza a tutti coloro che ogni giorno
contribuiscono a costruire la quotidianità e la storia di Acli Servizi. Tutto questo
graverà sul bilancio 2020, ma siamo sicuri che sapremo affrontare anche questa sfida,
uscendone un po' più maturi di prima.

Bariano, luglio 2020                                                                                  il presidente
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Identità dell'Organizzazione

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.



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), la
“Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo
Settore" (Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
04/07/2019)  e le “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 2019 nelle tre aree di intervento
(Educare, Curare, Lavorare) e le prospettive per l’anno in corso, nonché alcuni spunti
di natura economica e patrimoniale.

Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone appartenenti a
varie aree della Cooperativa: area tecnica (direttore, coordinatori dei Servizi), area
direzionale (presidente), area amministrativa.

L’analisi condotta sull’attività della cooperativa, le conclusioni e la valutazione
dell’assetto sociale sono state condivise e approvate dal Consiglio di
Amministrazione nell’assemblea dei soci del 21/07/2020.

Il presente bilancio sociale è stato consegnato a soci, dipendenti, collaboratori,
principali interlocutori pubblici e privati ed è disponibile sul sito web della
cooperativa: www.coopacliservizi.it 

L’oggetto sociale della cooperativa è riportato nell’art 5 dello statuto vigente:

A) Servizi socio-assistenziali ed educativi
La cooperativa può gestire stabilmente, o temporaneamente, in proprio o per conto
di terzi, 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 privati. 
d) interventi miranti alla progressiva socializzazione ed integrazione sociale e
culturale;
e) integrazioni miranti allo svolgimento di attività ricreative, sportive, educative e
culturali;

Nota Metodologica

https://www.coopacliservizi.it/


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;
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.



ACLI Servizi è una Cooperativa Sociale senza scopo di lucro nata nel 1984 a Bariano
da un gruppo di volontari. È un punto di riferimento nella bassa Bergamasca per
persone e famiglie in situazioni di fragilità, ed un importante partner per enti e
istituzioni locali. 

E' una Cooperativa Sociale mista (A+B) che promuove lo sviluppo di servizi alla
persona e progetti di inserimento lavorativo. È parte del Consorzio RIBES.

Come stabilito dalla L. 318/91 la MISSION di Acli Servizi è “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” 
 
ACLI servizi contribuisce al processo di “generazione condivisa” di Comunità Locali
in grado di prendersi cura e integrare i propri membri più fragili con il
coinvolgimento di famiglie, volontari ed enti. Il suo operare ha come base una
progettualità volta a promuovere:

o  lo Sviluppo di competenze della comunità
o  la Corresponsabilità e la coesione sociale 
o  Occasioni di esercizio del ruolo di cittadinanzaattiva
o  la Possibilità di rigenerare risorse
o  la Costruzione di co-progettazioni

 

Storia e Mission



La cooperativa è attiva in 3 aree di intervento:
 

 



Governance

Al 31 dicembre 2019 i soci regolarmente iscritti a libro soci erano 100. Durante l'anno
si sono svolte due assemblee in data 29 maggio e 10 dicembre. Nel primo verbale
di maggio si trova l'approvazione con l'elezione del nuovo Cda, mentre nel verbale
di dicembre, in presenza del notaio Dott. Guido De Rosa, è avvenuta l'adozione di un
nuovo Statuto Sociale modellato sulle norme delle società a responsabilità limitata.
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I principali Stakeholder della Acli Servizi Cooperativa Sociale a r.l. sono:



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 29
maggio 2019 e termina il proprio mandato con l’approvazione del bilancio di
gestione del 2021.  Lungo l'anno corrente il Cda si è riunito 8 volte. 

La composizione dell’attuale CDA è la seguente:

o Presidente Gervasio Pecora
o Vicepresidente Nadia Pansera
o Consigliere Danilo Bertocchi

o Consigliere Antonio Bertoncello
o Consigliere Silvia Piazzalunga

o Consigliere Giovanna Rossi
o Consigliere Franco Valota

o Revisore contabile Giacomo Pellegrini





Nel corso 2019 la cooperativa è stata impegnata in un primo passaggio di “definizione
strategica”, ovvero di individuazione delle linee di sviluppo per il futuro. Sottolineiamo
che si è trattato di un “primo passaggio” perché, come messo in evidenza dal
Presidente nella sua lettera introduttiva nel presente Bilancio Sociale, l’ipotesi di
lavoro per il 2020 avrebbe dovuto essere quella di arrivare alla definizione delle Linee
Strategiche al termine del percorso che avevamo calendarizzato con una Impresa
Sociale. Ci auspichiamo di poter realizzare questo “percorso di ridefinizione” nel 2021,
con l’obiettivo, tra gli altri, di approvare un documento strategico condiviso, frutto
dello sforzo e della visione di un ampio gruppo di persone. In attesa di quel
passaggio, ripetiamo, per corso del 2019 abbiamo iniziato a mettere a fuoco un
assetto che, accanto alla classica distinzione per destinatari (disabilità, infanzia,
anziani e lavoro), introducesse una distinzione per tipologia di intervento.
Nel farlo abbiamo tenuto in considerazione i tre VERBI che formano l’orizzonte
strategico del consorzio Ribes: Educare, Curare e Lavorare.
La prima area racchiude tutti gli interventi che, indipendentemente dalla categoria di
destinatari, hanno come elemento predominante quello educativo e di formazione.
La seconda quegli interventi che vedono “la cura” della persona e della famiglia
come focus principale. Nella terza l’accento è sul tema del lavoro, in particolare, ma
non solo, a favore dei soggetti svantaggiati. Si tratta di un approccio nuovo per Acli
Servizi, che a nostro avviso potrà essere foriero di interessanti/importanti riflessioni e
prospettive di sviluppo imprenditoriale.

                                                                                                                        Il direttore

Strategie



Dimmi, e io dimentico. 
Mostrami, e io ricordo. 

Coinvolgimi, e io imparo.
 
Nel corso del 2019 l’area si è consolidata, sia quantitativamente (servizi di assistenza
educativa scolastica e assistenza alla comunicazione per studenti con limitazioni
sensoriali) che qualitativamente. Sul versante dei servizi educativi rivolti a minori con
disabilità abbiamo avviato la messa in filiera con i servizi post-scolastici (nella logica
del progetto di vita delle persone). Sul versante dell’infanzia gli spazi gioco e le
attività estive continuano ad essere importanti occasioni di supporto alle famiglie e ai
bambini. Ancora molto rimane da fare, in particolare per quanto riguarda il supporto e
il coinvolgimento delle famiglie, ma i riscontri al nostro lavoro sono buoni.

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. Il 2019 ha significato il rinnovo
dell’accreditamento sull’ambito di Treviglio e la creazione di una rete comunicativa e
collaborativa tra le cooperative che operano sul territorio e Risorsa Sociale. Tale
collaborazione ha significato l’inizio di un nuovo modo di agire e di confronto tra
professionisti che tende al miglioramento qualitativo del servizio di Assistenza
Educativa Scolastica: formazione condivisa, progettualità che sconfinano dal tempo
scuola, etc.  Parallelamente sull’ambito di Romano di Lombardia si sono rafforzate le
relazioni con Solidalia, condividendo con loro progettualità e principi generali in vista
del nuovo patto di accreditamento.
ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE.  Anche per il 2019 la cooperativa si è
accreditata presso ATS Bergamo per il servizio di inclusione scolastica per gli studenti
con disabilità sensoriale; tra le importanti novità vi è stato il passaggio con Ats di due
situazioni che erano in carico direttamente al servizio pubblico e l’incremento del
numero totale di studenti seguiti dalla cooperativa. Evento particolarmente
significativo è stato l’organizzazione di un corso di formazione per gli assistenti alla
comunicazione, tenuto dai due tiflologi assunti dalla cooperativa, che 



ha visto la partecipazione di personale dipendente ma anche di persone esterne,
interessate ad approfondire i temi della sordità e della cecità.
CORSO DI ITALIANO PER STUDENTI CINESI. Durante la primavera è stata organizzata
la seconda edizione del corso di italiano rivolto agli studenti cinesi residenti a Romano
di L.dia e frequentanti la scuola primaria e secondaria; in accordo con le dirigenti degli
istituti comprensivi della città e con il docente, si è ipotizzata una divisione dei gruppi
di partecipanti sulla base del livello di conoscenza della lingua, per cui i bambini che
lo scorso anno avevano già frequentato il primo corso, hanno potuto frequentare il
secondo livello, mentre i bambini appena arrivati in Italia hanno potuto iniziare dal
primo livello. Il corso sta sempre più rappresentando un importante momento di
inclusione culturale, non solo nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, ma per
l’intera comunità cinese che abita il territorio.
SPAZI GIOCO.  Lo spazio gioco di Cologno al Serio ha festeggiato 20 anni di
organizzazione presso la nostra cooperativa; per l’occasione è stata organizzata una
festa nel giardino esterno dello spazio gioco aperta ai bambini da 0 a 3 anni che
frequentano lo spazio e ai loro parenti che negli scorsi anni erano iscritti. L’evento è
stato pubblicizzato sul sito e sulle pagine social del Comune e della cooperativa, e ha
visto una buona partecipazione. A settembre 2019 è stata concordata con il Comune
una nuova organizzazione delle attività, che prevede la presenza di due figure
educative sui diversi gruppi che partecipano durante la settimana.
SpazioGioco Ghisalba.  È ripreso a ottobre lo spazio gioco presso il Comune di
Ghisalba per i bambini da 0 a 3 anni; tra le importanti novità rispetto al servizio, gestito
dalla cooperativa da più di sette anni, vi è stata la ricontrattazione economica con
l’amministrazione comunale, che ha aperto la possibilità di un accreditamento
biennale per il prossimo anno scolastico.
Spazio Gioco Morengo.  Prosegue la gestione dello spazio gioco di Morengo, per il
quale ad agosto 2019 è stato vinto un bando biennale. Le attività vengono organizzate
presso il centro civico comunale e prevedono la possibilità di organizzare fino a tre
mattine di apertura; il 2019  ha visto un numero di partecipanti leggermente inferiore
rispetto agli anni precedenti e si sono mantenute due aperture settimanali.
Spazio Gioco Covo. Anche per l’anno 2019 la cooperativa ha gestito lo spazio gioco di
Covo, per il quale è stato firmato un accordo fino al 2022. Lo spazio gioco ha avuto
una partecipazione in linea con gli scorsi anni in termini di numeri e un’ottima
partecipazione da parte delle famiglie a iniziative extra, come ad esempio uscite
presso fattorie didattiche o parchi a tema.
CENTRO RICREATIVO ESTIVO. A luglio 2019 è stato organizzato dalla nostra
cooperativa il centro estivo presso il Comune di Covo. Il Cre era nei primi anni pensato
per i bambini della scuola dell’infanzia e lì si svolgeva; nel corso degli ultimi anni i
bambini che passavano alla scuola primaria e che conoscevano il Cre della
cooperativa chiedevano di poter partecipare comunque alle attività. Oggi il centro
estivo è aperto ai bambini da 3 a 11 anni e per il secondo anno consecutivo viene
organizzato all’oratorio “San Tarcisio” di Covo.
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Se uno sogna da solo,
il suo rimane un sogno.

Se il sogno è fatto insieme ad altri,
è già l’inizio della realtà.

 
Per quanto riguarda i progetti di cura alle persone disabili il 2019 è stato un anno di
consolidamento dell’esistente (buone performance sia economiche che sociali), di
messa in filiera dei servizi, di crescita e sperimentazione di nuovi servizi (in particolare
sul versante della residenzialità). Significativo il rapporto con l’associazione Agenha,
con cui si sono avviati interessanti ragionamenti per il futuro. Dobbiamo lavorare alla
fidelizzazione dei rapporti con le famiglie e alla promozione strutturale del
volontariato come strumento di crescita per persone e comunità locali. I servizi di
cura agli anziani hanno conosciuto nel 2019 una importante crescita quantitativa (più
che raddoppiati i servizi SAD). Si è avviato un lavoro sulla crescita qualitativa, con un
importante investimento sulle funzioni di coordinamento. La tipologia di servizio,
purtroppo, lascia poco spazio all’innovazione; con questo aspetto nei prossimi anni
dovremo fare i conti.

CENTRO DIURNO DISABILI. Nel mese di settembre il CDD "La Gabbianella" ha aperto
le porte del servizio per uscire e realizzare un desiderio: gremire di persone in festa la
piazza del comune di Caravaggio. La consueta festa organizzata con la Css Emmaus,
in collaborazione con Comune, Gruppo Alpini di Caravaggio e associazione Hibiscus,
è diventata un’occasione di incontro, conoscenza e svago per tutti i cittadini, insieme
a utenti e famiglie del servizio. Il Cdd come risorsa e aggregazione per la comunità.
PTD. Nel corso del 2019, si è iniziato a riflettere sulla rimodulazione dell’Atelier, uno
dei luoghi cardine del PTD.  Ci si è interrogati sul senso che si voleva dare allo spazio
dedicato alle autonomie: si è deciso che portarlo in centro al paese avrebbe potuto
significare implementare tali autonomie avendo servizi e/o negozi a portata di mano. 



A partire dai bisogni emersi dal confronto con gli educatori del servizio, si sono creati
gli ambienti adatti allo svolgimento delle attività. Si è quindi attrezzato uno spazio che
rappresenti la casa, uno spazio informatico-didattico e un luogo ampio che potesse
cambiare “forma” a seconda delle diverse esigenze (ludico-creative e motorio.
SFA. Al suo quarto anno di attività,  il Servizio di formazione all'Autonomia ha visto il
raggiungimento dell’obiettivo massimo: l’inserimento lavorativo. L’assunzione di due
utenti del servizio presso la LAVANDERIA PADANA, è stata l’epilogo di due anni e
mezzo di collaborazione con l’azienda di Bariano che ha permesso, attraverso un
percorso di tirocinio, la crescita delle competenze dei due ragazzi e quindi il
raggiungimento dello status di lavoratori a tutti gli effetti.
LABORATORIO ERGOTERAPICO. Il 2019 ha visto per il capannone l'avvio di una nuova
fase di gestione: si è dato il via allo sviluppo della parte Ergoterapica gestita da
un'equipe che tocca più servizi; é un percorso che prevede delle tappe formative per
il personale coinvolto e un nuovo modo di intendere la gestione di qualità dello
spazio e delle persone coinvolte. Continuano le collaborazioni proficue con La
Padana e la Nuova Wonder
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI. L’intenzionalità di avviare dei percorsi di sviluppo
dell’autonomia individuale, a partire dall’analisi delle caratteristiche personali di
ciascun utente, rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più significativi della
nostra presa in carico. Il lavoro che è stato svolto è stato quello di informare i comuni
circa questa possibilità che permettono di “uscire” dal contesto del servizio e di
costruire una proposta progettuale ad hoc per ogni esigenza.
SAD. Nel corso del 2019 il servizio di assistenza domiciliare, rivolto agli anziani e alle
persone con fragilità è stato caratterizzato da importanti novità. Prima fra tutte, la
scelta di una nuova coordinatrice con titolo di oss e con esperienza nei servizi
domiciliari, che favorisce una maggiore stabilità sul turn-over. In secondo luogo, il
SAD ha avuto un incremento nei numeri, sia rispetto al numero di utenti in carico
presso la nostra Cooperativa, sia rispetto al numero di ore totali erogate nel corso
dell’anno; ciò soprattutto per i servizi privati e dell’ambito di Treviglio (accreditamento
più recente rispetto all’ambito di Romano), ad indicare una maggiore visibilità della
cooperativa sul territorio e di fiducia nei confronti degli interventi offerti.
CASA AGENHA. Durante l’anno 20 persone disabili hanno sperimentato nella Casa il
vivere quotidiano in piccoli gruppi di 5-6 persone durante i week-end e, grazie al
Bando Dopo di Noi, due settimane al mese. Le attività significative a cui la Casa ha
partecipato sono state principalmente nel comune di Romano di L.:   in piazza, feste
ed incontri pubblici, CinemaOratorio, Piscina ed iniziative dell’Associazione.
CENTRO ANZIANI MORENGO. Si è conclusa a luglio 2019 l’esperienza al centro civico
di Morengo che prevedeva la partecipazione degli anziani ad attività di gioco e di
socialità organizzate da una figura educativa. A ottobre 2019 il Comune di Morengo ha
proposto ai partecipanti un’esperienza sperimentale di autogestione.
TRASPORTO SOCIALE. 50mila km percorsi, 1550 tratte complessive, più di 100
persone trasportate: sono i numeri annuali del servizio gestito da volontari che
consente alle persone sprovviste di mezzi di trasporto di raggiungere luoghi di cura e
centri di bisogno primario per  i residenti nel comune di Bariano.



0 10 20 30 40 50

PTD 

SFA 

CDD 

SAD 

CRA 

CASA AGENHA 

139 
UTENTI

49
OPERATORI

PTD
SFA

CDD
SAD

CRA

CASA A
GENHA

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

PTD
SFA

CDD
SAD

CRA

CASA A
GENHA 

20 

15 

10 

5 

0 

 52mila
ORE EROGATE



Ritrovarsi insieme è un inizio
Restare insieme è un progresso
Riuscire a lavorare insieme è un

successo.

L’area B della cooperativa, vocata all’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate, ha vissuto un 2019 in continuità con l’anno precedente confermando i
buoni risultati raggiunti sul versante degli inserimenti lavorativi “Ex Articolo 14” con
aziende ed enti del territorio. Permangono le difficolta del progetto L’Alveare, per il
quale nel 2019 si è avviato un percorso di ripensamento.  Quella del Lavorare è l’area
con le maggiori potenzialità di sviluppo e nel 2019 si sono gettati numerosi “semi” che
ci auguriamo arrivino a maturazione.

LABORATORIO ALVEARE. Il capannone Alveare si è confermato luogo di avvio di
buone progettualità legate a carcere e soggetti svantaggiati, grazie alle consolidate
collaborazioni con Enaip Abf e Mestieri. Non ci sono state novità dal punto di vista
della gestione di nuove commesse, purtroppo da diversi anni elemento critico del
servizio, ma si è avviato un pensiero sulle modalità di ricerca lavoro insieme al
"referente capannone", figura che resta riferimento per la gestione delle consegne e
per i progetti legati a carcere e messa alla prova. Si è strutturata una collaborazione
con la coop Gasparina per la gestione logistica della consegna mantelline presso
Nuova Wonder, che ha spostato la sua sede da Urgnano a Lallio.
INSERIMENTI LAVORATIVI IN AZIENDE. La collaborazione con lo stabilimento
Heineken di Comun Nuovo ha proseguito senza particolari variazioni di rilievo;  in
seguito alle dimissioni di uno dei primi lavoratori inseriti, sono state inserite due nuove
figure, una in sostituzione del precedente e un operatore Jolly. Confermata anche la
richiesta sull'alta stagione, durata da aprile a i primi di novembre, con l'assunzione di
un operatore per gestire le notti. La convenzione è in scadenza ad aprile 2020.
Internamente si sono aperte alcune ipotesi per una migliore gestione dal punto di
vista del presidio da parte della figura di coordinamento.
INSERIMENTI LAVORATIVI IN ENTI (COMUNI). Le convenzioni, ormai consolidate,
con i comuni di Covo, parrocchia di Bariano e Solidalia, sono proseguite senza  
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particolari novità sul 2019. Quest'ultima è in scadenza e non è previsto rinnovo dal
momento che la lavoratrice verrà assunta direttamente dall'azienda consortile nel
2020.
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Indeterminato
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97 
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DIPENDENTI. Il numero dei dipendenti è rimasto sostanzialmente invariato rispetto
allo scorso anno, senza particolari incrementi o turn over all'interno dei servizi, ma
con normali flessioni dovute principalmente a movimenti sui casi di assistenza
scolastica e sad. Rispetto a questi servizi la novità più sostanziale consiste nel
differenziamento dei ruoli di coordinamento in base alle competenze dei coordinatori
e alla fascia di età dell'utenza, scelta di senso e orientata alla qualità più che alla
suddivisione territoriale dei progetti. 
Con la stessa ottica di competenza è stata nominata una nuova coordinatrice Sad,
operatrice Oss valutata sulla base del buon lavoro svolto durante l'anno. Altra
importante nota rispetto alla gestione e alle persone coinvolte nell'organizzazione è
stata la nomina di dirigenti di area, di un referente per le risorse umane e di un
referente interno a sostegno del coordinamento del CDD. A livello contrattuale gli
operatori della scolastica hanno visto l'adeguamento del loro livello contrattuale da
C1 a C3, previsto dalla normativa; per alcuni di loro è stata inoltre avviata una
"sperimentazione" sul così detto contratto ciclico, che dovrebbe diventare  regola per
tutti coloro che lavorano in ambito scolastico e quindi con dei periodi anche
importanti di inattività sull'estate.
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FORMAZIONE. Al di là della  formazione obbligatoria, le note più interessanti
riguardano l'organizzazione del "Corso di Assistente alla Comunicazione" percorso
aperto ad operatori ed esterni, possibile grazie alla competenza dei tiflologi
dipendenti della cooperativa. Il riassetto dirigenziale prima citato è stato sostanziato
da diversi momenti formativi e di confronto, sia su aspetti tecnici che di
accompagnamento al ruolo. 
Percorso impostato anche per la costruzione del nuovo gruppo di lavoro che avrà
una parte importante nella gestione educativa condivisa dei servizi diurni PTD e SFA.
Per finire un fondamentale percorso formativo, sotto la guida degli esperti di On
impresa sociale, è stato pensato ed impostato per il 2020, con obiettivi legati alla
ridefinizione della base sociale, della vision, della mission, dell'organizzazione e delle
strategie generative sul territorio.

VOLONTARI. L'apporto dei volontari su tutti i servizi continua ad essere
fondamentale, sia rispetto alla gestione delle attività che ad esempio dei trasporti,
possibili esclusivamente grazie al loro supporto.
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L'ingaggio dei volontari, pensato solitamente sulla base delle loro predisposizioni ed
interessi attraverso un colloquio iniziale, è stato maggiormente strutturato in
condivisione con i coordinatori dei servizi su cui operano. Si è concluso positivamente
il primo percorso legato al Servizio Civile ed è stata confermata la richiesta di avvio di
2 nuovi progetti per il 2020.
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Dimensione Economica

Patrimonio Netto



 Rete e Partner

COOPERATIVE e CONSORZI
San Martino Progetto Autonomia

Gasparina di sopra
Itaca

Agreo
9Coop
Serena

Consorzio RIBES
Consorzio CUMSORTIS

ASSOCIAZIONI
e REALTA’ TERRITORIALI

Segui L'orma
Hibiscus

Associazione “Autismo è”
Alpini Caravaggio e Bariano

Agenha
Caritas Mozzanica

Gruppo missionario Mozzanica
Unicef

Gruppo di Terranostra (Bariano)
Rete delle Associazioni di Bariano

Oratori di Covo, Lurano, Pagazzano, Romano L
RSA di Treviglio, Romano di L. e 

Cologno al S

AZIENDE
Padana

Cartoleria Egle
Tigotà 

Associazione commercianti
Romano 

Rossi Guido Az. agricola
Bamboo
Intercom

Officine Lamera
Nuova Wonder

ENTI ACCREDITATI PER
 SERVIZI AL LAVORO

Mestieri
Abf

Enaip



CULTURA
Tae Teatro

Biblioteche comunali di Romano di L,
Caravaggio e Treviglio

Pre. Gio. Treviglio ISTITUZIONI ED ENTI
Risorsa Sociale Gera D’Adda A.S.C.

Solidalia A.S.C.
Comuni dell’ambito di Treviglio (18)

Comuni dell’ambito di Romano di L. (17)
Altri Comuni della provincia di Bergamo (5)

Neuro Psichiatria Infantile di Romano
Neuro Psichiatria Infantile di Verdello

ATS Bergamo
Servizi Specialistici

(CPS, Sert, Bosisio Parini, CentroIpovisione di Azzano S. Paolo, etc..)

Scuole e istituti comprensivi

SPORT
Bocciofila Caravaggio

Golf Club di Castrezzato
Cai Bergamo 

(Commissione impegno Sociale)
Coordinamento Sportivo Bergamasco

Scuderia Candiana di Fornovo S. G.
Piscina Comunale di Ghisalba



Prospettive finali

Il 2020 avrebbe dovuto essere un anno di profonda trasformazione per Acli Servizi.
Dal punto di vista organizzativo a ottobre 2019 è stato approvato il nuovo
organigramma, con la nomina di un dirigente area disabilità (Silvia Piazzalunga), di un
dirigente dell’area lavoro (Nadia Pansera) e di un dirigente alle Risorse Umane (Nadia
Pansera).   Contestualmente alle nomine per ciascuna di queste tre aree aziendali, il
Consiglio di Amministrazione ha approvato anche i rispettivi documenti di riassetto e
piani di sviluppo, che avrebbero dovuto iniziare ad essere concretizzati nel 2020.
Per l’area disabilità si stava lavorando alla “fusione progettuale” tra SFA e PTD (con la
nuova sede per l’atelier), all’avvio di un laboratorio ergoterapico presso il capannone
Alveare, al riassetto delle funzioni di coordinamento dell’assistenza scolastica e del
CDD, al consolidamento e messa in filiera di Casa Agenha, all’avvio di un lavoro sulle
famiglie con bambini disabili in collaborazione con l’associazione Agenha. Per l’area
lavoro il rilancio del capannone Alveare, con una precisa definizione delle sue
funzioni e la ricerca di nuove commesse di lavoro; la nuova convenzione ex art. 14 con
Heineken; l'’avvio del lavoro propedeutico alla scelta di un nuovo ramo d’impresa su
cui operare (ipotesi su settore pulizie). Riguardo alle Risorse Umane si stava
lavorando ad una precisa strutturazione delle funzioni dell’area, in particolare
riguardo ai processi di cura del personale e di formazione. La piena funzionalità del
software Gecos (da strumento di rilevazione delle presenze a strumento di lavoro per
l’elaborazione paghe e di reportistica analitica) e il miglioramento dei processi legati
alla sicurezza dei lavoratori completano il quadro. Infine, sul fronte dei servizi agli
anziani, l’entrata in campo di una nuova coordinatrice (Simona Angiolini) doveva
portarci ad una crescita quantitativa e qualitativa dell’area. Dal punto di vista sociale e
societario, come già accennato in premessa dal Presidente, il 2020 avrebbe dovuto
essere l’anno della “ri-fondazione”, con un importante percorso con On Impresa
Sociale che ci avrebbe accompagnati ad una nuova mission e vision, alla definizione
di un piano di sviluppo strategico, al consolidamento e allargamento della base
sociale, alla definizione di un sistema di alleanze sul territorio. 
Nel frattempo, però, è arrivato il COVID 19 che ha completamente ribaltato l’ordine
delle priorità per il 2020, che oggi sono: garantire la tenuta economico finanziaria
complessiva, far ripartire in sicurezza i servizi, salvaguardare i posti di lavoro, garantire
alle famiglie l’assistenza e la cura di cui necessitano. Stiamo “vivendo il futuro” come
una grande incognita. Cosa accadrà dopo l’estate è la domanda (ovviamente senza
risposta) che tutti quotidianamente ci poniamo.  Se le condizioni lo consentiranno
riprenderemo in mano e porteremo avanti una per una le piste di lavoro sopra
tratteggiate, continuando con tenacia a costruire le condizioni per il significativo
futuro che Acli Servizi merita.                                                                
                                                                                                                  Il direttore                                  
                                                                                                                        
                                                                                                                   

                                                                                                                         
          


