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BILANCIO AL 31.12.2019 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

 
Care Socie e cari Soci, 
cercheremo, di rendere la Relazione sulla Gestione comprensibile, di interesse e conforme a 
quanto disposto dal Codice Civile ed in particolare dall’art. 2428, dalla specifica normativa in 
materia di Cooperazione e Cooperazione Sociale, pur sapendo che la maggioranza di Voi ha 
competenze e, giustificata e quotidiana, attenzione in altri ambiti. 
 
Le cooperative sociali, secondo l’art.1 della Legge n. 381/1991,”hanno lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione dei cittadini”; 
esse, pertanto, si differenziano dalle altre Cooperative per il perseguimento di un fine più 
ampio rispetto allo scopo mutualistico semplice, in quanto hanno un orizzonte esterno al 
gruppo che le costituisce. Per questo motivo nella presente Relazione sulla Gestione 
forniremo informazioni utili a valutare l’attenzione verso le Socie e i Soci, che con la loro 
preziosa opera contribuiscono alla conduzione delle nostre attività. 
 
Di seguito, in linea con gli esercizi precedenti, abbiamo ritenuto di suddividere la relazione 
nei capitoli tradizionalmente usati, aggiungendo alcune specifiche osservazioni relative alla 
situazione che si è venuta a creare con il cambio del Consiglio di Amministrazione avvenuto 
nell’assemblea del 16 giugno 2019. 
Con l’adozione del regolamento elettorale approvato nell’assemblea del dicembre 2018 era 
stato previsto nell’art. 3 “Cause di ineleggibilità” il vincolo dei tre mandati consecutivi per i 
componenti del CdA in carica, con ciò ponendo le basi di un significativo rinnovo dello 
stesso data le presenza tra i suoi componenti di almeno 3 amministratori che erano in 
condizioni di ineleggibilità secondo le nuove norme. 
Il nuovo Consiglio ha dato avvio ad una verifica e revisione degli obiettivi precedentemente 
previsti puntando a dare vita ad un ciclo che ponesse la massima attenzione ai rapporti 
interni ed esterni, al recupero di competenze perse nel tempo e all’aumento e 
diversificazione dei servizi erogati al fine di dare solidità economica alla Cooperativa e 
migliori prospettiva occupazionale ai propri soci nel rispetto dei principi di mutualità, 
solidarietà e democraticità previsti nell’art.3 dello statuto. 
 
Nell’Assemblea di rinnovo del CdA è stato riconfermato il Collegio Sindacale ma, su 
richiesta dello stesso, è stato nominato un Revisore Contabile per lo svolgimento di parte 
degli adempimenti di controllo. 
 
1) Andamento dell’economia 

E’ difficile, al momento attuale, alla luce della pandemia di Covid 19 che colpisce tutto il 
mondo, formulare ipotesi credibili su quello che sarà l’andamento dell’economia nel 
prossimo periodo. 
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Prima dei fatti attuali l’ipotesi era che perdurasse la situazione di crescita economica 
significativamente ridotta con la sempre più consistente contrazione del sistema del 
welfare e della disponibilità di spesa degli Enti locali. 
Oggi è presumibile ipotizzare che senza il sostegno pubblico ed una nuova espansione 
del sistema del welfare sarà impossibile mantenere gli standard di vita pre pandemia. 
Se era difficile in precedenza pianificare lo sviluppo e i necessari investimenti per 
garantire la migliore erogazione dei servizi, al momento attuale è impossibile procedere 
in maniera programmata ma bisogna “navigare a vista”. 
Per altro, la situazione contingente, conferma e rafforza la tendenza alla proroga degli 
appalti in essere con la conseguenza che i margini di redditività rischiano di venir ridotti 
per il mancato adeguamento dei prezzi, in particolar modo quelli conseguenti agli 
aumenti previsti dal nuovo contratto di lavoro. Per quest’ultima voce appare 
fondamentale che continui l’azione di pressione svolta sia delle rappresentanze sindacali 
che dalle rappresentanze datoriali, finalizzata all’applicazione delle nuove tabelle 
ministeriali che accolgono tali adeguamenti, sugli Enti committenti. 
Appare quindi ancor più necessario proseguire in tutte le attività tese alla creazione di 
sinergie, collaborazioni e aggregazioni, temporanee e non, con cooperative e/o altre 
realtà imprenditoriali al fine di acquisire nuovi mercati, attivare strategie di 
contenimento dei costi e miglioramento comunque della qualità dei servizi erogati. 
Per altro, ciò si rende ancor più necessario data la tendenza delle gare di appalto a 
concentrare più appalti in uniche contrattazioni di notevole entità, riguardanti territori 
sempre più vasti e con necessità di investimenti rilevanti. 

 
2) Principali eventi dell’esercizio 

Il Bilancio al 31 dicembre 2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione presenta un 
valore della produzione pari ad €uro 7.678.947 con un decremento di €uro 253.066 
rispetto al 2018 e presenta una perdita di €uro 279.260. 
 
Le previsioni originali erano quelle di continuare a proseguire nell’azione di crescita e di 
miglioramento economico che aveva contraddistinto gli esercizi precedenti. 
Ciò non è stato possibile perché alcuni eventi, parte dei quali imprevedibili, hanno 
comportato un risultato inatteso. 
 
La prima e principale causa di quanto accaduto riguarda la commessa Accoglienza 
Richiedenti Asilo per la quale era in corso un contratto in scadenza il 31/12/2019. 
Già dai primi mesi dell’esercizio, il numero degli ospiti previsti è stato 
significativamente ridotto pur permanendo l’obbligo per la cooperativa di rispettare 
tutti gli impegni assunti in relazione al contratto sottoscritto: in sintesi, a fronte di una 
diminuzione dei ricavi sono rimasti costanti i costi per personale e strutture abitative da 
tenere a disposizione. 
Unilateralmente, poi, l’Ente appaltante ha richiesto una ricontrattazione dell’appalto 
riducendo di molto gli importi da corrispondere a fronte del servizio richiesto. 
Solo dal mese di settembre è stato possibile avviare una riduzione dei costi anche con 
riduzione del personale impiegato per l’esecuzione del contratto di cui trattasi. 
Tutta la riduzione del fatturato conseguente a quanto sopra ha comportato, da sola, una 
riduzione della redditività di oltre 200/mila euro. 
A questo va aggiunto che l’intera situazione oltre ad intaccare pesantemente il conto 
economico ha generato problematiche significative dal punto di vista della gestione 
finanziaria data la dilatazione anomala dei tempi per il pagamento di quanto dovuto (al 
momento della redazione della presente relazione, in presenza di una commessa 
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pressoché terminata a fine anno, i crediti superano i 400/mila euro e riguardano anche 
partite scadute nel 2018). 
 
Un secondo elemento riguarda la chiusura di alcuni contenziosi con il personale aperti 
negli scorsi esercizi e che, presumibilmente, avrebbero comportato un possibile esito 
negativo. 
La scelta della Cooperativa è stata quella di sanare tale situazione e di riportare 
all’interno della Cooperativa un clima di maggiore serenità tra soci/lavoratori e 
Cooperativa stessa. 
Ciò ha comportato, anche se in misura minore rispetto all’esercizio precedente, dei costi 
significativi che hanno gravato sul bilancio, spese legali comprese, per oltre € 70.000,00 
ed hanno inciso totalmente sul risultato dato che il fondo rischi relativo era già stato 
completamente utilizzato nel corso dell’esercizio precedente. 
 
Ultimo elemento gravante sul bilancio è stato il previsto adeguamento del contratto di 
lavoro. 
Se per la parte ordinaria in tutte le previsioni era stata prevista l’incidenza di tale 
adeguamento, non così si può dire per l’una-tantum, sancita in fase di rinnovo 
considerato che i segnali che pervenivano sia dalle organizzazioni datoriali che dalle 
rappresentanze sindacali lasciavano intendere che tale una-tantum non sarebbe stato 
previsto. 
Anche in quest’ultimo caso l’incidenza di circa € 64.000,00 è risultata quindi significativa 
in senso negativo. 
La cooperativa, nonostante la difficoltà ad ottenere dagli enti committenti gli 
adeguamenti economici nelle convenzioni, ha erogato a novembre 2019 la prima tranche 
e ad aprile 2020 la seconda, ambedue previste dal rinnovo del CCNL. 
 
Va evidenziato che tutti i costi suddetti possono essere considerati straordinari e non 
strutturali e conseguentemente le prospettive future, in assenza di Covid 19, erano 
quelle di poter raggiungere la situazione di equilibrio economico di bilancio per 
l’esercizio corrente. 
 
Nonostante la perdita di esercizio è stata mantenuta complessivamente la continuità di 
occupazione per i soci/lavoratori, raggiungendo così l’obiettivo primario della nostra 
Cooperativa Sociale di dare occasioni di lavoro. A fine 2019 erano occupati 160 soci in 
leggero incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (153 nel 2018). 
 
Resta prioritario da parte del nuovo Consiglio l’attuazione di provvedimenti per la 
riduzione degli sprechi ed il contenimento dei costi, azioni di miglioramento e 
consolidamento del patrimonio, oltre che ad attuare azioni di investimento quali: 
 il rinnovo del parco auto al fine di mantenere il settore trasporti in linea con il 

mercato; 
 l’ottimizzazione del sistema informatico al fine di contenere il costo di struttura e 

rendere più efficienti i servizi; 
 la riconversione dell’utilizzo degli asset immobiliari di proprietà al fine di renderli 

profittevoli implementando negli stessi attività che favoriscano anche l’incremento 
del fatturato. 

 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha da subito individuato la necessità di trovare 
un nuovo direttore ottenendo il risultato sperato con l’insediamento della nuova figura 
con l’inizio del corrente esercizio. 
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L’assunzione di un nuovo direttore in linea con gli obiettivi strategici del nuovo CdA 
vuole essere il primo tassello di una politica tesa: 
 ad un puntuale controllo di gestione per raggiungere un equilibrio 

economico/finanziario; 
 al mantenimento della qualità nell’erogazione degli attuali servizi; 
 allo sviluppo di nuove attività che permettano una crescita significativa. 
 
Nell’esercizio è stato comunque perseguito l’obiettivo di stabilizzare e migliorare la 
redditività delle commesse continuando nell’attività di ricerca di sviluppo delle attività 
sul territorio regionale ma con perdurante attenzione alle possibilità di sviluppo nelle 
province limitrofe del Veneto e/o in altre attività non abituali. 
 
Si ritiene utile fornire le seguenti informazioni: 
 Nel 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento della banca ore così come 

approvato dall’Assemblea dei Soci svolta a fine 2018; tale nuovo regolamento 
innovava le modalità di regolazione della banca ore mensilizzando la stessa e 
prevedendo come parametro di liquidazione i saldi positivi eccedenti le 20 ore; al 
momento attuale, è in corso una verifica dell’impatto che tale nuova modalità 
produce sul conto economico; 

 Nell’esercizio in esame, la Cooperativa ha sostenuto costi per € 12.295 per la sanità 
integrativa erogata dalla Mutua Cesare Pozzo; 

 Non è ancora stata aggiudicata in via definitiva la commessa in global service relativa 
alla Casa di Riposo di Maniago; la gara è stata impugnata dal precedente 
aggiudicatario Sodexo ed attualmente si è in attesa di giudizio in ordine a tale ricorso; 
unitamente alle altre aziende in ATI Cooperativa sta sostenendo le spese legali (cui 
partecipa anche il Comune di Maniago) per opporsi a tale azione; 

 L’ASFO di Pordenone sta rivedendo le modalità di erogazione dei servizi 
semiresidenziali (ivi compresi i trasporti) al fine di avviare il processo di 
adeguamento a quanto previsto dalla nuova normativa regionale; tale processo che si 
basa sulla coprogettazione, comporterà uno sforzo di adeguamento da parte delle 
nostre strutture al fine di garantire la migliore risposta alle necessità degli utenti pur 
all’interno delle nuove linee operative; all’interno di tale processo la Cooperativa ha 
già avviato confronti con altre realtà del territorio e dei  territori vicini. 

 
Nel campo del trasporto sociale è stata consolidata la presenza: 
 nella bassa friulana (trasporto utenti servizi CAMPP – Consorzio Assistenza Medica 

Psico Pedagogica svolto in ATI con le Cooperative Dinsi Une Man e Noncello); 
 nell’area goriziana (trasporto utenti CISI – Consorzio Isontino Servizi Integrati), area 

nella quale Cooperativa è operatore integrale dei servizi di trasporto sociale; 
 nell’area di San Daniele del Friuli, area nella quale era stata acquisita attività 

specifica. 
In area di Cividale dopo l’acquisizione avvenuta nel 2018 attraverso la quale la 
Cooperativa è entrata in quota parte (capofila il Consorzio COSM cui Coop ACLI già 
aderiva) nell’appalto di trasporto di dializzati svolto in provincia di Udine oltreché in 
altri appalti svolti direttamente sono stati avviati ulteriori servizi, prima in affidamento 
diretto e successivamente per l’aggiudicazione della relativa gara, relativi al trasporto 
persone con disabilità per e da i centri diurni dell’area. 
E’ stata acquisita inoltre l’attività di trasporto scolastico per il Comune di Savogna. 
 
Per ciò che concerne le attività di accoglienza: 
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 quelle svolte per la Prefettura di Pordenone hanno avuto termine nel febbraio del 
corrente esercizio. Nel corso dell’esercizio in esame si sono registrate significative 
contrazioni nel numero delle persone accolte oltreché una ricontrattazione economica 
con una sensibile riduzione degli importi e la gestione diretta degli appartamenti ha 
evidenziato diverse criticità (danni agli immobili che non erano stati debitamente 
considerati e che hanno prodotto costi aggiuntivi non preventivati che hanno inciso 
per oltre € 30.000,00); 

 quelle svolte per la Prefettura di Gorizia hanno avuto regolare svolgimento 
terminando a fine aprile; per tale attività la Cooperativa non ha partecipato al nuovo 
bando di gara impugnando lo stesso, unitamente a Coop. Murice e ad Associazione 
ICS di fronte al TAR del Lazio per il quale siamo in attesa di esito. 

Sono continuate le attività di accompagnamento di minori disabili in collaborazione con 
ATAP spa mentre sono terminate quelle di accompagnamento di trasporto scolastico 
svolto per conto di SAF spa nel territorio della bassa friulana e quella di 
accompagnamento scuolabus per il Comune di Prata di Pordenone. 
 
Restano in attività tutti i servizi di assistenza domiciliare svolti per conto dell’UTI delle 
Dolomiti Friulane, UTI Tagliamento e UTI Noncello (queste ultime tramite 
accreditamento). 
A latere è stato dato sviluppo negli stessi territori ai servizi di assistenza domiciliare 
rivolti ai privati. 
 
Relativamente ai servizi educativi restano in essere i servizi residenziali (Casa Padiel) e 
semiresidenziali (Cord). 
E’ in corso il servizio rivolto a minori con disagio (L. 41/96) oltreché il servizio presso il 
Centro Alzheimer di Aviano. 
Il settore dei servizi educativi segnala una crescita derivante per parte dall’attività 
rivolta ai privati. 
 
Restano inalterate le collaborazioni con: 
 il Consorzio COSM: oltre ad attività di carattere generale legate ai tavoli regionali di 

concertazione (in particolare relativamente ai trasporti) collaboriamo nei servizi di 
trasporto secondario in ambulanza a Trieste e nel trasporto dei dializzati a Udine; 

 il Consorzio Vision di Treviso. Con tale consorzio e in essere un’ATI, tramite COSM, 
per l’attività di trasporto secondario a Trieste. 

 
Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e le dimissioni dei precedenti 
amministratori che ricoprivano ruoli di rappresentanza presso diversi organismi, ha 
creato una maggior difficoltà nei rapporti con diverse istituzioni quali Cooperativa 
Noncello, i Consorzi COSM e Vision, nonché Unione Cooperative e Lega Coop della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
In tutti gli organismi suddetti, la Cooperativa era rappresentata dai precedenti esponenti 
del CdA e le dimissioni degli stessi dalla Cooperativa hanno prodotto l’interruzione di 
una regolare relazione. 
 
Nel corso dell’anno si è completato il progetto formativo denominato “Interventi 
integrati per la generazione di valore e il futuro della cooperativa”. Come previsto il 
progetto è stato finanziato con l’avviso 40 di Fon-Coop-SFO. 
 
Nel 2018 era stata avviata una nuova iniziativa e specificatamente la realizzazione di una 
“residenza innovativa per anziani autosufficienti”. Nel corso del secondo semestre 
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dell’esercizio in esame, il CdA ha riverificato integralmente il progetto soffermandosi in 
particolare sulla revisione del budget previsionale. I risultati di detta verifica hanno 
confermato la bontà dell’iniziativa. A seguito della avvenuta revisione e di un 
approfondimento normativo, sono stati apportati miglioramenti al progetto al fine di 
rendere la struttura compatibile con l’accreditamento pubblico ed altresì sono state 
individuate ipotesi di lavoro alternative da potersi mettere in atto in caso di difficoltà di 
realizzazione del progetto originario. 
 

3) Andamento economico, finanziario e patrimoniale 
Prospetti economico-patrimoniali-finanziari con gli indicatori più rilevanti sono allegati 
alla presente per permettere una maggiore comprensione dell’andamento dell’esercizio. 
Rispetto al precedente, quello in esame presenta dati in diminuzione: 
 il valore della produzione scende di 253.066 euro (2019: 7.678.947 - 2018: 7.932.012 

euro); 
 i ricavi di vendite e prestazioni scendono di 256.786 euro (2019: 7.593.525 - 2018: 

7.850.311 euro). 
Come sempre, all’interno di tali importi sono compresi quelli relativi a rapporti di A.T.I. 
(associazioni temporanee di imprese) con altri soggetti. L’incidenza di tale attività è 
passata da 1.067.000 euro di fatturato nel 2018 a 1.122.614 euro nel 2019. 
L’effettivo calo del fatturato diretto è stato quindi di circa 312 mila euro.  
Nell’esercizio 2019 il fatturato ha risentito negativamente del ridimensionamento delle 
commesse riguardanti l’accoglienza richiedenti asilo, dovuto alla scadenza dell’appalto 
con la Prefettura di Gorizia, e alla progressiva riduzione dell’appalto con la Prefettura di 
Pordenone in vista della sua scadenza. Senza tale significativo decremento, il fatturato, 
in linea con le previsioni e con il trend degli ultimi esercizi, sarebbe stato anche 
quest’anno in crescita. 
Infatti il saldo netto tra incremento e decremento fatturato si sarebbe assestato interno 
ad € 438/mila ma la diminuzione di cui sopra ha prodotto un calo complessivo come da 
tabella seguente: 
 
 2018 2019 Saldo 
Fatturato altre commesse 6.405.746 6.844.149 438.403 
Fatturato accoglienza 1.444.565 749.376 - 695.189 

Totale 7.850.311 7.593.525 - 256.786 
 
I costi della produzione sono incrementati a € 7.878.948 nel 2019 contro € 7.847.151 del 
2018 con un aumento di € 31.797. 
Come sempre la voce di costo più rilevante è quella del lavoro; il suo incremento è stato 
del 5,52% per 239.721 euro (passando da 4.339.028 euro 2018 a 4.578.749 euro 2019), una 
parte rilevante del quale è dovuto a 63.898 euro per una tantum per rinnovo 
contrattuale, e a 51.500 euro per conciliazioni sindacali, nonostante queste partite 
straordinarie, risulta più contenuto rispetto a quello dell’esercizio precedente (il cui 
incremento era stato di 261.754 euro (2017 sul 2018) pari al 6,42%). 
 
Relativamente a tali costi va evidenziato l’incidenza degli stessi sul fatturato: 55,27% nel 
2018 e 60,30% nel 2019 al netto degli importi straordinari l’incidenza 2019 è del 58,78%. 
Tale diversa incidenza ha comportato una differenza di € 160.546 per la quale la 
necessità di controllo complessivo si rende oltremodo necessaria. 
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L’ammontare degli altri costi è stato di 3.022.173 euro (esercizio precedente 3.210.383 
euro) con un decremento di 188.210 euro (esercizio precedente incremento di 462.421 
euro). 
Escludendo le rimanenze, la contrazione è dovuta ad: 
 decremento di 21.878 euro per acquisti di materiale di consumo (esercizio precedente 

incremento di 55.599 euro); 
 decremento di 160.167 euro per costo dei servizi (esercizio precedente incremento di 

342.899 euro compreso l’incremento dei costi derivanti da rapporti di A.T.I.); 
 incremento di 401 euro dei costi per godimento di beni di terzi (esercizio precedente 

incremento di 39.407 euro); 
 incremento di 5.072 euro per altri accantonamenti (esercizio precedente incremento di 

19.969 euro); 
 decremento di euro 25.776 per oneri diversi di gestione (esercizio precedente 

incremento di 22.862 euro). 
L’impatto economico degli ammortamenti è dovuto in buona parte al nuovo centro 
diurno e alla nuova sede e a macchinari e attrezzature (impianto fotovoltaico). Il 
decremento da un esercizio all’altro (complessivamente 274.063 euro rispetto a 293.267 
del 2018) è dovuto al completamento del previsto ammortamento su automezzi 
necessari allo svolgimento dei servizi relativi a nuove commesse. 
I proventi e oneri finanziari si attestano a 79.258 euro contro i 81.986 euro del 2018. Il 
leggero decremento degli oneri finanziari è stato ottenuto pur in presenza di ricorso a 
finanziamenti finalizzati a sostenere il mancato pagamento delle commesse per i servizi 
di accoglienza dei richiedenti asilo. 
Il parziale rientro dei suddetti crediti ha permesso di diminuire comunque l’esposizione 
nei confronti del sistema bancario; la misura di tale riduzione è evidenziata nello 
specchietto sottostante: 
 
debiti verso banche e altri finanziatori esigibili 2018 2019 differenza 
entro esercizio successivo 710.893 364.764 -346.129 
oltre esercizio successivo 3.034.504 2.675.687 - 358.817 
Totale 3.745.397 3.040.451 -704.946 
    
percentuale sul fatturato debiti verso banche e 
altri finanziatori esigibili    

entro esercizio successivo 9,06% 4,80% - 4,56% 
oltre esercizio successivo 38,65% 35,24% - 4,73% 
Totale 47,71% 40,04% - 9,28% 
 
L’esercizio si chiude con una perdita di 279.260 euro quasi completamente conseguente 
a partite straordinarie che hanno inciso sullo stesso pur consentendo un risultato 
positivo della gestione caratteristica. 
 
Per quel che riguarda il capitale sociale: 
 lo stesso ha avuto un leggero incremento derivante da sottoscrizione di nuovi 

soci/lavoratori; 
 per ciò che riguarda i soci sovventori permangono: 

o la partecipazione dell’Associazione Provinciale delle ACLI che detiene una 
partecipazione di 1.000 euro a testimonianza del legame tra Associazione e 
Cooperativa; 
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o la partecipazione di Mela Engineering Srl, società con la quale è in corso una 
partnership finalizzata alla realizzazione di una “residenza assistita per anziani 
autosufficienti” in Pordenone, che ha sottoscritto quote della nostra cooperativa 
per 250/mila euro completando il versamento entro il primo semestre 
dell’esercizio in esame. 

 
4) Rischi 

Rischi dipendenti da variabili esogene 
L’approvazione del nuovo contratto di lavoro intervenuto nel corso dell’esercizio 
comporta l’applicazione di una prima quota del previsto adeguamento nel corso del 
mese di aprile ed una seconda nel corso del mese di novembre del 2020. 
Il CdA ha ritenuto, stante l’attuale situazione, di non richiedere la possibile dilazione 
nell’applicazione di tali adeguamenti. 
In ogni caso gli aumenti di costo dovuti all’applicazione del nuovo CCNL non sarà 
possibile scaricarli completamente sulle commesse in essere con il settore pubblico, a 
causa delle difficoltà di alcuni committenti a riconoscere gli adeguamenti salariali, e ciò 
comporterà una contrazione significativa dei margini. 
 
Come da previsioni la commessa accoglienza dei richiedenti asilo che, nel 2019, ha 
diminuito la sua incidenza sul fatturato, presentando una significativa riduzione (oltre 
600/mila euro) e causando oltre alla riduzione del fatturato una considerevole riduzione 
dei margini nel primo semestre ed una perdita nel secondo. 
L’intera attività è terminata a febbraio del corrente esercizio, in accordo con la 
cooperativa Nuovi Vicini capofila dell’ATI. 
Gli scenari precedentemente previsti facevano ipotizzare il raggiungimento di un 
sostanziale equilibrio nel corso del corrente esercizio. 
L’attuale situazione legata alla pandemia Covid-19 rende al momento di difficile 
valutazione l’impatto che la nuova situazione produrrà nell’andamento aziendale. 
La Cooperativa, in relazione alle commesse sospese, ha attivato il Fondo Integrazione 
Sociale - FIS così come previsto all’art. 48 del DPCM 17/03/2020 n.18. 
Oltre a ciò, in particolare per i soci/lavoratori di struttura, si è ricorsi alla fruizione di 
ferie e permessi. In linea generale si stima che l’impatto di tali provvedimenti inciderà 
per oltre € 200/mila nella riduzione dei costi. 
Per altro, l’applicazione degli strumenti suddetti dovrà essere verificata in relazione alla 
linea che sarà adottata dagli Enti Committenti considerato che il suddetto DPCM 
prevede il pagamento così detto “vuoto per pieno” o quantomeno alla corresponsione 
dei così detti “costi non comprimibili”. 
La tipologia dei servizi erogati e la volontà del settore pubblico di mantenere in 
efficienza gli stessi porta a considerare che potrà esserci un impatto parziale e comunque 
sostenibile. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il presente bilancio nella prospettiva della 
continuità, ha tenuto conto del Piano previsionale 2019 – 2022 che prevedeva: 
 una riduzione di personale (personale dimissionario o in quiescenza non sostituito) 

nelle attività organizzative e amministrative con un conseguente contenimento di 
costi, riduzione dei costi di struttura e miglioramento della competitività; 

 una revisione organizzativa generale al fine miglioramento della redditività di tutte le 
attività svolte; 

 una costante attività finalizzata alla crescita del fatturato al fine di una migliore 
distribuzione di tutti i costi generali. 
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A livello economico il Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione prevedeva: 
 un margine operativo lordo sempre positivo nel periodo valutato; 
 un risultato operativo lordo in sostanziale pareggio nell’esercizio 2020 ed in positivo 

negli esercizi successivi; 
 una perdita di esercizio per gli esercizi 2020 non di entità tale da pregiudicare la 

capacità di far fronte ai propri obblighi finanziari, un sostanziale pareggio per il 2021 
ed un utile significativo nel 2022. 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare il piano stesso alla luce di 
quanto accaduto nell’esercizio di cui trattasi pur tenendo conto della difficoltà di fare 
previsioni adeguate alla luce della pandemia in corso. 

Nella revisione del Piano gli Amministratori hanno tenuto conto degli impegni 
finanziari della società prevedendo: 
 il pagamento puntuale dei debiti tributari e di quelli previdenziali, 
 il pagamento degli eventuali oneri emergenti da possibili contenziosi; 
 la restituzione regolare di finanziamenti in essere; 
 il rimborso delle quote sociali degli ex soci; 
 il rispetto di tutte le incombenze derivanti dal CCNL e/o dalla legge nei confronti 

dei soci/lavoratori e/o dipendenti. 

Quanto sopra senza valutare l’incidenza di eventuale sviluppo di fatturato per il quale il 
precedente piano triennale formulava delle ipotesi che andranno rivalutate  in relazione 
al quadro economico e sociale attuale. 

In ogni caso lo sviluppo dei fabbisogni di cassa risultanti dalle ipotesi formulate 
evidenzia come i flussi previsti siano adeguati a sostenere la realizzazione del Piano 
stesso. 

Quanto sopra rappresentato è supportato dal positivo andamento del primo bimestre 
2020 sia in termini di fatturato che di contenimento dei costi. 

La tipologia di servizi erogati comporta l’uso di un numero rilevante di automezzi. Va 
da se, quindi, che il costo dei carburanti, necessari per il loro utilizzo, sia un elemento 
che ha una incidenza significativa sul prezzo di erogazione dei servizi stessi. La crescita 
o la diminuzione di tale variabile è dunque rilevante per i risultati aziendali. 
Il risultato economico raggiunto, quindi, ha risentito di un aumento del costo dei 
carburanti avvenuto nell’esercizio in esame. 
Nel corso del corrente esercizio, al momento attuale, è in corso una riduzione di costi e 
ciò favorirà l’andamento economico della cooperativa. 
 
Alla luce di quanto descritto sopra, il Consiglio di Amministrazione, ha comunque posto 
in essere una verifica costante dell’andamento economico ed una puntuale verifica della 
situazione finanziaria al fine di garantire la sostenibilità dell’attività. 
Pur ritenendo quindi che sussistano incertezze sul concretizzarsi di alcune delle 
previsioni di piano, considera che le iniziative intraprese consentiranno 
ragionevolmente di superare le incertezze stesse e che, pertanto, sia appropriato 
utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio. 
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La Cooperativa non opera con paesi stranieri e non è quindi soggetta ad alcun rischio di 
cambio. 
 
Rischio legato alla competitività 
Come negli esercizi precedenti una forte concorrenza caratterizza i settori in cui opera la 
nostra società. 
Quanto sopra trova riflesso da un lato nella contrazione dei prezzi a base d’asta nelle 
gare di appalto e dall’altro in offerte sempre più basse (in alcuni casi al limite della 
sostenibilità economica) di partecipanti alle gare stesse. 
 
Come di consueto una diversa modalità di valutazione dei prezzi proposti in gara ed 
una attenzione continua ai costi al fine di contenimento massimo degli stessi sono le 
modalità con cui la Cooperativa ha affrontato la problematica. 
 
Rischi di evoluzione del quadro economico generale 
All’inizio del corrente esercizio la previsione era quella di un quadro economico di 
crescita molto contenuto o nullo ed in tale contesto non parevano esserci possibili 
riduzioni di domanda dei servizi offerti (ad esclusione della prevista riduzione della 
commessa Accoglienza Richiedenti Asilo). 
Alla luce della attuale situazione di pandemia è impossibile, al momento della stesura 
del presente documento, stimare in maniera corretta l’impatto economico da ciò 
derivante. 
La Cooperativa mantiene in ogni caso invariato il suo impegno per cercare di espandere 
la sua attività in nuove commesse ed attività anche in aree esterne a quelle abituali. 
Nello sviluppo rivolto al privato la Cooperativa sta esplorando tutte le possibilità. 
 
Rischio legato alla gestione finanziaria 
La Cooperativa è esposta finanziariamente in conseguenza di mutui per la costruzione 
della nuova sede e tale situazione eleva significativamente gli indici di indebitamento. 
Per il resto le esposizioni sono direttamente collegate allo svolgimento delle attività. 
La situazione finanziaria è in ogni caso caratterizzata da un indebitamento a 
medio/lungo termine con una esposizione a breve ancora significativa solo in 
conseguenza dei tempi lunghi di pagamento relativi alle commesse relative 
all’accoglienza di richiedenti asilo; va da se che, perdurando la contrazione di tali 
commesse (che tendono ad azzerarsi), tale situazione non rimarrà tale e consentirà un 
significativo rientro delle esposizioni correnti. 
Tale struttura finanziaria, attentamente monitorata, e la presenza di un capitale 
circolante netto positivo, permettono di escludere possibili situazioni che possano 
determinare tensione su questo fronte. 
 
Rischi legati ad attentati / calamità naturali / eventi atmosferici / epidemie o incidenti 
gravi 
Il verificarsi della pandemia Covi-19, iniziato a febbraio 2020, ha costretto la cooperativa 
a sospendere alcuni servizi e a ridurne e riprogrammarne altri. 
Il ricorso alla FIS (Fondo Integrazione Salariale) anticipato dalla cooperativa, la 
sospensione del conferimento da parte dei soci della quota sociale e il considerevole 
acquisto di DPI per far lavorare i soci con la massima sicurezza possibile stanno 
esponendo la cooperativa ad un ulteriore rischio economico. 
 
Come di consueto, per gli altri rischi la Cooperativa si è tutelata sottoscrivendo adeguati 
contratti assicurativi. 
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Rischio legato alla dipendenza da fornitori chiave 
Non vi sono fornitori chiave che rendano la Cooperativa particolarmente vulnerabile. 
Per ogni tipologia di fornitura di particolare rilievo (ma anche in termini più generali) la 
società ha da sempre intrattenuto rapporti multipli trovandosi, quindi, nella condizione 
di poter sostituire i fornitori anche in tempi brevi. 
Le linee guida della gestione della qualità (certificazione 9001/2015) determinano che, 
per ogni fornitura, la Cooperativa debba acquisire più preventivi per il conseguente 
confronto tra offerte e fornitori. 

 
5) Informazioni attinenti all’ambiente 

L’attenzione all’ambiente vuole essere elemento distintivo di Cooperativa. 
In linea con ciò, la ricerca del raggiungimento di elevati standard di alta efficienza 
energetica e di sostenibilità è testimoniata dall’impegnativo investimento relativo alla 
sede centrale della Cooperativa, struttura che è Certificata Casa Clima B (sia per 
l’involucro che per gli impianti). 
Permane inoltre la particolare attenzione allo smaltimento di materiali in forma 
differenziata ed a quello riguardante i materiali sanitari (relativi ai servizi di trasporto 
con ambulanza). 
A fini di miglioramento ambientale e di efficienza energetica era stato previsto un 
intervento di riqualificazione dell’immobile di Maniago. Tale intervento non è stato 
ancora effettuato ma rimane in programmazione. 
Anche in relazione al nuovo progetto di costruzione di una residenza per anziani 
autosufficienti, è stata data la necessaria attenzione al rispetto dell’ambiente: è quindi 
stata prevista la realizzazione di una struttura con caratteristiche nZEB (Nearly Zero 
Energy Building) cioè un edificio quasi zero rispondente alle Direttive Europee definite 
dall'acronimo EPBD (Energy Performance Building Directions) nel 2010, che prosegue la 
strategia dell'Europa 2020 in tema di sviluppo sostenibile. 
Le informazione sopra riportate sono date a corredo dell’analisi di bilancio, ritenendo 
che il rispetto e la gestione dell’ambiente abbiano sempre rappresentato un fattore 
strategico coerente con il perseguimento degli scopi sociali. 

 
6) Informazioni attinenti al personale 

Come di consueto, al fine di una maggiore comprensione dei dati relativi al personale, si 
rimanda alle informazioni analitiche rilevabili dal Bilancio Sociale, che verrà presentato 
e sottoposto ad approvazione alla fine di questa relazione e che resta agli atti. 
Per una più puntuale informazione si sottolinea che è stata intensificata l’informazione 
interna attraverso incontri con i soci e comunicati via mail (agli indirizzi mail assegnati 
ad ogni socio/lavoratore e/o dipendente per facilitare la relazione tra cooperativa ed i 
propri lavoratori). 
Gli incontri con i soci nelle quattro sedi del territorio sono serviti per informare i soci 
sugli sviluppi dell’attività del nuovo Consiglio e sulla andamento economico dell’anno 
in corso. 
I comunicati(38 nel 2019 e 59 nel 2020) sono serviti per informare i soci/lavoratori su 
aspetti normativi, norme di sicurezza e procedure interne. 
Nel sito aziendale è stata introdotta un area riservata ai soci, nella quale sono reperibili 
documenti utili alla partecipazione consapevole e democratica degli stessi. 
Grazie ad un accordo con Confcooperative, sarà sviluppata una pagina face book utile 
per migliorare la visibilità delle iniziative nel territorio della cooperativa e per 
incentivare la partecipazione del socio alla vita sociale.  
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I rapporti con le sigle sindacali, che rappresentano 55 soci, sono stati improntati alla 
massima trasparenza e confronto sulle problematiche della cooperativa. In alcuni casi ci 
si è serviti della mediazione delle Associazioni Datoriali per raggiungere equi 
compromessi tra le parti. La frammentazione del lavoro, soprattutto di autista, e il 
ricorso a contratti part-time rendono difficoltosa la gestione del personale. 
Le responsabilità economiche alla base delle responsabilità sociale di un impresa ci 
impongono scelte importanti e a volte impopolari, pur rimanendo attenti ai valori 
solidaristici, per la continuità operativa ed occupazionale 

 
7) Attività di ricerca e sviluppo 

Relativamente a progetti di “ricerca e sviluppo” la Cooperativa ha ripreso i progetti 
avviati nel 2017 relativi al “Progetto informatizzazione” che dava seguito a attività 
precedenti finalizzate ad incrementarne prestazioni e diffusione all’interno dei servizi di 
sistemi avanzati di gestione degli stessi. 
Sono rimasti invariati gli obiettivi generali di permettere: 
 la programmazione dei servizi via web con invio di programmi di lavoro su 

smartphone e/o tablet ai singoli operatori e la rendicontazione dei servizi stessi con 
utilizzo di app su dette apparecchiature; 

 la programmazione dell’utilizzo degli automezzi con implementazione di servizi di 
geolocalizzazione degli stessi e programmazione ottimale di percorsi e tempi di 
percorrenza con certificazione delle attività svolte garantite da soggetti terzi; 

 l’utilizzo dei dati trasmessi con utilizzo di app su smartphone e/ tablet ad applicativi 
web e con sincronizzazione degli stessi con il gestionale aziendale a fini di: 
o rendicontazione dei servizi svolti ai clienti; 
o fatturazione delle prestazioni effettuate; 
o produzione di buste paga; 
o verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate nonché maggiore e più 

veloce controllo dei costi. 
E’ venuta meno, data la cessazione del servizio, la realizzazione di un sistema web utile 
per tutte le incombenze legate al servizio di Accoglienza Richiedenti Asilo. 
L’intera attività di cui trattasi è stata ridefinita nei tempi di realizzazione puntando al 
raggiungimento della maggior parte degli obiettivi entro la fine del corrente esercizio. 
A latere ed a completamento di quanto sopra, stante la necessità di sostituire l’hardware 
di cui la Cooperativa si serve per l’utilizzo degli attuali applicativi, è stata avviata una 
verifica per la sostituzione dell’hardware esistente e/o l’implementazione dell’utilizzo di 
apparecchiature in cloud trasferendo sulle stesse i software attualmente in utilizzo. Si 
prevede di arrivare ad una scelta della soluzione ottimale entro il primo semestre del 
corrente esercizio ed alla successiva implementazione anche di tale attività da 
completarsi entro la fine del corrente anno. 
Se l’avvio del servizio di accoglienza a favore di richiedenti asilo aveva avuto come 
ricaduta l’apertura per Cooperativa di diversi progetti Europei e internazionali quali: 
a) Progettazione Europea –Fondi Fami – progetto Labour Int 
b) Progettazione Internazionale –Fondi CEI- progetto BOSNIA/SERBIA 
c) Progettazione Territoriale – Fondi bando svantaggio- Progetto Sportello Azzano 

Decimo (PN) 
la cessazione della commessa di riferimento e la contemporanea cessazione del rapporto 
di lavoro con il relativo personale dedicato ha interrotto anche la partecipazione ai 
progetti suddetti. 
Per altro gli stessi non erano sostenibili economicamente in assenza della commessa 
principale. 
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Resta comunque aperta l’ipotesi di collaborazione con gli enti con i quali i progetti stessi 
erano stati avviati. 
 
Oltre a quanto descritto, sebbene l’attività relativa al progetto “Integracoop”, finanziato 
dalla Provincia e a suo tempo avviato in collaborazione con l’Unione Provinciale delle 
Cooperative di Pordenone, sia terminata, la Cooperativa ha continuato il supporto allo 
sviluppo delle attività della Cooperativa “Il Borgo dei Servizi”di cui si era fatta 
promotrice. 
 
Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
Nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha ricevuto la visita degli Ispettori per la verifica 
della certificazione a fronte alla norma BS OHSAS 18001:2007. A seguito di tale visita la 
certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è 
stata confermata sia per le sedi ed attività svolte nella provincia di Pordenone che per la 
sede di Trieste. 
Oltre all’attività suddetta, attività tesa all’osservanza e al rafforzamento del sistema di 
gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati realizzati, durante 
l’esercizio, i corsi di formazione generale e specifica secondo l’Accordo Stato/Regioni 
del 21 dicembre 2011 e D.Lgs. 81/08. 
Nel corso dell’esercizio il medico del lavoro della cooperativa ha provveduto a visitare 
n. 217 operatori. Permane anche nell’esercizio un numero elevato di visite che dipende 
dalla necessità di verifica e controllo sullo stato di salute e la possibilità di permanenza 
in specifici servizi di operatori. 
Alla presenza del Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione, del Medico 
Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e del RSGS si è svolta la 
riunione annuale nel corso della quale è stata posta attenzione: 
1) al piano formativo rilevando che il programma è stato rispettato e che gli incontri 

formativi per i lavoratori neoassunti e l’aggiornamento quinquennale  dei lavoratori 
si sono svolti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo 
Stato/Regioni del 21 dicembre 2011; 

2) alla verifica del libro infortuni (che evidenzia che nel 2019 vi sono stati 8 infortuni di 
cui 6 per Movimentazione Manuale Carichi, 1 per scivolamenti e traumi e 1 per 
aggressione fisica) con la conseguente decisione di analizzare la dinamica degli 
infortuni avvenuti; 

3) alla relazione sanitaria dalla quale si evince che i drug test e gli alcool test effettuati 
nel 2019 sono risultati tutti negativi; altresì che i giudizi di idoneità con limitazioni 
sono stati complessivamente 5; nel complesso i risultati sono positivi considerato le 
visite eseguite (217);  

4) all’utilizzo dei DPI rilevando che non si evidenziano particolari criticità per l’utilizzo 
dei dispositivi da parte dei lavoratori. 
La visita nei luoghi di lavoro del Medico competente e del RSPP non ha fatto rilevare 
anomalie significative. 
Si è provveduto inoltre a effettuare in sede e nelle unità locali una prova di 
evacuazione. 

 
Il Sistema di Gestione per la Qualità 
Nel corso dell’anno, l’istituto “Quaser Certificazioni srl”, ha effettuato la visita di 
sorveglianza della certificazione a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
La verifica condotta sul Sistema di Gestione per la Qualità ha confermato la validità del 
certificato. 
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L’attuale certificazione comprende la “Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza 
domiciliare a favore di enti pubblici e clienti privati; accompagnamento e trasporto sociale a favore 
di utenti in trattamento emodialitico; gestione centri diurni a carattere socio-assistenziale ed 
educativo a favore di utenti disabili; gestione di servizi educativo - assistenziali (cura e sviluppo 
delle potenzialità) a favore di clienti privati. Servizi di trasporto sociale, accompagnamento 
assistito a favore di persone in situazione di disagio. Gestione comunità alloggio a favore di utenti 
disabili. Servizio di trasporto sanitario non urgente e programmabile". 

 
8) Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico 

L’art. 3 dello Statuto Sociale recita: “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 di cui alla Legge 381/1991 art. 
1 comma 1 lett. a) e successive norme modificative. La Società Cooperativa non persegue 
fini di lucro, ma si propone di conseguire attraverso l'autogestione, la continuità di 
occupazione dei soci e le migliori condizioni socio-economiche e di mercato, fornendo 
un servizio di livello professionale per quantità e qualità”. 
In attuazione alla propria missione nonché ai principi della mutualità e della 
cooperazione ha attuato la missione che si è data. 
Come negli esercizi precedenti, sono stati svolti servizi socio assistenziali, educativi e di 
trasporto sociale e sanitario a favore di anziani, diversamente abili e persone con disagio 
e/o in stato di bisogno. Con tale attività la Cooperativa ha attuato il proprio scopo 
sociale e conseguito lo scopo mutualistico ottemperando a quanto previsto dai disposti 
di legge e del C.C. 
Lo sviluppo di attività rivolte direttamente al privato sociale al di fuori di quanto 
oggetto di appalto e/o convenzione con gli Enti Pubblici qualificano l’impegno della 
Cooperativa teso alla promozione umana e all’integrazione sociale. 
Per ciò che concerne la continuità occupazionale si rilevano i seguenti dati relativi ad 
ammissione e recesso soci: 
 

DELIBERE DEL 
 CONSIGLIO 

AMMISSIONI SOCI RECESSO SOCI 
LAVORATORI VOLONTARI SOVVENTORI LAVORATORI VOLONTARI SOVVENTORI 

Delibera del 24/01/2019 12   1 2  
Delibera del 19/02/2019 3   3   
Delibera del 12/03/2019 3      
Delibera del 28/03/2019 2   1   
Delibera del 06/06/2019  1  1 1  
Delibera del 20/06/2019 1 1     
Delibera del 31/07/2019 1   3   
Delibera del 11/09/2019 1   3   
Delibera del 07/11/2019 3 1  4 2  
Delibera del 19/12/2019 2   5   

TOT. 28 3  21 5  

 
Il totale complessivo dei soci risulta essere: 
 inizio anno fine anno differenza 
Lavoratori 153 160 + 7 
Liberi professionisti/artigiani 0 0 0 
Volontari 30 28 -2 
Sovventori 2 2 0 
Totale 185 190 + 5 
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Al fine di dare continuità e innalzare le competenze e il livello delle funzioni guida, gli 
amministratori della Cooperativa, nel corso del 2018 è stato introdotto un regolamento 
elettorale che definisce criteri e requisiti per la candidatura al CDA. Tra questi la 
necessaria partecipazione, in assenza di titoli specifici, a corsi di formazione attivati dalla 
Cooperativa e accessibili a tutti i soci. 

 
9) Strumenti finanziari e rapporti con il sistema bancario 

La Cooperativa non ha in essere contratti di copertura del rischio finanziario (derivati). 
Come negli esercizi precedenti la Cooperativa intrattiene rapporti con cinque Istituti di 
Credito e con Banco Posta. 
In relazione ai lavori di costruzione del Centro Diurno e della sede, la Cooperativa, ha in 
corso un mutuo fondiario ventennale con la BCC Pordenonese mentre, per quanto 
riguarda la sede di Maniago e le pensiline con annesso impianto fotovoltaico di 
Cordenons i mutui sono stati accesi con Friulovest Banca. 
Sono inoltre in essere le seguenti operazioni tutte di medio termine: 
 un’operazione di finanziamento di durata settennale con Mediocredito FVG; 
 un’operazione di finanziamento con Banca FCA per l’acquisto di un automezzo; 
 un’operazione di Leasing con BCC Lease Spa per automezzi; 
 un’operazione di finanziamento di durata settennale con Banca Intesa (ex Banca 

Prossima) per acquisto ramo di azienda e automezzi; 
 un’operazione di finanziamento di durata settennale con Banca Friuladria 

Creditagricole per acquisto di automezzi; 
 un’operazione di finanziamento di durata quinquennale con Banco BPM per 

investimenti di attrezzature legate a commesse varie. 
 
10) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile 

della gestione 
Alla fine dell’esercizio scorso Cooperativa ha partecipato alla gara indetta 
dall’Università di Trieste per il trasporto di persone con disabilità. Il servizio avrebbe 
dovuto cominciare nel mese di marzo ma, in conseguenza della pandemia in corso, 
l’avvio è stato spostato al mese di maggio. 
Al fine di realizzazione di tale attività sono stati acquistati due nuovi automezzi 
attrezzati che si intendono usare, oltre che per la suddetta attività, anche per attività di 
trasporto di soggetti in difficoltà nel territorio di Trieste. 
Come già precisato si resta in attesa di esito in ordine all’aggiudicazione della gara per il 
global service della casa di Riposo di Maniago. La sentenza relativa è attesa per il mese 
di maggio. Ove la stessa, come auspicato, fosse favorevole, sarebbe significativo 
l’incremento di fatturato che tale commessa apporterebbe alla Cooperativa. 
Concreta è la possibilità che Cooperativa possa essere capofila regionale per il progetto 
“Cambio rotta”, progetto che rivolge la sua possibile attività a minori soggetti a 
provvedimenti restrittivi. Ove tale obiettivo fosse centrato, Cooperativa avvierebbe una 
nuova attività e coordinerebbe la realizzazione della stessa in Friuli Venezia Giulia. 
Ovviamente l’attività comporterebbe l’inserimento di personale e la realizzazione di 
ulteriore fatturato. 

 
11) Altre informazioni 

Sedi secondarie 
La Cooperativa mantiene una unità locale di proprietà: 
 in comune di Maniago (PN) in via Unità d’Italia, utilizzata per attività di 

coordinamento e sviluppo di attività nella relativa area nonché come autorimessa per 
automezzi (attrezzati e non) autorizzati al noleggio con conducente o normali; 
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e due unità locali in affitto 
 una, in comune di Trieste (TS) in via Pigafetta, utilizzata per le attività di trasporto 

sanitario non urgente e programmabile e sviluppo di altre attività in quell’area; in 
proposito va segnalato lo sviluppo conseguente all’avvenuta assegnazione di 
commessa trasporti persone diversamente abili per l’Università di Trieste; 

 la seconda, in Cividale (UD), utilizzata per i servizi di trasporto in area nonché come 
autorimessa per automezzi (attrezzati e non) autorizzati al noleggio con conducente o 
normali. 

Restano ferme le unità locali utilizzate per rimesse legate alle autorizzazioni NCC 
(Noleggio Con Conducente) sparse sul territorio di utilizzo dei mezzi per tali servizi. 
 
Proseguono le collaborazioni con enti per l’organizzazione e accoglienza di Tirocini 
inclusivi con UTI Noncello (2), UTI Livenza Cansiglio Cavallo(2), Tirocini extra 
curriculari con Enaip (2), Progetto di Servizio Civile con Consorzio Leonardo (3) e Stage 
per conseguimento della qualifica OSS con Fondazione Opera Sacra Famiglia (8) e con 
Indar Formazione e Sviluppo di Udine (2). 
 
Protezione dei dati personali 
Nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha curato il mantenimento di tutti gli strumenti e 
modalità operative atti a garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge in materia. 
In particolare ha provveduto alla conferma della nomina del DPO (Data Protection 
Officer) con il supporto del quale ha garantito il mantenimento di tutte le procedure atte 
al mantenimento di efficaci procedure dei dati personali di Utenti, Clienti, Fornitori e 
Operatori. 
 
Esito revisione annuale 
La consueta visita annuale del Revisore si è conclusa con esito positivo. 
 
Revisione contabile e certificazione del bilancio 
L’attività di organo di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis C.C. è affidata ad un 
Revisore Legale costituito, a norma di legge, da professionista iscritto ai competenti Albi. 
Lo stesso è stato nominato nel corso dell’esercizio per un triennio. 

 
Cordenons, 21 marzo 2020 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 (Gianni Coral) 
  



17 
 

STATO PATRIMONIALE COOP. ACLI ONLUS  
 31/12/2018 31/12/2019 
Immobilizz. Tecniche 4.652.173,88    4.621.133,35  
F.do amm. Imm. Tec. - 2.011.731,87  -2.198.344,00  
Imm. Immateriali 381.922,57       384.922,57  
F.do amm. Imm. Immat. - 227.193,20  -    274.522,05  
Immob. Finanziarie 35.674,48         26.534,48  
Fondo sval. Imm. Finanziarie   
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE NETTE 2.830.845,86    2.559.724,35  
Materie Prime 27.456,62         23.972,76  
Prod. Lavoraz. -   
Prod. Finiti -   
F.do sval. Magazzino -   
ATTIVITA' REALIZZABILI NETTE 27.456,62  23.972,76  
Crediti correnti v/clienti 2.385.115,62    1.631.376,50  
Crediti diversi 1.136.114,35       596.100,85  
F.do sval. Crediti - 11.749,88  -        7.772,05  
Ratei/Risconti attivi 94.293,81         69.593,62  
Cassa e banche attive 80.754,03         86.074,45  
ATTIVITA' DISPONIBILI E LIQUIDE 3.684.527,93  2.375.373,37  

ATTIVITA' 6.542.830,41  4.959.070,48  

Mutui a medio termine 3.034.503,52    2.675.686,67  
Fondo TFR/fondi vari 180.058,53       168.168,57  
Debiti consolidati diversi   
PASSIVITA' CONSOLIDATE 3.214.562,05  2.843.855,24  
Debiti correnti v/fornitori 969.283,09       640.999,93  
Debiti correnti v/banche 710.893,45       364.764,46  
Debiti diversi 978.322,74       706.860,91  
Ratei/Risconti passivi 5.920,20            4.607,49  
PASSIVITA' CORRENTI 2.664.419,48  1.717.232,79  
Capitale sociale 480.800,00       494.300,00  
Riserve e finanziamento soci 180.174,04       182.942,64  
Utili/Perdite pregresse -   
Risultato netto 2.874,84  -    279.260,19  
CAPITALE NETTO 663.848,88       397.982,45  

PASSIVITA' E CAPITALE NETTO 6.542.830,41    4.959.070,48  
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RICLASSIFICA A CAPITALE INVESTITO 
 31/12/2018 31/12/2019 

Immobilizz. Tecniche 4.652.173,88  
  

4.621.133,35  

F.do amm. Imm. Tec. 
- 

2.011.731,87  
-

2.198.344,00  

Imm. Immateriali 381.922,57  
     

384.922,57  

F.do amm. Imm. Immat. - 227.193,20  
-    

274.522,05  
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE NETTE 2.795.171,38 2.533.189,87  

Attività realizzabili nette 27.456,62 
       

23.972,76  

Attività disponibili nette 3.603.773,90  
  

2.289.298,92  

Debiti v/fornitori - 969.283,09  
-    

640.999,93  

Debiti diversi - 978.322,74  
-    

706.860,91  

Ratei/Risconti passivi - 5.920,20  
-        

4.607,49  

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (a) 1.677.704,49  
     

960.803,35  

Fondo TFR/fondi vari - 180.053,53  
-    

168.168,57  

ACCANTONAMENTI -180.053,53  
-    

168.168,57  

Immob. Finanziarie 35.674,48  
       

26.534,48  
Fondo sval. Imm. Finanziarie   

ATTIVITA' FINANZIARIE NETTE 35.674,48  
       

26.534,48  
CAPITALE INVESTITO NELLA GEST. COMPLESSIVA 
FABBISOGNO (b) 4.328.491,82  

  
3.352.359,13  

Saldo banche 630.139,42  
     

278.690,01  

Debiti con garanzie reali 3.034.503,52  
  

2.675.686,67  
Debiti consolidati diversi   
SISTEMA CREDITIZIO 3.664.642,94  2.954.376,68  

Finanziamenti diversi -   

FINANZIAMENTI DIVERSI -  
                      

-   

Capitale sociale 480.800,00  
     

494.300,00  

Riserve e finanziamento soci 180.174,04  
     

182.942,64  
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Utili/Perdite pregresse -   

Risultato netto 2.874,84  
-    

279.260,19  

CAPITALE PROPRIO 663.848,88  
     

397.982,45  
CAPITALE INVESTITO NELLA GEST. COMPLESSIVA FONTI 
(b) 4.328.491,82  

  
3.352.359,13  

   
(a) escluso banche    
(b) escluso TFR e Fondi diversi   
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(Cred. a breve - Deb. a breve)  2018 2019 
MARGINE DI TESORERIA = 1.020.108,45 658.140,58 
    
(Cred. a breve + magazzino - Deb. a breve)  2018 2019 
CAPITALE CIRCOLANTE = 1.047.565,07 682.113,34 
    

  2018 2019 
Mezzi di terzi / Capitale proprio = 8,86 11,46 
    
  2018 2019 
percentuale Capitale proprio sul totale = 10,15 % 8,03 % 
percentuale Capitale di terzi sul totale = 89,85 % 91,97 % 
    
  2018 2019 

ROE = 0,43% -70,17 % 
Risultato netto  2.874,84 -279.260,19 

capitale  663.848,88 397.982,45 
    
  2018 2019 

ROI = 1,96 % -5,97 % 
Reddito operativo  84.860,78 -200.001,82 

capitale investito (proprio e di terzi)  4.328.491,82 3.352.359,13 
    
  2018 2019 

ROS = 1,07 % -2,60 % 
Reddito operativo  84.860,78 -200.001,82 
Ricavi di vendita  7.932.012,22 7.678.946,52 

 


