
LA PANACEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Sede legale: VIALE REGIONE SICILIANA, 706 – 90100 PALERMO (PA) 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo — R.E.A. n° 224844 

Indirizzo pubblico di P.E.C.: COOPLAPANACEA@PEC.IT 

Codice fiscale/Partita Iva: 04900540826 

 

 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2020 
 
 

METODOLOGIA ADOTTATA PER IL BILANCIO SOCIALE 

La realizzazione del Bilancio sociale ha permesso alla cooperativa sociale "LA PANACEA" insieme al 

Bilancio d'esercizio di fornire a tutti gli stakeholder una informazione più completa del valore 

creato dalla cooperativa. 

L'impresa che adotta un comportamento socialmente responsabile, monitorando e rispondendo alle 

attese economiche, ambientali e sociali di tutti i portatori di interesse coglie anche l'obiettivo di 

conseguire un vantaggio competitivo e di massimizzare i ritorni di lungo periodo. 

Il bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all'interno del quale si muove 

la cooperativa e rappresenta l'esito di un percorso attraverso il quale l'organizzazione rende conto, ai 

diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle 

attività. 

Il bilancio sociale è stato redatto dal C.d.A. con l'obiettivo principale di dare soprattutto ai soci oltre 

che a tutti gli altri stakeholder, una serie di informazioni che vanno oltre alle sole informazioni 

economico patrimoniali, che permettono di dare un'idea delle strategie adottate e degli obiettivi 

futuri. 

Il bilancio sociale è stato depositato presso la sede della Cooperativa insieme al bilancio d'esercizio 

in modo da essere approvato dai soci in Assemblea ordinaria. 

Modalità di comunicazione del bilancio sociale 

Assembla soci 

Pubblicazione al Registro imprese. 

Sito dell'associazione "UN.I.COOP. — Unione Provinciale di Palermo a cui aderisce la cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

Denominazione: 

LA PANACEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

 Indirizzo sede legale: VIALE REGIONE SICILIANA 706– 90100 PALERMO (PA) 

Codice Fiscale: 04900540826 

P.IVA: 04900540826 

Numero Repertorio economico amministrativo REA:  224844 

Data Costituzione: 13/07/2000 

Forma giuridica: Società Cooperativa Sociale 

Iscritta albo Società Cooperative: nr. A188114 il 19/09/2007 

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. 

Categoria: cooperative sociali 

Codice ATECO: 87.30 strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

Oggetto sociale: 

La societa , nel rispetto dei principi e del metodo della mutualit senza finalit speculative, perseguendo 
finalit mutualistiche, nell'intento di assicurare ai soci e agli utenti, tramite la gestione in forma 
associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle 
leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, si propone di svolgere le attivit 
previste dall'art.1 comma 1 lettera a) della l. 381/91, perseguendo l'interesse generale della comunit 
civile alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le gestione di servizi 
sociali orientati in via prioritaria , ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone anziane e/o 
svantaggiate e/o disagiate e/o in difficolt favorendo l'autonomia e la piena integrazione nella 
collettivit appartenenza. conseguentemente, la tutela dei soci lavorativi viene esercitata dalla piccola 
cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti 
sociali e dei regolamenti interni. la piccola cooperativa si propone, altresi', di partecipare al 
rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. su deliberazione dell'organo di 
amministrazione; essa potra' aderire ad una delle associazioni nazionali di categoria e ad una delle 
relative associazioni provinciali, nonche' agli altri organismi economici o sindacali che si 
propongono iniziative e/o attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. in 
relazione agli scopi generali la piccola societ cooperativa sociale potra' gestire stabilmente o 
temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: -centri residenziali e diurni di accoglienza e 
socializzazione per soggetti svantaggiati in generale ed in particolare per anziani e non, sia 
autosufficienti che con disagi di origine psichiatrica; -servizi domiciliari di assistenza, sostegno e 
riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso strutture di accoglienza, sia pubbliche 
che private anche ospedaliere, o altro rivolti a soggetti di qualsiasi eta'; -centri di incontro per le 
attivit culturali, ricreative e sportive e per la gestione del tempo libero in generale; -corsi professionali 
di formazione, qualificazione, aggiornamento, riqualificazione nei vari settori di intervento del 



mondo del lavoro e dell'economia e dei servizi ausiliari di collegamento; -servizi di centro pasti, 
mense, cucina in genere; -servizi di stireria, lavanderia e manutenzione dei relativi impianti; -centri 
soggiorno vacanze, case per ferie, residence della salute rivolti a soggetti della terza et e per il turismo 
sociale in genere; -servizi di trasporto; -attivita' di formazione e consulenza rivolta soprattutto alla 
specifica preparazione di docenti, animatori, operatori da qualificare per i soggetti svantaggiati e/o 
disagiati e/o in difficolt; -attivit di sensibilizzazione ed animazione della comunit locale entro cui 
opera, al fine di renderla pi consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone 
in stato di bisogno o che, comunque, vivono una difficolta' ; -servizi e strutture che, secondo 
l'evoluzione delle politiche sociali, possano favorire la permanenza del soggetto svantaggiato nel 
proprio ambiente familiare e sociale, creando, ove possibile, una alternativa al ricovero in istituto; -
attivita' di produzione e diffusione di pubblicazioni culturali e ricreative periodiche, organizzazione 
e gestione di convegni, seminari di studio che affrontino, in particolare, i problemi dei soggetti 
svantaggiati e quelli della terza eta' in particolare. la piccola cooperativa potra', altresi', svolgere 
qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e 
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria 
necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che 
direttamente, attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: a) 
assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' 
analoghe o, comunque, accessorie all'attivita' sociale; b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico 
e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; c) dare adesione e partecipazione ad enti ed 
organismi economici, consortili e fidejussorii diretti a consolidare e sviluppare il movimento 
cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli 
cambiarii, fidejussorii ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare 
l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre 
cooperative; e) acquistare, chiedere in concessione, affittare e, comunque, acquisire ed amministrare 
terreni ed immobili e/o strutture mobili e mezzi di trasporto, macchinari, attrezzature e pertinenze 
varie idonee ed occorrenti per lo svolgimento e la realizzazione delle iniziative sociali; f) stipulare 
convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati 
motivi funzionali della societ ; g) diffondere l'istruzione cooperativistica e professionale anche 
mediante l'istituzione di corsi di orientamento, qualificazione e perfezionamento; h) accettare lasciti 
e donazioni; i) concorrere a gare di appalto per lavori e commesse da parte di enti pubblici e privati 
per quanto compatibili con l'oggetto sociale. essa, infine, si propone di stimolare lo spirito di 
previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito 
regolamento, per la raccolta del risparmio, limitata ai soli soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini 
del conseguimento dell'oggetto sociale. e', pertanto, tassativamente, vietata la raccolta del risparmio 
fra il pubblico, sotto ogni forma. la piccola cooperativa potra' , altres , effettuare piccoli prestiti, 
esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti dell'art.5, co. 3 , del decr. del min. del tes. del 
6/7/1994. registro imprese archivio ufficiale della cciaa documento n . t 283290044 estratto dal 
registro imprese in data 26/06/2018 la panacea societa' cooperativa sociale codice fiscale 
04900540826 visura di evasione • 3 di 8 per il conseguimento di tutti gli scopi suddetti la piccola 
societ cooperativa sociale potr usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le 
provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente. 

MISSIONE 
La Società Cooperativa sociale "LA PANACEA" e stata costituita in data 13/07/2000; la sede legale 

e situata a Palermo (PA) nella Viale Regione Siciliana, nr.706. La Cooperativa società cooperativa 

sociale nasce dal desiderio dei soci di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di casa di riposo per anziani. 

 

La cooperativa opera nel pieno rispetto dei principi e del metodo della mutualità e solidarietà, cosi 

come espressamente stabilito nel proprio Statuto, il suo operato ha sia lo scopo di fornire sbocchi 

occupazionali ai propri soci e non, sia quello di offrire assistenza e servizi alle fasce sociali più deboli. 

La Società Cooperativa, in sintonia con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità 

istituzionali: casa di riposo per anziani. 

 



La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 

impresa sociale: 

La cooperativa, nel perseguire la propria Missione, concentra l'attenzione sulle proprie RISORSE 

UMANE, considerandole il motore per il raggiungimento degli obiettivi verificabili tramite precisi 

indicatori; 

Assumendo la centralità delle persona (utente, operatore, cittadino) come riferimento costante del 

nostro operare (servizi, strutture, organizzazione), poniamo di conseguenza massima 

attenzione alle persone che costituiscono la base sociale. 

L'azione costante di promozione e valorizzazione della risorsa umana è sviluppata nei due aspetti: 

BASE SOCIALE: l'appartenenza dei soci alla cooperativa per la condivisione di principi, finalità e 

missione. Ogni socio è fondamentale, quindi va sostenuta e valorizzata la motivazione 

all'appartenenza, la partecipazione attiva e la conoscenza delle strategie adottate dalla cooperativa. 

COMPETENZE PROFESSIONALI Per dare servizi di qualità è necessario investire sulle 

competenze e le motivazioni del personale. 

I VALORI DELLA COOPERATIVA SONO: 

- EGUAGLIANZA: servizi uguali per tutti. 

- CONTINUITA': l'erogazione dei servizi deve essere continua senza interruzioni. 

- EFFICACIA ED EFFICIENZA: i servizi vengono erogati con efficacia ed efficienza. 

- RISERVATEZZA: uno dei principi fondamentali della cooperativa è il rispetto degli  utenti, infatti 

tutti i dati vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE                                                                                                            

La nostra società, gestisce una casa di riposo per anziani a Palermo nella Viale Regione Siciliana n. 704. 

 
 

STRUTTURE, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE 

Il C.D.A della Cooperativa Società Cooperativa sociale, oggi è così composto: 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Cooperativa: 

Sig.ra Muratore Rosa ,  Cod.  Fiscale MRTRSO58D57G273L 

Il Vice Presidente del Consiglio d'amministrazione: Sig.ra Terracchio Valentina, Cod. Fiscale 

TRRVNT82H55G273Y 

Componente consiglio di amministrazione: Sig.Grilletto Giuseppe, Cod. Fiscale 

GRLGPP70T18F299V 

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. 



Nel corso del 2020 il C.D.A ha deliberato all'unanimità: 

1) il giorno 30/03/2020 sul seguente argomento: 1) Rinvio esame progetto di Bilancio al 31/12/2019 

composto da Stato   Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 

2) Convocazione consiglio di amministrazione per esame progetto di Bilancio 2019;  

il giorno 28/06/2020 sul seguente argomento: 1) Esame progetto di Bilancio al 31/12/2019 

composto da Stato   Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 

2) Convocazione ordinaria assemblea dei soci; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2020 l'assemblea sì è riunita ed ha deliberato all'unanimità dei presenti: 

1) il giorno 28/06/2020 sul seguente argomento: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

e della Nota  Integrativa – (assemblea andata deserta);  

2) il giorno 01/10/2020 sul seguente argomento: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

e della Nota  Integrativa;  

 

 

COMPOSIZIONE CDA AL 31/12/2020 

MURATORE ROSA 

GUIDA AGATA 

TERRACCHIO VALENTINA 

 

 
 
TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Il territorio di riferimento della Cooperativa sociale è il Comune di Palermo. 

 

STRUTTURA DEI COMPENSI E RETRIBUZIONI 

Per i dipendenti è applicato il contratto CCNL Cooperative SOCIALI. 

 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20 
 
A T T I V I T A' | P A S S I V I T A' 
 | 
 | 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 | 

 Conto Descrizione Importo | Conto Descrizione Importo 
 | 
 | 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



102 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI______BI 72.881,45 | 301
 CAPITALE__________________________AI 225,00 
 | 

102.00003 SPESE DI COSTITUZIONE 1.470,52  | 301.00001 CAPITALE SOCIALE 225,00  
 | 

102.00012 COSTI DI PUBBLICITA' 1.410,93  |     
 | 

102.00041 AVVIAMENTO 70.000,00  | 305 RISERVE STATUTARIE________________AV 528,19 
 | 

    | 305.00002 RISERVE INDIVISIB. ART.12 L.904/77 528,19  
 | 

104 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_______BII 33.597,19 |  
   
 | 

104.00011 IMPIANTI GENERICI 2.844,25  | 307 ALTRE RISERVE____________________AVI 
 7.717,73 
 | 

104.00012 IMPIANTI SPECIFICI 749,17  | 307.00009 RISERVA C/COPERTURA PERDITE 7.717,73  
 | 

104.00021 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI 3.656,33  |     
 | 

104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE 2.320,80  | 311 F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C 
 3.086,39 
 | 

104.00031 MOBILI 20.796,60  | 311.00001 DEBITI PER TFR 3.086,39  
 | 

104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO 1.941,00  |     
 | 

104.00035 ARREDAMENTO 1.289,04  | 415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 297,76 
 | 

    | 415.00031 INPS C/CONTRIBUTI 284,00  
 | 

112 FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI -68.277,45 | 415.00041INAIL 
C/CONTRIBUTI 12,20  
 | 

112.00003 F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE -1.470,52  | 415.01002 ERARIO IRPEF TAS.SEP.1012/1712/1713 1,56  
 | 

112.00012 F.AMM. COSTI DI PUBBLICITA' -1.410,93  |     
 | 

112.00041 F.AMM. AVVIAMENTO -65.396,00  | 417 ALTRI DEBITI_____________________D14 -644,00 
 | 

    | 417.00005 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI -644,00  
 | 

114 FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII -33.707,85 |  
   
 | 

114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI -2.844,25  |     
 | 

114.00012 F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI -749,17  |     
 | 

114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI -3.656,33  |     
 | 

114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA -2.320,80  |     
 | 

114.00031 F.AMM. MOBILI -20.796,60  |     
 | 

114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO -1.941,00  |     
 | 

114.00035 F.AMM. ARREDAMENTO -1.399,70  |     
 | 
    |     
 | 

201 DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV 346,43 |  
   
 | 

201.00001 CASSA 346,43  |     
 | 
    |     
 | 

202 DEPOSITI BANCARI________________CIV1 8,95 |     
 | 

202.01013 BANCA INTESA 8,95  |     
 | 
    |     
 | 

220 CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.__CII 81,74 |  
   
 | 

220.01000 DEPOSITO CAUZIONALE ENEL 81,74  |     
 | 
    |     
 | 

415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 823,39 |  
   
 | 

415.00011 ERARIO C/IVA 823,39  |     
 | 
    |     
 | 

501 CREDITI VERSO CLIENTI 7.799,68 |  
   
 | 
    |     
 | 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 TOTALE  A T T I V I T Á 13.553,53 TOTALE  P A S S I V I T Á 11.211,07 
 
     
 
   UTILE D'ESERCIZIO 2.342,46 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   TOTALE A PAREGGIO 13.553,53 



Bilancio di verifica 
 
 
 
 CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

C O S T I | R I C A V I 
 | 
 | 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 | 

 Conto Descrizione Importo | Conto Descrizione Importo 
 | 
 | 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

704 ACQUISTO MATERIALI VARI___________B6 17.942,08 | 803RICAVI 
PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1 64.325,90 
 | 

704.00010 ALTRI ACQUISTI 2.035,09  | 803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 64.325,90  
 | 

704.01001 ACQUISTI PER MENSA E PER L'IGIENE 15.906,99  |     
 | 

    | 809 ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI 
 2.000,00 
 | 

709 SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7 9.255,84 | 809.00007
 CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES 2.000,00  
 | 

709.00001 RISCALDAMENTO 823,02  |     
 | 

709.00003 ENERGIA ELETTRICA 1.346,24  | 810 ALTRI COMPONENTI POSITIVI________A5b 4,89 
 | 

709.00006 SPESE POSTALI 10,50  | 810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI 4,89  
 | 

709.00010 CONDOMINIALI 2.610,87  |     
 | 

709.00015 TELEFONIA 2.388,42  | 825 PROVENTI STRAORDINARI____________A5b 
 1.238,48 
 | 

709.00022 CONSULENZE TECNICHE 1.008,20  | 825.00012 ALTRE SOPRAVVENIENZE 1.238,48  
 | 

709.00041 ALTRI SERVIZI 7,90  |     
 | 

709.01001 SERVIZI TELEMATICI 170,00  |     
 | 

709.01008 SERVIZI AMMINISTRATIVI 500,00  |     
 | 

709.01011 CONSULENZE AUTOCONTROLLO ALIMENTARE 390,69  |     
 | 
    |     
 | 

717 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8 17.550,00 |  
   
 | 

717.00001 FITTI PASSIVI 17.550,00  |     
 | 
    |     
 | 

720 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_______B9 13.111,01 |  
   
 | 

720.00001 SALARI-STIPENDI 9.837,85  |     
 | 

720.00021 ONERI SOCIALI INPS 2.595,20  |     
 | 

720.00031 ONERI SOCIALI INAIL 104,15  |     
 | 

720.00101 ACCANTONAMENTO TFR 664,98  |     
 | 

720.00105 TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO 90,71  |     
 | 

720.01015 AGEV.NE INPS SUD (L. 126/2020) -181,88  |     
 | 
    |     
 | 

725 AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a 3.892,00 |  
   
 | 

725.00041 AMM.TO AVVIAMENTO 3.892,00  |     
 | 
    |     
 | 

727 AMMORT. IMMOBILIZZ.  MATERIALI__B10b 110,66 |  
   
 | 

727.00035 AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO 110,66  |     
 | 
    |     
 | 

735 ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14 3.180,35 |  
   
 | 

735.00008 TASSA SUI RIFIUTI 2.653,00  |     
 | 

735.00010 DIRITTI CAMERALI 120,00  |     
 | 

735.01001 CANONE RAI 407,35  |     
 | 
    |     
 | 

737 ALTRI ONERI DI GESTIONE__________B14 47,75 |  



   
 | 

737.00005 CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI 1,31  |     
 | 

737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI 46,44  |     
 | 
    |     
 | 

740 INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17 36,93 |  
   
 | 

740.01000 COMMISSIONI BANCARIE 36,93  |     
 | 
    |     
 | 

748 ONERI STRAORDINARI_______________B14 100,19 |  
   
 | 

748.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 100,19  |     
 | 
    |     
 | 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 TOTALE  C O S T I 65.226,81 TOTALE  R I C A V I 67.569,27 
 
 UTILE D'ESERCIZIO 2.342,46   
 
     
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTALE A PAREGGIO 67.569,27   
 
Fine Stampa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVENIENZA RICAVI ( CONTRIBUTI PUBBLICI) 

nel corso del 2020 la cooperativa ha percepito i seguenti contributi: 

contributi covid : 

- 11/08/2020 € 2.000,00 (decreto rilancio art. 25 d.l. 19/05/2020 - Agenzia delle Entrate); 

F A TTI  D I  RI LIE VO  VER IF I CA TISI  N ELL 'ESE R CIZ IO  

Nonostante la pandemia a livello mondiale scatenata dal virus Sars-19 nei primi mesi del 2020, durante 

l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 

significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione 

delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente 

.I N FO R MAZ IO NI  R EL ATI VE  ALLE  C OO PE R ATI VE  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 
La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente, così come previsto dalla legge n.91/1991 

e come disciplinato dall'art. 2513 del c.c., ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 

2 del c.c.. 

A SSE NZ A DI  L U CR O  



La cooperativa è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Secondo quanto stabilito dello statuto 

della Cooperativa, nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio 

deve essere destinata: 

- Non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi  forma, sia 

durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 

12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904; 

Una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per 

la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92;  

 

A D EG UA TEZZ A  T R ATT A ME NTO  E CO NO MIC O DEI  L A VO R ATO RI  E  

COLLABORATORI 

Il Trattamento economico dei lavoratori dipendenti è consono all'attività svolta e soprattutto nel 

rispetto del CCNL nazionale. 

PROSPETTIVE FUTURE 

Nel corso del 2020, abbiamo chiuso l’esercizio con un utile di circa 10 euro.  

Gli obiettivi primari per il futuro sono: 

- il potenziamento e consolidamento della struttura; 

- Ripianamento delle perdite e raggiungimento di un risultato di esercizio positivo;  

- il benessere dei soci anche per il 2021 rimarrà un focus importante; - così come il benessere 

degli utenti della cooperativa e  il benessere del personale dipendente della Cooperativa; 

Altri obiettivi per il futuro sono: 

Favorire attraverso il servizio proposto, la conciliazione tra tempi e impegni familiari e lavorativi, 

agevolando la flessibilità occupazionale e sostenendo I ‘accesso delle donne al mercato del lavoro. 

  

Firma dei Componenti Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente ________________________ 
 
 

Il Vice Presidente ________________________ 
 
 

Il Consigliere   _______________________



 


