
 

Relazione del Consiglio di Amministrazione 
 

1. Introduzione 

Signori soci, 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2020, che sottoponiamo all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea dei soci, 
evidenzia un risultato di esercizio in utile di €   50.210,98 

I dati di sintesi dell’ultimo triennio: 
 

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Valore della produzione € 8.113.284,48 € 8.530.221,52 € 8.874.201,59 

Totale soci, di cui 337 370 373 

Soci ordinari 297 356 335 

Soci sovventori 10 10 9 

Soci finanziatori 0 0 0 

Soci volontari 0 0 0 

Soci speciali 30 4 29 

Occupati 390 459 460 

Capitale sociale € 498.029,57 € 557.079,91 € 539.031,73 

Riserve € 656.884,95 € 651.242,91 € 644.260,30 

Patrimonio netto €   870.566,16 €   873.763,48 € 1.189.195,40 

Prestito sociale € 391.421,29 € 381.912,21 € 383.856,99 

Utile/Perdita € 50.210,98 € -334.559,34 € 5.903,37 

 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo  di €   50.210,98 e si riassume nei seguenti valori:  

Attività Euro 6.785.799,80 

Passività Euro 5.915.233,64 

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro   820.355,18 
Utile (perdita) dell'esercizio Euro  50.210,98 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione (ricavi non finanz.) Euro 8.113.284,48 

Costi della produzione (costi non finanz.) Euro 7.965.284,11 
Differenza Euro  148.000,37 

Proventi e oneri finanziari Euro - 94.878,56 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro -  2.981,85 
Risultato prima delle imposte Euro  50.139,96 

Imposte sul reddito Euro - 71,02 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 50.210,98 

 
La nostra cooperativa è iscritta al n A104907 dal 02/02/2005 all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente di diritto - 
categoria: Cooperative Sociali - categoria attività prevalente: Cooperative di Produzione e Lavoro. 

In quanto cooperativa sociale, ai sensi della Legge 381/91 e della L.R. n. 18/94, siamo iscritti anche all’Albo Provinciale 
delle Cooperative Sociali, ex Albo Regionale, al n° 30/B.    

Aderiamo a Legacoop e all’Associazione Nazionale Legacoopsociali e, a livello regionale a Legacoopsociali Piemonte. 

La cooperativa non ha svolto nell’esercizio alcuna attività di ricerca e sviluppo. 

In considerazione della propria forma giuridica, la cooperativa non ha impresa controllante. Non ha inoltre partecipazioni 
di controllo in altre imprese né partecipazioni di collegamento. 

2. Andamento della gestione    

In relazione all’obbligo previsto dall’art. 2545 del C.C. e dalla L. 59/1992, tutta la presente relazione intende dar conto dei 
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Si rinvia inoltre, per specifici aspetti 
della gestione sociale e per approfondimenti degli argomenti trattati anche dalla presente relazione, al bilancio sociale 
che ne è parte integrante. 
 
Requisiti mutualistici  rispetto art. 2516 e 2545 c.c. – art. 2 legge 59/92 

La Cooperativa ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del c.c. 



 

La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro dipendente. 
Per quanto attiene ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, il Consiglio di 
Amministrazione attesta, ai sensi dell’art. 2545 del c.c. e dell’art. 2 delle Legge 59/92, che essi sono conformi al carattere 
cooperativo della società.  
Sono stati rispettati i seguenti principi mutualistici: 

 principio della porta aperta 
 principio della parità di voto 
 principio della partecipazione democratica alla vita della cooperativa 
 rispetto delle clausole tributarie di cui alla DLCPS n. 1577 del 14/12/1947 
 rispetto delle norme di cui alla Legge  n. 59 del 31 gennaio 1992 

 
Ammissioni e dimissioni dei soci (art. 2528 – quinto comma – c.c.)      

Nel corso dell’esercizio sono pervenute 42 richieste di ammissione a socio ordinario, tutte accolte, sono inoltre state 
accolte , sia la richiesta di ammissione a socio sovventore che le 28 richieste di ammissione a socio speciale. Sono 
pervenute 102 richieste di recesso da socio ordinario, 3 da socio sovventore e 2 da socio speciale, tutte accolte; sono 
state deliberate 6 esclusioni da socio ordinario. 
 
In data 12/07/2016 è stata deliberata la volontà di Coopfond di recedere da socio finanziatore in conformità con l’art. 24 
dello Statuto di codesta Cooperativa relativamente alle azioni di socio finanziatore detenute pari ad € 200.002,00. Il 
recesso ha avuto effetto a partire dal 05/07/2016 con un rimborso fino al 31/01/2018 in cinque rate. 
 
Si attesta inoltre, ai sensi della L. 381/1991 che la nostra cooperativa non ha ad oggi alcun socio volontario. 
 
Requisito della prevalenza art. 2512 e 2513 c.c. e art. 111 septies art. 9 D.Lgs. 6/2003  

Assolviamo in questo contesto ad un obbligo che ci siamo imposti discrezionalmente, in sede di definizione del nostro 
Statuto. 
L’obbligo cui ci riferiamo è quello stabilito dall’art. 2513 del C.C. e cioè l’obbligo di documentare la condizione di essere 
cooperativa a mutualità prevalente, ossia di realizzare la propria attività in prevalenza con il lavoro dei soci (art. 2512 
C.C.).  
La nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è prevalentemente di diritto e non è soggetta a tale obbligo ai sensi 
art. 111 septies art. 9 D.Lgs. 6/2003. Nonostante ciò, abbiamo voluto comunque impegnarci a documentare la 
prevalenza, indipendentemente dall’esistenza dell’obbligo giuridico.  
Abbiamo quindi adeguato la rilevazione del costo del personale, differenziando quello relativo ai soci da quello dei non 
soci. Tale distinta rilevazione è confluita nelle registrazioni contabili e quindi nel bilancio che vi presentiamo. 
Si documenta e attesta quindi che la condizione oggettiva di prevalenza, di cui all’art. 2513 del C.C. è raggiunta in 
quanto l’attività svolta con i soci rappresenta l’85,66% dell’attività complessiva. 
La tabella che segue rende conto di tale prevalenza: 

DESCRIZIONE Costi del personale 
(B9) 

Costo del lavoro dei 
soci 

Costo del lavoro di 
terzi 

    

- per retribuzioni                               B.9.a 4.903.775 4.231.810 671.965 

     

- per oneri sociali                             B.9.b   987.526 837.672 149.854 

    

 - per T.F.R.                                      B.9.c 352.198 309.161 43.037 

    

- per altri costi del personale            B.9.e 120.512 72.973 47.539 

    

- per ristorni                                    B.9.e2 0 0 0 

    

- per co.co.pro                                     B.7 0 0 0 

    

- per prestazioni professionali             B.7 0 0 0 

    

Valore assoluto 6.364.011 5.451.616 912.395 

Valore percentuale 100% 85,66% 14,34% 

 
 
Attestazione di revisione           

La cooperativa è stata sottoposta a revisione da Legacoop. La revisione è attestata dal verbale di revisione n° 04323 del 
20/01/2020. L’esito della revisione è stato positivo con conseguente rilascio del certificato/attestazione di revisione. 
Copia del verbale completo di revisione è affisso nella bacheca delle comunicazioni, presso la sede legale della 
Cooperativa, a disposizione dei soci. Il giudizio conclusivo del revisore è riportato sul Bilancio Sociale cui si rinvia. 
  
Descrizione dell’attività e analisi dell’andamento e del risultato. 

Il risultato positivo, dopo la perdita dell’anno passato e le difficoltà dovute affrontare nell’anno in corso a causa 
dell’epidemia, è sicuramente motivo di soddisfazione per tutta la cooperativa. 



 

L’epidemia di coronavirus esplosa alla fine di Febbraio 2020 ha messo a dura prova noi come tutto il paese; anche in 
questa sede vogliamo ricordare il nostro socio Carlo Pavia che dopo mesi di lotta è stato portato via dalla malattia. 
I mesi passati sono stati caratterizzati a causa della pandemia, da chiusure e riduzioni di servizi che ci hanno obbligato a 
ricorrere all’utilizzo della FIS per parte dei nostri lavoratori sino al mese di giugno; complessivamente le chiusure hanno 
prodotto una diminuzione di fatturato di circa 500.000 € (principalmente città di Torino per scuole d’infanzia musei e uffici 
,qc Terme di Torino, servizi diurni Cooperativa animazione Valdocco e consorzi socio assistenziali). 
Nell’anno e precisamente con la fine di Febbraio si è definitivamente chiuso l’appalto dei servizi scolastici gestito 
attraverso il CNS(€1.700.000,00 all’anno) con l’internalizzazione dei servizi da parte del Miur e per il quale avevamo 
aperto le procedure di licenziamento collettivo. La maggior parte i lavoratori sono passati alle dipendenze dello stato ma 
ben 33 persone su 107 in totale sono rimaste escluse dall’assorbimento. Di queste, 24 persone sono state ricollocate 
dalla Cooperativa in altri servizi ma con le altre si è invece interrotto il rapporto di lavoro. Siamo contenti per i nostri 
colleghi che sono passati alle dirette dipendenze dello stato che può ovviamente garantire una maggiore tranquillità, 
tanto più in questo periodo,  ma continuiamo a essere critici con la scelta fatta dal Governo che non solo ha ovviamente 
penalizzato le imprese in un settore già molto complicato, ma non ha neanche garantito la totalità dei lavoratori . 
Parte del fatturato è stato recuperato attraverso l’acquisizione di nuove commesse e l’ampliamento di commesse già in 
essere (cdr Casale, asl Cuneo, Scuole d’infanzia comune di Torino); il risultato positivo di bilancio è essenzialmente 
legato alla capacità che abbiamo avuto di riorganizzare i servizi in perdita e di una maggiore attenzione ai costi legati alla 
produzione. 
  
Il Valore della produzione  
Il valore della produzione derivante dall’attività tipica, è diminuito del 5,00% e si compone nell’esercizio in esame per il 
28,03% di ricavi da pubblica amministrazione e per il 71,97% di ricavi provenienti da privati persone giuridiche (di cui il 
34,61% con cliente finale Pubbliche Amministrazioni). 
Due sono i settori individuati per l’analisi più dettagliata dell’andamento del valore della produzione dell’attività tipica: 
pulizia/multiservizi e igiene ambientale. Il settore manutenzione e il settore trasporti hanno registrato la loro chiusura 
negli esercizi precedenti. 
I valori indicati nella tabella che segue sono espressi in migliaia di euro. La percentuale indicata nella relativa colonna 
della tabella esprime la parte occupata dal valore della produzione del singolo settore sul totale del valore della 
produzione nell’esercizio indicato. 
La voce residuale - “vario”- comprende da un lato la fatturazione al Consorzio La Valdocco dei servizi imputabili al 
rapporto contrattuale in essere e non legati a servizi rientranti nella nostra attività tipica, dall’altro abbuoni attivi, rimborsi 
da assicurazione, contributi , ecc. 

 17/18 18/19 18/19 

SETTORE €/000 % €/000 % €/000 % 

PULIZIE/MULTISERVIZI 6.813,0 76,78 6.631,1 77,68 6.230,67 76,75 

IGIENE AMBIENTALE 1.706,2 19,22 1.568,3 18,37 1.747,99 21,53 

VARIO 355,0 4,00 336,8 3,94 138,94 1,71 

 
 
I costi   

Il costo del lavoro ha avuto un decremento del -10,27%, rispetto al - 5,00% del valore della produzione per l’attività tipica.  
Per quanto riguarda gli altri costi, va segnalato il decremento del -13,95% relativo ai materiali di consumo e piccole 
attrezzature, la diminuzione del costo dei servizi del 1,51%, la diminuzione dello 0,42% dei costi per noleggi e affitti. 
Nel 2018/2019 gli interessi riconosciuti ai soci per il prestito sociale rappresentavano il 10,91% circa della spesa per 
interessi, nel 2019/2020 questa percentuale sale al 11,17%. Scendono gli interessi passivi su conto corrente rispetto al 
totale degli interessi rilevati, passando da € 76.004,13 a € 69.742,52, mentre la spesa per interessi passivi bancari 
relativa ai mutui e finanziamenti aumenta passando dal 15% al 18,51% rispetto al totale degli oneri finanziari. 
Nel conto economico i costi per ammortamenti sono pari a € 231.587,23, con una diminuzione del 4,86% circa rispetto 
allo scorso esercizio. 
La differenza tra valore e costi della produzione ammonta ad € 148.000, registrando una variazione in aumento di € 
378.587 rispetto a quanto registrato alla chiusura dell’esercizio precedente. 
 

Riclassificazione del bilancio    

Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio “finanziario” confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

ATTIVO 31/07/18 % 31/07/19 % 31/07/20 % 

   ATTIVO FISSO 3.270.283  44,1% 3.464.789  48,9% 3.061.416  45,1% 

Immobilizzazioni immateriali  2.981  0,0% 8.277  0,1% 4.995  0,1% 

Immobilizzazioni materiali 2.330.482  31,4% 2.521.363  35,6% 2.344.298  34,5% 

Costo storico 5.349.325  72,1% 5.706.248  80,5% 5.711.089  84,2% 
               

 
               

 
               

 



 

Fondi di ammortamento 3.018.843  40,7% 3.184.885  44,9% 3.366.791  49,6% 

Immobilizzazioni finanziarie 936.820  12,6% 935.149  13,2% 712.124  10,5% 

ATTIVO CIRCOLANTE  4.143.896  55,9% 3.622.752  51,1% 3.724.383  54,9% 

Magazzino 82.499  1,1% 87.869  1,2% 88.044  1,3% 

Liquidità differite 3.401.155  45,9% 2.917.740  41,2% 2.812.648  41,4% 

Liquidità immediate 660.243  8,9% 617.143  8,7% 823.692  12,1% 

CAPITALE INVESTITO 7.414.179  100,0% 7.087.541  100,0% 6.785.800  100,0% 

 
               

 
               

 
               

 
MEZZI PROPRI E PASSIVITA'  31/07/18 % 31/07/19 % 31/07/20 % 

MEZZI PROPRI 1.189.195  16,0% 873.763  12,3% 870.566  12,8% 

Capitale sociale  539.032  7,3% 557.080  7,9% 498.030  7,3% 

Riserve  650.164  8,8% 316.684  4,5% 372.537  5,5% 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 1.381.816  18,6% 1.612.085  22,7% 1.367.627  20,2% 

Finanziarie 770.052  10,4% 1.020.021  14,4% 1.021.878  15,1% 

Non finanziarie  611.764  8,3% 592.064  8,4% 345.749  5,1% 

PASSIVITA' CORRENTI 4.843.168  65,3% 4.601.692  64,9% 4.547.607  67,0% 

Finanziarie 3.052.041  41,2% 2.759.890  38,9% 2.587.741  38,1% 

Non finanziarie  1.791.126  24,2% 1.841.803  26,0% 1.959.866  28,9% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 7.414.179  100,0% 7.087.541  100,0% 6.785.800  100,0% 

       
 

Il Conto economico riclassificato confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro) 
 

Descrizione 31/07/18 % 31/07/19 % 31/07/20 % 

Ricavi delle vendite  8.578.596  96,7% 8.231.563  96,5% 7.819.759  96,4% 

Altri ricavi  295.606  3,3% 298.658  3,5% 293.525  3,6% 

Produzione interna  0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE  8.874.202  100,0% 8.530.222  100,0% 8.113.284  100,0% 

Consumo materie prime, sussidiarie di 
consumo e merci  

-474.564  -5,3% -436.187  -5,1% -379.776  -4,7% 

Altri costi operativi esterni  -907.215  -10,2% -1.006.213  -11,8% -989.910  -12,2% 

B. COSTI ESTERNI 
-

1.381.778  
-15,6% -1.442.400  -16,9% -1.369.685  -16,9% 

C. VALORE AGGIUNTO 7.492.423  84,4% 7.087.822  83,1% 6.743.599  83,1% 

D. COSTI DEL PERSONALE  
-

7.180.405  
-80,9% -7.074.989  -82,9% -6.364.012  -78,4% 

E. MARGINE OPERATIVO LORDO  312.018  3,5% 12.832  0,2% 379.588  4,7% 

Ammortamenti  -197.425  -2,2% -243.419  -2,9% -231.587  -2,9% 

Accantonamenti e svalutazioni  0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 



 

F. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -197.425  -2,2% -243.419  -2,9% -231.587  -2,9% 

G. RISULTATO OPERATIVO 114.593  1,3% -230.586  -2,7% 148.000  1,8% 

Proventi extra-caratteristici  8.903  0,1% 6.081  0,1% 4.331  0,1% 

Oneri extra-caratteristici  6.774  0,1% 7.015  0,1% 2.982  0,0% 

H. RISULTATO DELL'AREA EXTRA-
CARATTERISTICA 

2.129  0,0% -935  0,0% 1.349  0,0% 

I. RISULTATO ORDINARIO DELLA 
GESTIONE PRODUTTIVA 

116.721  1,3% -231.521  -2,7% 149.349  1,8% 

Proventi straordinari  0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 

Oneri straordinari 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 

L. RISULTATO DELL'AREA 
STRAORDINARIA   

0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 

M. RISULTATO DELLA GESTIONE 
PRODUTTIVA 

116.721  1,3% -231.521  -2,7% 149.349  1,8% 

Oneri finanziari  110.918  1,2% 103.181  1,2% 99.209  1,2% 

N. FINANZIAMENTO DELLA 
PRODUZIONE 

110.918  1,2% 103.181  1,2% 99.209  1,2% 

O. RISULTATO LORDO 5.803  0,1% -334.702  -3,9% 50.140  0,6% 

P. IMPOSTE SUL REDDITO  -100  0,0% -143  0,0% -71  0,0% 

RISULTATO NETTO 5.903  0,1% -334.559  -3,9% 50.211  0,6% 

       
Riclassificazione del conto economico secondo lo schema del Valore Aggiunto   

Si rinvia al Bilancio Sociale. 
 
Indicatori finanziari     

Al fine di analizzare la situazione finanziaria al 31/07/2020 e l’andamento della società, verranno utilizzati gli indicatori 
ritenuti più idonei, basati sui dati desunti dalla contabilità generale.  

 31/07/2019 Valore 31/07/2020 Valore Variazione 

ROE 

Risultato netto 

d'esercizio 
-334.559 -38,29% 50.211 5,76 +44,05% 

Patrimonio netto 

(con riserva di 

rivalutazione) 

  873.763    870.566   

 

Il ROE è dato dal rapporto tra utile netto del periodo considerato ed il patrimonio netto del periodo precedente. Esprime 
la redditività del capitale proprio in termini di utile netto. Cioè quante unità di utile netto produce l'impresa per ogni 100 
unità di mezzi propri investiti. E' un indicatore che risulta naturalmente più interessante per le società lucrative e per i loro 
azionisti in quanto consente di valutare la redditività del capitale di rischio investito nell'impresa.   
Nel nostro caso appare significativo il miglioramento ed anche il valore assoluto risulta decisamente buono.  

 31/07/2019 Valore 31/07/2020 Valore Variazione 

Indice di 

liquidità 

primaria 

Capitale 

circolante 
3.622.752 0,78 3.724.383 0,81 0,03 

Passività a 

breve 
4.601.692  4.547.607   

 

L’indice di liquidità primaria è un rapporto che vede al numeratore la somma tra liquidità immediate e differite (ovvero 
disponibilità liquide e crediti) e al denominatore le passività correnti (ovvero i debiti e i ratei e risconti esigibili entro 
l’esercizio successivo). Questo indice esprime la capacità dell’impresa di coprire le uscite a breve termine generate dalle 
passività correnti con le entrate generate dalle attività correnti.  



 

 31/07/2019 Valore 31/07/2020 Valore Variazione 

Indice di 

indebitamento 

Capitale di terzi 

(Totale passivo – 

Patrimonio netto) 

6.213.777 0,87 5.915.234 0,87 0 

Capitale investito 

(Totale attivo) 
7.087.541  6.785.800   

 

L’indice misura la percentuale di partecipazione del capitale di terzi al finanziamento dell’azienda. Il suo valore aumenta 
proporzionalmente al crescere dell’importanza del capitale di terzi nel totale delle fonti di finanziamento.  

 31/07/2019 Valore 31/07/2020 Valore Variazione 

Copertura 

capitale fisso 

Capitale proprio 

(Patrimonio netto) 
  873.763  0,25   870.566 0,28 0,03 

Totale 

immobilizzazioni 
3.464.789  3.061.416   

 

L’indice è dato dal rapporto tra il patrimonio netto (ovvero capitale e utile d’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni . In 
una situazione ideale in cui gli impieghi a medio - lungo ciclo di utilizzo sono finanziati interamente con capitale proprio, 
l’indice di autocopertura delle immobilizzazioni è uguale a 1. 

 31/07/2019 Valore 31/07/2020 Valore Variazione 

Indice di 

solvibilità a 

medio/lungo 

Totale 

immobilizzazioni 
3.464.789 2,14 3.061.416 2,23 0,09 

Passività a lungo 1.612.085  1.367.627   

 

L’indice è dato dal rapporto tra il totale delle immobilizzazioni e il totale delle passività a medio-lungo; se il rapporto è 
maggiore o uguale a 1, l’azienda è in grado di garantire il rimborso dei prestiti di lungo periodo tramite lo smobilizzo delle 
immobilizzazioni possedute. 

 

 31/07/2019 Valore 31/07/2020 Valore Variazione 

Indice di 

dipendenza 

da terzi (non 

soci) 

Capitale proprio + 

prestito da soci 
1.255.676 0,24 1.261.987 0,24 0 

Totale debiti -

prestiti da soci 
5.198.379  5.130.651   

 

L’indice misura la percentuale di capacità dell’azienda di finanziarsi autonomamente. Nel caso particolare della 
cooperativa i prestiti da soci, pur non essendo capitale proprio in senso stretto, ma in quanto provengono da soci-
lavoratori, sono inseriti nel capitale proprio e sono tolti dal totale debiti. Valori dell’indice oltre 0,5 indicano una situazione 
positiva, in cui il ricorso al debito presso soggetti esterni è sotto controllo. 
 
Investimenti     

Nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti lavori ad incremento degli immobili di Via Nievo n. 27 e 29 a Nichelino per € 
26.000,00; non sono invece stati acquistati impianti. Sono state acquistate attrezzature per € 22.376,50. Non sono stati 
acquistati automezzi ma è stato dismesso un Renault Master per € 45.550,00. Non sono stati acquistati mobili e arredi 
sono state acquistate macchine elettroniche d’ufficio per € 2.563,00. Per il dettaglio degli investimenti si rimanda alla 
Nota Integrativa. 
 
Indicatori non finanziari   

Rimandiamo al Bilancio Sociale per l’analisi sui settori di attività, notizie su clienti e fornitori, dislocazione geografica 
dell’attività stessa. 

Indicatori di produttività   

Ricavi per  2018/2019 Valore 2019/2020 Valore Variazione % 



 

ULA Ricavi attività 

tipica 
8.231.563 30.750,35 7.819.759 34.286,66 11,50 

     

n° ULA 267,69  228,07   

 

 

Costo del 

lavoro 

 2018/2019 Valore 2019/2020 Valore Variazione % 

Costo del 

personale 
7.074.989 26.429,78 6.364.012 27.903,76 5,57% 

     

n° ULA 267,69  228,07   

 
Informazioni sul personale  

Rimandiamo al Bilancio Sociale per i dati sul personale: numero e suddivisione per età, sesso, qualifiche, ccnl di 
inquadramento, livelli, ULA, turnover, sicurezza sul lavoro e infortuni, formazione, retribuzioni e costo del lavoro, ecc.  
 
Relazioni con il movimento cooperativo 

La nostra cooperativa aderisce a Legacoop ed è fortemente impegnata nel lavoro di rappresentanza e tutela sviluppato 
dalla nostra associazione di categoria con il lavoro del direttore generale del nostro consorzio La Valdocco che ricopre 
anche il ruolo di vicepresidente regionale e coordinatore della cooperazione sociale. 
 
Relazioni sindacali 

I rapporti con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL da noi applicati (Multiservizi, FISE, Coop. Sociali) sono stati 
caratterizzati da continui confronti sulle situazioni più problematiche dovute alle chiusure o alle riduzioni di servizi  
derivanti dalle limitazioni poste dai numerosi DPCM tempo per tempo emanati per arginare il diffondersi dell’epidemia, in 
modo particolare realizzando accordi per l’utilizzo della FIS(fondo integrazione salariale). 
 
I lavori dell’Assemblea, le attività d’informazione e socialità  

Rimandiamo al Bilancio Sociale per i dati relativi all’attività degli organi sociali nonché alle forme di informazione e 
partecipazione sociale. 
 
Informazioni sull’ambiente    

Siamo certificati per la ISO 14001, relativa alle pratiche per il rispetto e la tutela dell’ambiente. 
 
Strumenti finanziari (IAS 32) e collegati rischi finanziari  

Titoli e partecipazioni 
Si riportano i valori delle singole partecipazioni nella tabella riassuntiva che segue (dati in migliaia di euro). 

 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Coop. Animazione Valdocco 126,28 126,28 183,38 

Consorzio Nazionale Servizi 65,67 65,67 65,67 

Consorzio TSC 25,00 25,00 25,00 

Banca Etica 11,65 11,65 11,65 

Consorzio Forcoop 10,00 5,62 5,62 

Immobiliare Sociale Torino 9,44 9,44 9,44 

Scuola Nazionale Servizi 6,00 6,00 6,00 

Consorzio Self 5,16 5,16 5,16 

Consorzio  La Valdocco 3,14 3,14 3,14 

Cooperazione Torino srl 3,08 3,08 3,08 

CCFS 3,03 3,03 3,03 

Consorzio Eurofidi 1,13 1,13 1,13 

Consorzio C.F.P. Cebano-Monregalese 0,52 0,52 0,52 

Consorzio Quarantacinque 0,30 0,30 0,30 

Valore Più 0,20 0,20 0,20 

Cooperativa PIPRO’ 0,10 0,10 0,10 

Consozio Eurocons 0,05 0,05 0,05 

Fai Service Sc / / 0,05 

Banca di Caraglio 0,27 0,27 0,27 

 
 

Garanzie rilasciate ed ottenute 

Le garanzie prestate sono rappresentate da una ipoteca rilasciata a favore di Banca Etica per l’acquisto dell’immobile 
sito in via Nievo n. 27 per € 1.200.000,00 e da una ipoteca rilasciata a favore di Banca Prossima per l’immobile sito in via 
Nievo n. 29 a Nichelino per € 1.274.409,00. Le fidejussioni prestate a terzi riguardano fidejussioni richieste a Bper Banca 
(ex Unipol Banca) per il contratto di subappalto stipulato con la Docks Lanterna Spa per un importo pari ad  € 89.595,50. 



 

 
Sistemi di Gestione  

 
Rimandiamo al Bilancio Sociale per informazioni relative al nostro Sistema di Gestione integrato 
Qualità/Ambiente/Sicurezza. 

3. Descrizione dei rischi e delle incertezze (art. 2428 comma 2 punto 8 bis del CC) 

Si rileva una situazione di miglioramento rispetto ai tempi di incasso dei crediti verso clienti, la cui rotazione si assesta in 
circa 102 giorni rimanendo sostanzialmente costante rispetto ai 103 dello scorso esercizio. 
Per far fronte ai pagamenti della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai lavoratori, la Cooperativa, nel corso 
dell’anno, ha dovuto comunque ricorrere al rinnovo del finanziamento bancario acceso con Banca Etica.  
Rispetto ai rischi legati al mercato dobbiamo sottolineare come questi anche nel prossimo anno possano essere 
condizionati da riduzioni e chiusure dovute all’epidemia di coronavirus. 

4. Rapporti societari  

La cooperativa non detiene rapporti di controllo e collegamento e non possiede, direttamente o per il tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti. 
La cooperativa non ha acquistato né alienato nel corso dell’esercizio, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti.  
Si rimanda al Bilancio Sociale per l’esame delle relazioni istituzionali in essere. 

5. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29)  

Si rimanda alla nota integrativa. 

6. Evoluzione prevedibile della gestione  

Il dato delle commesse in portafoglio per il prossimo anno ci porta a stimare un fatturato e un risultato in linea con quello 
dell’anno chiuso. La perdita di ricavi legata al termine delle commesse scolastiche attraverso il CNS è in buona parte 
compensata dal nuovo appalto,  partito dal mese di settembre, con la Città di Torino per i servizi ausiliari e di pulizia delle 
scuole d’infanzia e nidi (circa € 1.400.000 all’anno ).Ad oggi la ripresa della pandemia e delle conseguenti chiusure di 
lavori ci ha toccato in modo marginale, è chiaro che nel caso in cui la situazione dovesse portare a una maggiore 
chiusura di servizi ( come successo ne periodo marzo giugno) dovremmo sicuramente ricorrere agli ammortizzatori 
sociali . 

7. Elenco delle sedi secondarie della società 

Si rimanda al Bilancio Sociale. 

8. Risultato di esercizio 

Il risultato è positivo: presenta un utile di esercizio di €   50.210,98. 
 
Sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio Civilistico, la Nota Integrativa e la presente Relazione sulla Gestione, 
con il Bilancio Sociale, unitamente alla proposta di ripartizione dell’utile d’esercizio che vi abbiamo descritto. Si precisa 
che gli importi di remunerazione degli Strumenti Finanziari e Azioni da Socio Sovventore sono determinati nel rispetto 
delle previsioni di cui all’articolo 2514 lettere b) e a). 

  

DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE % importo 

FONDO MUTUALISTICO 3 1.506,33 

RISERVA LEGALE   30 15.063,29 

EVENTUALE DESTINAZIONE OBBLIGATORIA DA STATUTO O 
REGOLAMENTI 

  

REMUNERAZIONE AZIONI STRUMENTI FINANZIARI 0  

REMUNERAZIONE SOCI SOVVENTORI 0  

RISERVA INDIVISIBILE L. 904/77 0  

COPERTURA PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI 67 33.641,36 

TOTALE  100 50.210,98 

 
 
Torino, 22.10.2020 

 
Per il Consiglio di Amministrazione  

           Il Presidente 
            Massimo Bobbio 

 
 


