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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La cooperativa è nata per gestire sul territorio aree pubbliche al fine di poterle utilizzare con 
scopi didattici e ricreativi, principalmente su temi agricoli e ambientali. 

Coop Valley al momento non è ancora operativa in quanto stiamo aspettando l'affidamento 
di un'area, all'interno del Parco del Trebbia, che non si è ancora concretizzata. 

 

Francesco Corradi 
Presidente Coop Valley 

  



2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

 

La realizzazione del presente Bilancio sociale ha previsto, a livello metodologico, l’interazione 
fra i membri del Consiglio di Amministrazione al fine di delineare un quadro condiviso della 
situazione attuale della cooperativa. 

Il CdA si è avvalso del supporto tecnico di Confcooperative Piacenza, Associazione di 
rappresentanza del movimento cooperativo a cui la nostra Cooperativa aderisce.  

Il presente Bilancio sociale è stato redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".  

Il bilancio segue anche le "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore" adottate con Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.; è stato altresì adottato ai sensi dell'art. 4, comma 11 della Legge Regionale Emilia-
Romagna n. 12/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". 

Il Bilancio sociale è stato approvato dell'Assemblea dei Soci in data 30/04/2021.  

Il Bilancio sociale è pubblicato sul sito internet di Confcooperative Piacenza. 
 

  



3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente COOP.  VALLEY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01791820333 

Partita IVA 01791820333 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale 
PIAZZA I MAGGIO 1 - 29028 - PONTE DELL'OLIO (PC) - 
PONTE DELL'OLIO (PC) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

C131931 

Telefono 3897807905 

Fax // 

Sito Web // 

Email fm.corradi@outlook.it 

Pec coopvalley@pec.it 

Codici Ateco 
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole) 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa ha sede legale in Ponte dell’Olio, Comune posto nella prima fascia collinare 
della Val Nure, tuttavia intende operare anche in altri territori provinciali, specialmente lungo 
le aree lambite, oltre che dal torrente Nure, dall’Arda, dal Tidone, e dal fiume Trebbia. 

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

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si 
propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, 
industriali, artigianali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, di cui alla lettera b) dell’art. 1 della legge 381/91 con particolare riguardo ai 
soci portatori di handicap, tossicodipendenti, ex carcerati, ex semiliberi, emarginati e deviati 
in genere. 
La Cooperativa inoltre ha funzione di Cooperativa di Comunità, proponendosi di perseguire 
anche l’interesse generale delle comunità delle aree rivierasche dei fiumi Arda, Nure, Tidone 
e Trebbia, migliorando le condizioni di vita sociale ed economica dei cittadini, 
valorizzandone le produzioni e facilitandone lo sviluppo.  



La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 
speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma 
associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali per i soci lavoratori.  

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

ATTIVITA’ STATUTARIE 

Considerato lo scopo mutualistico della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la 
Cooperativa, alla data odierna inattiva, intende svolgere, in proprio e/o per conto di ditte 
private ed Enti Pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative 
private, le seguenti attività: 
promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari ed artigianali del territorio attraverso 
la gestione di spazi espositivi; vendita al dettaglio e/o all’ingrosso di prodotti alimentari e 
non alimentari anche previa manipolazione; realizzazione e gestione di percorsi e pacchetti 
turistici; attività di guida turistica; gestione di ciclovie con o senza noleggio delle 
biciclette;organizzazione eventi e manifestazioni;manutenzione verde pubblico e privato, 
realizzazione di parchi e giardini nonché impianti di irrigazione; gestione di parcheggi; aree 
attrezzate per camper/roulotte; servizi di portineria; servizi di custodia e/o guardiania; 
gestione di biblioteche, mediateche, centri civici o culturali, musei, altri locali adibiti a servizi 
pubblici; esecuzione di lavori edili in generale, opere stradali, idrauliche, fognarie, gasdotti 
per conto di Enti pubblici e privati; attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti di 
qualsiasi genere e tipo; lavori forestali e agricoli in genere per conto di Enti pubblici e privati; 
attività di trasformazione, preparazione e confezionamento di prodotti agroalimentari; 
attività di somministrazione alimenti e bevande in tutte le sue forme; gestione di locali 
pubblici in genere, a titolo esemplificativo e non tassativo: alberghi e motel anche con 
ristorante; ostelli; gelaterie e pasticcerie con somministrazione; bar e caffè anche con 
intrattenimento e spettacolo; strutture turistiche, bed and breakfast ed affittacamere; 
ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie birrerie con cucina; gestione di centri sportivi quali ad 
esempio campi sportivi (per ogni genere di sport), piscine, centri polivalenti; servizi 
polivalenti alla collettività riferiti in particolare a lavanderie, manutenzioni, pulizie, trasporti e 
servizi similari o complementari a questi per conto di Enti pubblici e privati; facchinaggio, 
confezionamento e movimentazione merci in genere in locali propri o di terzi, ivi compresa 
la gestione di magazzini e la distribuzione di merci; assemblaggio componentistica; servizi di 
affissione e pubblicità; volantinaggio; presa e consegna di plichi/pacchi, corrispondenza e 
documenti di ogni genere per conto di terzi; rilevazione dati e lettura contatori per conto 
terzi; autotrasporto di persone e/o cose per conto di terzi; servizi di assistenza alla 
partecipazione a bandi per l’accesso a finanziamenti, offerti a soggetti pubblici o privati; 
acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni e fondi agricoli per produrvi i 
vari prodotti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti ortofrutticoli, foraggi, 
legname, piante officinali, prodotti del bosco e del sottobosco, culture alimentari, culture 
industriali.; realizzare vivai, serre e campi sperimentali per la riproduzione di sementi; 
esercitare l’attività di allevamento di animali di ogni genere e tipo ivi compresa 
l’acquacoltura; per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti punti acquistare, 
realizzare e/o gestire centri idonei sia propri che di terzi. 



La Coop. Valley Soc. Coop Sociale si prefigge di svolgere prevalentemente lavori di 
manutenzione verde pubblico e privato, lavori di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi 
parchi, giardini e aiuole) nonché lavori forestali e agricoli in genere, finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell’art. 1 della legge 381/91. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Alla data del 31 dicembre 2020 la Cooperativa risulta inattiva. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Nessuna.  

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative Piacenza 2020 

Consorzi: 

Nome 

// 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Unioncoop Soc. Coop. a r.l. € 309,84 

Contesto di riferimento 

La cooperativa, al momento inattiva, si propone di avviare/gestire attività varie, legate spesso 
alla valorizzazione territoriale e dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con enti 
pubblici e privati con stesse finalità. 

Storia dell’organizzazione 

La cooperativa Coop Valley è di recente costituzione (08/10/2019). Dal 15/01/2020 aderisce a 
Confcooperative, con numero di matricola 82831 nel settore Federsolidarietà. 

 

 

  



4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

3 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

I soci sono inquadrati come soci cooperatori lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia soci

Soci cooperatori lavoratori Soci cooperatori volontari

Soci cooperatori fruitori Soci cooperatori persone giuridiche

Soci sovventori e finanziatori



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

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministratore 

Rappresentan
te 
dell’impresa 

Sesso Età Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con almeno 
un altro 
componente 
C.d.A. 

Numero 
mandati 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati 
per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remuneraz
ione, 
sostenibilit
à 

Presenza 
in C.d.A. di 
società 
controllate 
o facenti 
parte del 
gruppo o 
della rete 
di 
interesse 

Indicare se 
ricopre la 
carica di 
Presidente, 
vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, 
e inserire altre 
informazioni 
utili 

Francesco 
Maria 
Corradi 

Sì M 54 01/10/2019 fratello 1  No Presidente 

Diletta 
Corradi 

Sì F 57 01/10/2019 sorella 1  No Vice-
presidente 

Tiziana 
Dadà 

No F 53 01/10/2019  1  No Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

I consiglieri sono stati nominati con atto del 08/10/2019 
Data iscrizione: 17/10/2019 
Durata in carica: 3 esercizi 



N. di CdA/anno + partecipazione media 

1 CdA nel 2020 (29 aprile 2020), tenuto con modalità a distanza. Presenza 100%. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

// // 

Tipologia organo di controllo 

Ai sensi della vigente normativa in materia, la Cooperativa non è assoggettato all’obbligo di 
nomina dell’Organo di controllo. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 Assemblea 28/04/2020 4 100,00 0,00 

 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 
da 1 (min.) 
a 5 (max.) 

Personale Non presente Non 
presente 

Soci Incontri e Assemblea 2 

Finanziatori Nessuno Non 
presente 

Clienti/Utenti Nessuno Non 
presente 

Fornitori Nessuno Non 
presente 

Pubblica Amministrazione nessuno Non 
presente 

Collettività Nessuno Non 
presente 

 
Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 
 



Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

    

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

La cooperativa è ad oggi inattiva 

  



5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Poiché la cooperativa al termine del periodo di riferimento, è inattiva, non risultano persone 
che operano per l’ente. 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

0 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

0 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

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

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 0 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 



Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 0 0 

< 6 anni 0 0 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

0 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 



sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

0 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 



0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

0 nessuno 0 0,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

0 nessuno 0 0,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti indeterminato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 



0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Non vi sono attività. La cooperativa è inattiva. 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Nessun compenso 0,00 

Organi di controllo Nessun compenso 0,00 

Dirigenti Nessun compenso 0,00 

Associati Nessun compenso 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Nessuno, la cooperativa è inattiva. 

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

0,00/0,00 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: La cooperativa è inattiva. 

  



6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
la cooperativa è inattiva 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
la cooperativa è inattiva 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
La cooperativa è inattiva. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
La cooperativa è inattiva. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
la cooperativa è inattiva. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): 
La cooperativa è inattiva 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100): 
la cooperativa è inattiva. 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 
e costruzione di un sistema di offerta integrato: 
La cooperativa è inattiva. 



Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
la cooperativa è inattiva. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 
comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 
anni e più): 
La cooperativa è inattiva. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 
aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 
La cooperativa è inattiva. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 
La cooperativa è inattiva. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 
aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 
con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 
(isco 2-3) sul totale degli occupati): 
La cooperativa è inattiva. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 
La cooperativa è inattiva. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 
La cooperativa è inattiva. 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti): 
La cooperativa è inattiva. 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 
La cooperativa è inattiva. 



Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
La cooperativa è inattiva. 

Output attività 

La cooperativa è inattiva. 

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 
dipendenti 
nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 
nell'anno di rif 

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

La cooperativa è inattiva. 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

La cooperativa è inattiva. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 

La cooperativa è inattiva. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

La cooperativa è inattiva. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

La cooperativa è inattiva. 

  



7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi pubblici 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 

Totale riserve 2,00 € 1,00 € 0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 128,00 € -1.898,00 € 0,00 € 

Totale Patrimonio netto -268,00 € -397,00 € 0,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 128,00 € -1.898,00 € 0,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 128,00 € -1.898,00 € 0,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 



capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 
settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 2.000,00 € 50,00 % 

Incidenza fonti private 2.000,00 € 50,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Nessuna, la cooperativa è inattiva. 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

Nulla da evidenziare. 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 
effetti negativi 

Nulla da evidenziare.  

  



8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Non è possibile fare alcuna valutazione; la cooperativa è inattiva. 



INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Non è possibile fare alcuna valutazione; la cooperativa è inattiva. 

 

  



9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

Nessuno, la cooperativa è inattiva. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

La cooperativa è inattiva. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

La realizzazione del presente Bilancio sociale ha previsto, a livello metodologico, l’interazione 
fra i membri del Consiglio di Amministrazione al fine di delineare un quadro condiviso della 
situazione attuale della cooperativa.   
Il CdA si è avvalso del supporto tecnico di Confcooperative Piacenza, Associazione di 
rappresentanza del movimento cooperativo a cui la nostra Cooperativa aderisce.  

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Ai fini della redazione del presente Bilancio Sociale, è stato preso atto, da parte del CdA, 
della necessità di elaborarlo secondo le nuove linee guida ministeriali ancorché la 
cooperativa sia inattiva 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? No 

  



10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

Relazione organo di controllo 

Ai sensi della vigente normativa in materia, la Cooperativa non è assoggettata all’obbligo di 
nomina dell’Organo di controllo.  
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale). 


