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Relazione sulla Gestione al 31/12/2018

Signori soci,

sottoponiamo alla Vostra attenzione ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio

chiusoal31. 12.2018.

Situazione della società e andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in
cui ha operato con riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti

L'esercizio al 31. 12.2018 registra un valore della produzione di euro 714.424, con un

incremento del 40,5% rispetto ai 508.386 euro del 2017. L'utile netto dell'esercizio è pari ad euro

13. 951 rispetto al risultato dell'esercizio 2017, che risultava positivo per euro 93. 846.

Nel corso dell'esercizio non si sono verifìcate particolari variazioni negli appalti.

Andamento della gestione

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, le

tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una

riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più

significativi indici di bilancio.



ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

ATTIVO CIRCOLANTE
Liquidità differite

Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO

MEZZI PROPRI

Capitale sociale
Riserve

PASSIVITÀ' CONSOLIDATE

PASSIVITÀ' CORRENTI

2017

26. 559

434
19. 685

6. 440

477. 407

260.033
217.374
503.966

174. 342

439
173. 903

42. 142
287.482

2018

27. 071

289
15. 342

11. 440

580. 707

493. 336
87.371

607. 778

185. 533

491
185. 042

34.678
387.567

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 503. 966 607. 778

Conto Economico a valore della produzione e valore aggiunto

VALORE DELLA PRODUZIONE

Costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Servizi

Godimento beni di terzi

Salari e stipendi

Oneri sociali

Trattamento di fine rapporto

Altri costi del personale

Ammortamenti immobilizzazioni materiati

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Svalutazione crediti

Altri accantonamenti

Margine Operativo Netto

Oneri diversi di gestione (extra-caratteristici)

Altri ricavi e proventi (extra-caratteristici)

Altri proventi finanziari

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE (EBIT)
Oneri finanziari

RISULTATO ORDINARIO

Proventi ed oneri straordinari

RISULTATO RETT. ANTE IMPOSTE

Imposte nette di competenza
RISULTATO NETTO

2017 2018

507. 063

72.097
72. 522

38.574
140.711

37.663
7. 767

2. 172
145

990

35. 000

99. 422

6. 348
1. 323

20

94. 417

198
94. 219

7. 944

102.163
8.317

93.846

666. 444

99.256
136. 497

59.703
262.711

72. 459 i
16. 380

230

4. 344

145

o

o

14. 719

41.403
47.980

14

21. 310

o

21.310
o

21. 310

7.359
13. 951



Ambiente

Per quanto riguarda l'ambiente si precisa che non risultano cause ne sono mai state inflitte

sanzioni o pene definitive per danni ambientali.

La Società ottimizza l'utilizzo delle fonti energetiche e adotta politiche di acquisto sensibili alle

tematiche ambientali.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Di seguito l'analisi puntuale dei rischi a cui è soggetta la Cooperativa:

Rischio di credito

La società attualmente tratta con clienti noti ed affidabili.

Rischio di cambio

Si segnala che non vi sono in essere transazioni in valuta diversa dall'Euro.

Rischio di tasso d'interesse

Non si è provveduto ad attuare alcuna politica di copertura stante l'assenza di rischio di tasso a cui

la Società è sottoposta.

Attività di ricerca e sviluppo

La società, in quanto cooperativa sociale di tipo A, non svolge attività di ricerca e sviluppo

di tipo industriale - produttivo, tuttavia al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale (accoglienza

stranieri e richiedenti asilo) si occupa di accompagnamento ed aiuto alle persone straniere

svantaggiate e non abbienti colpite da esclusione sociale, discriminazione e violazione dei diritti

civili ed umani.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Nel primo trimestre dell'esercizio il fatturato è in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno



precedente. Il fatto è principalmente da attribuire alla diminuzione di presenze essenzialmente

presso le strutture di Quarto d'Asti e Teramo.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La Società non è controllata e non possiede azioni proprie.

Evoluzione prevedibile della gestione

Tenuto conto dell'andamento del 1° trimestre del 2019, non si prevedono ulteriori

variazioni significative sul fatturato. Si cercherà comunque, come per l'esercizio passato, di

controllare efficacemente i costi pur tenendo conto dell'incremento generalizzato dei costi diretti ed

indiretti.

Informazione sui criteri seguiti per l'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'ex art. 2528 del
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fomite le informazioni relative

all'ammissione di nuovi soci rispetto all'anno precedente la composizione della compagine

societaria della Cooperativa registra un incremento di 3 unità.

Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente

definite e disciplinate oltre che dallo statuto (in particolare al Tiralo Terzo - Art. 5 e segg. ), anche

da uno specifico regolamento; un complesso articolato di norme interne in grado di garantire al

processo trasparenza e trattamenti equanimi.

In conformità a dette disposizioni, è stata appurata la sussistenza di condizioni economiche e

produttive favorevoli per l'ingresso di nuovi soci la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio.

Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione,

all'iscrizione a libro soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i

tempi e le modalità prescritte; la relativa documentazione è agli atti della Cooperativa.

Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2018 è stata respinta.



Informazioni previste dalla Legge 59/92

Cari Soci, preme ancora ricordarvi, con esplicito riferimento alla Legge sulla

Cooperazione n. 59 del 1992, che i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione

sociale e per il conseguimento degli scopi sociali sono stati quelli tipici di una Società Cooperativa

partecipata dai Soci. La nostra azione si è rivolta in particolare al consolidamento, in favore dei soci

lavoratori, delle opportunità di impiego esistenti, sempre nell'ottica di un rispetto primario del

CCNL delle Cooperative Sociali e dei principi etici e gestionali caratterizzanti una realtà

cooperativa. In questa prospettiva, sono stati incrementati gli incontri periodici programmati con le

diverse equipe di operatori per dettagliare loro i termini dei diversi affidamenti, istruirli ed

aggiornarli in merito ai rischi derivanti dalle mansioni lavorative loro attribuite, supportarli,

formarli ed aggiornarli relativamente ad argomenti ed esigenze pertinenti il loro lavoro (corsi per

formare ed istmire i capi-squadra, incontri con consulenti professionisti per approfondire tematiche

inerenti la relazione e l'individuazione di situazioni a rischio da prevenire, riunioni di verifica e

confronto circa l'andamento dei servizi, ecc. ). Relativamente all'inserimento dei soggetti

svantaggiati, al fine di rendere lo stesso il più possibile proficuo in termini di relazione e resa

lavorativa, sono inoltre stati mantenuti regolari contatti con le famiglie ed i Servizi Sociali di

riferimento, onde verifìcare congiuntamente a livello di rete l'andamento evolutivo

dell'integrazione e valutarne ulteriori aspettative, aggiustamenti ed eventuali margini migliorativi.

In specifico, nel corso dell'Esercizio 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) l'attività della

Cooperativa si è espletata attraverso:

n. 12 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

n. l Assemblea Ordinaria dei Soci

n. 5 Verifiche del revisore unico

Tutto ciò comprova gli sforzi profusi per la realizzazione di una gestione il più possibile trasparente

e seriamente condivisa pur rappresentando in realtà soltanto il momento formale di un'attività di

rapporto con la compagine sociale molto più costante e continuativo, finalizzato ad una concreta

condivisione ed individuazione di obiettivi e metodologie.



Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di voler destinare l'utile di

esercizio conseguito di   13. 951 come segue:

3% al Fondo Mutualistico Nazionale per la Promozione e lo sviluppo della coopcrazione

pari a Euro 418,00

30% alla Riserva Legale Indivisibile pari a Euro 4. 185, 00

Il residuo a Riserve Facoltative Indivisibili pari a Euro 9. 348, 00

Vi chiediamo la ratifica del nostro operato e formuliamo i migliori auguri per l'awenire della

Cooperativa.

Pinerolo, 29Marzo2019

ILWN W. DI AMMINISTRAZIONE

CHIATELLINO ELVIO i/W

QUADRO MARINA )U/^U^^

VISENTIN ANGELO FRANCESCO


