25 Giugno 2020

INDICE
L’IDENTITA’
LE ORIGINI E LA STORIA DELLA COOPERATIVA

PAG. 2

MISSION
Obiettivi aziendali prefissati
La certificazione di qualità e trasparenza

PAG 3
PAG 5

ASSETTO SOCIETARIO
Assemblea dei soci
Consiglio di Amministrazione
Revisore dei conti
Presidente
Organo di Vigilanza
Organigramma

PAG 8
PAG 9
PAG 10
PAG 11
PAG 11
PAG 13

IL RENDICONTO SOCIALE
Base sociale
Dati situazione occupazionale
Situazione della scolarizzazione del personale
Qualifiche professionali e livelli dei lavoratori subordinati
Anzianità lavorativa dei lavoratori
Corsi di formazione per il personale
Formazione specifica dei settori

PAG 14
PAG 14
PAG 16
PAG 16
PAG 17
PAG 17
PAG 18

STAKEHOLDERS
Mappa dei stakeholders
Tipologia e numero degli utenti serviti
Rete territoriale
Rete di sistema
Linea di servizi forniti
Committenti principali in essere anno 2018

PAG 20
PAG 21
PAG 21
PAG 22
PAG 22
PAG 23

COMUNICAZIONE
Pubblicazione sito internet e Pagina Facebook
Privacy

PAG 23
PAG 24

IL RENDICONTO ECONOMICO
Risultato d’esercizio
Utile/Perdita margine op. Lordo – Reddito op. Lordo
Incidenza del costo del lavoro sulla produzione
Fatturato diviso per settori
Provenienza ricavi divisione tra pubblico, privato ecc.
Riclassificazione del Valore Aggiunto

PAG 25
PAG 26
PAG 27
PAG 27
PAG 29
PAG 32

RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO SOCIALE E

DA PAG 33 A 41

Bilancio Sociale 2019

1

L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Le origini e la storia della Cooperativa
La Società Cooperativa Gestione Servizi - Gesser nasce nel Comune di Molinella nel 1990 su
iniziativa di un gruppo di socie, con l’obiettivo di impegnare le proprie professionalità e di creare
un servizio che operi ad ampio raggio, in settori diversi: dall’assistenza pubblica e privata, al
settore delle pulizie e alla manutenzione delle aree verdi; alle quali si aggiungeranno, negli anni a
venire, i servizi in ambito scolastico – educativo.
L’attività della Cooperativa si è ampliata negli anni grazie all’impegno e alla dedizione dei soci, con
l’apporto della struttura tecnico – organizzativa, la dirigenza e il Consiglio di Amministrazione,
affermandosi negli anni in diversi comuni della pianura bolognese e dei territori del ferrarese,
confinanti con la sede sociale sita nel comune di Molinella.
La Cooperativa si è sviluppata e consolidata nel settore educativo attraverso il sostegno a minori
diversamente abili, il trasporto scolastico, i servizi scolastici integrativi.
Dal 2002 la Cooperativa gestisce una struttura per la prima infanzia (asilo nido e scuola
dell’infanzia), privata, autorizzata al funzionamento previsto dalla normativa vigente (L.R. 1/2000 e
modifiche), convenzionata con il Comune di Molinella.
Nell’anno 2008 la cooperativa ha acquisito la certificazione alla norma UNI EN ISO 9001:2008 –
SERVIZI PER L’INFANZIA, uno strumento di garanzia in merito all’affidabilità e alla sicurezza del
luogo in cui molti bambini 0-6 anni trascorrono il proprio tempo.
Nel settore anziani la Cooperativa ha gestito attività di assistenza in centri diurni, e ha gestito
servizi domiciliari presso i comuni di Molinella, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore; gestisce una
casa di riposo a Molinella (in accreditamento) con la cooperativa Soc. Dolce Società Cooperativa.
Da Giugno 2018 gestisce anche una casa alloggio per anziani presso il comune di Bentivoglio.
Inoltre, provvede al servizio di pulizie di mense, scuole, strutture pubbliche e private; servizio
questo che si è sviluppato sia in ambito privato che quello pubblico, aumentando le quote di
lavoro e specializzando i servizi offerti.
Dopo diversi anni in cui lo svolgimento di attività nel settore servizi socio assistenziali ed educativi
ed esistendo i presupposti necessari previsti legge 381/91 la cooperativa ha richiesto l’iscrizione
all’albo delle cooperative sociali di tipo A, ottenuto nell’anno 2005, con iscrizione al n. A114137
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(22 Marzo 2005); pertanto risulta essere ONLUS di diritto (organizzazione non lucrativa di attività
sociale).
Gestione Servizi Gesser aderisce all’associazione AGCI di Bologna.
La Cooperativa Gesser ha sempre puntato a instaurare e mantenere un buon rapporto con il
territorio e con le istituzioni. In questo modo, negli anni è cresciuto il rapporto di stima, ma anche
l’efficienza e la qualità dei servizi offerti a cittadini, imprese, istituzioni pubbliche e private.

Mission
La Cooperativa Gesser ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione Sociale dei cittadini, attraverso la gestione delle proprie
attività. Lo scopo mutualistico che i Soci della Cooperativa intendono, altresì, perseguire è quello
di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell’azienda alla quale prestano la propria
attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, Sociali e
professionali.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle
prestazioni lavorative dei Soci.
Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in
modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella degli altri
Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre Organizzazioni frutto
dell’associazionismo cooperativo.

Obiettivi aziendali prefissati
Il Consiglio di amministrazione ha approvato per il 2019 i seguenti obiettivi della cooperativa:
-

Soddisfare le esigenze dei committenti e degli utenti in un rapporto costante di confronto
con il territorio, cercando di individuare e rispondere ai bisogni e le esigenze;

-

Offrire servizi flessibili, innovativi, progettati nel rispetto dei bisogni degli utenti e del
territorio, nei settori dell’assistenza, della scuola, e dell’ambiente.

-

Ottenere un buon equilibrio economico-finanziario, condizione indispensabile per
soddisfare le aspettative dei soci e il consolidamento della Cooperativa
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-

Favorire percorsi di formazione e aggiornamento continuo dei soci per garantire buoni
livelli di competenza professionale.

-

Garantire alle socie e ai soci la continuità di occupazione e le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali

Il servizio di doposcuola rivolto agli alunni frequentanti le scuole medie del comune di Molinella;
iniziato nel 2017 sebbene frequentato solo da una decina di bambini è stato molto gradito dai
cittadini di Molinella, in quanto ha permesso alle famiglie di avere un supporto per i propri figli
nell’esecuzione dei compiti, nell’imparare un metodo efficace di studio, nell’approfondimento di
alcune tematiche che non erano state ben percepite dagli alunni durante l’orario scolastico.
La cooperativa sta prendendo in considerazione l’avvio del servizio anche per il 2020 poiché
diverse famiglie ne hanno fatto richiesta. Questa situazione d’incertezza scolastica dettata dai
protocolli relativi al Covid potrebbe creare un aumento della domanda, ipotesi fondata sul fatto
che anche altri Istituti fornitori del servizio siano obbligati a diminuire gli iscritti.
Il 2019 è stato l’anno con il fatturato più alto registrato negli ultimi cinque anni purtroppo il
risultato d’esercizio non ci premia altrettanto. I motivi sostanzialmente sono dovuti al maggior
premio Inail pagato e ad adeguamenti del costo del personale, non immediatamente ribaltati sulle
commesse. Inoltre sono stati effettuati investimenti per la messa in sicurezza dell’asilo
Gesserbimbi il quale ha subito in corso d’anno anche una riorganizzazione del personale operativo
e di coordinamento.
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LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E TRASPARENZA

La cooperativa dal 2008 è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
A Gennaio 2019 è stata rinnovata la validità della certificazione, che interessa tutte le linee di
servizio della cooperativa (prima infanzia, minori e famiglia educazione ambientale e formazione)
e nello specifico contempla:
-

Progettazione, programmazione gestione dei servizi socio educativi per bambini e
adolescenti e adulti, volti a sostenere processi di sviluppo di benessere sociale, assistenza,
interazione culturale e compatibilità ambientale.

-

Interventi di formazione, elaborazione di materiale pedagogico, educativo e didattico negli
ambiti di intervento della cooperativa.

La cooperativa ha definito un modello organizzativo di qualità, dinamico e sempre in evoluzione
verso il miglioramento continuo dell’efficienza, accrescendo in questo modo la soddisfazione del
cliente, impegnandosi a fornire risposte adeguate alle loro richieste.
Gesser opera secondo i criteri di efficacia (fare le cose giuste) e di efficienza (fare le cose
utilizzando al meglio le risorse disponibili), in modo che:



le risorse disponibili siano impiegate al meglio



tutte le azioni siano pensate, pianificate e continuamente monitorate, per poter garantire
un continuo miglioramento del servizio



i clienti possano essere attivi e propositivi, esprimendo la propria valutazione nei
confronti del servizio
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Monitoraggio e misurazione della soddisfazione del cliente, avviene mediante raccolta di dati,
come ad esempio:
-

reclami e suggerimenti dei clienti;

-

somministrazione ed elaborazione dei questionari di gradimento del servizio;

-

Incontri di verifica del servizio con i committenti

-

riunioni di verifica del servizio con le famiglie

Dati che vengono attentamente elaborati, mettendo in atto azioni correttive e o preventive volte a
migliorare la qualità dei servizi in risposta alle richieste espresse dai clienti.
Particolare attenzione è dedicata ai nostri stakeholder e all’analisi dei rischi, attraverso una
sensibilizzazione al personale educativo e operativo della struttura, costante nel tempo.

Tutto il personale che direttamente e indirettamente contribuisce alla gestione della struttura
(educatrici, ausiliarie, personale di cucina, amministrazione, coordinamento) si attiva dunque a
controllare e correggere gli errori, analizzare il funzionamento della struttura, in particolare le non
conformità, i reclami e i suggerimenti da parte dei genitori, a mettere in atto tutte le strategie
possibili per migliorare l’organizzazione ed utilizzare le risorse in maniera più efficiente possibile.
Tutto ciò avviene sotto il controllo da parte di un organismo esterno di certificazione accreditato.

Finalità e principi del “Gesserbimbi”
Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse collettivo che garantisce alla prima
infanzia le condizioni di un armonico sviluppo psico- fisico e sociale attraverso un intervento
educativo di cui il bambino è il vero protagonista. Consente alle famiglie l’inserimento e la cura dei
figli da parte di figure dotate di specifica competenza professionale, favorendo l’inserimento
sociale e lavorativo dei genitori.

I principi del “Gesserbimbi” possono essere così riassunti:


Dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età e di ciascun bambino. Il bambino come
ogni persona ha il diritto di essere ascoltato nei suoi bisogni e nei suoi desideri. Il Nido
garantisce la sicurezza, l’ascolto e l’osservazione di ciascun bambino per favorire il suo
benessere.



Intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socioculturale al fine di prevenire condizioni di disagio
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Promuovere la continuità dei comportamenti educativi con l’ambiente familiare e con il
nido



Tutelare la salute del singolo bambino e della comunità dei bambini, integrando le
indicazioni dell’Az. AUSL e dei Pediatri di base

Inoltre, l’asilo nido “G.Esserbimbi” è in possesso di autorizzazione al funzionamento da parte del
Comune di Molinella, rispetta, quindi, tutte le normative nazionali e regionali in materia, e
risponde a precisi criteri strutturali, organizzativi e pedagogici.
La nostra idea di servizio per l’infanzia: gli standard qualitativi
L’asilo nido “G.Esserbimbi” offre al bambino un contesto di cura ricco di esperienze e relazioni
affettive; ci impegniamo affinché sia un luogo accogliente, sicuro e sereno. Pensiamo che il
bambino sia un individuo attivo e competente, capace di imparare e costruire le proprie
conoscenze attivamente attraverso le esperienze che fa quotidianamente, che cresce e si sviluppa
stando con gli altri.
Cerchiamo quindi di creare un contesto accogliente, in cui il bambino possa sentirsi apprezzato
per quel che sa e gli piace fare, un ambiente che impara a padroneggiare sapendo orientarsi
facilmente nel tempo e nello spazio.
Per questo motivo il servizio offre:


un contesto, spazi e giochi adeguati per contribuire alla formazione della personalità del
bambino, alla sua educazione alla vita sociale e interpersonale, garantendo le condizioni di
un armonico sviluppo psico-fisico e sociale attraverso la programmazione di interventi
educativi ed attività finalizzate in cui il bambino è il vero protagonista



un’attenzione particolare al periodo di inserimento, centrato sul bambino, che gli
permetta di prendere gradualmente confidenza con un ambiente e con persone a lui
sconosciute



confronto continuo tra genitori ed educatori circa il benessere del bambino e il suo
sviluppo; promuovere il dialogo con le famiglie mirato anche ad azioni formative ed
informative



pasti equilibrati secondo le tabelle dietetiche indicate dall’Azienda USL, con la possibilità di
adattare la dieta in caso di intolleranze accertate



partecipazione attiva dei genitori al servizio, programmando momenti di incontro,
assemblee, feste, e pianificando delle modalità per poter esprimere opinioni o critiche
(questionari di gradimento del servizio, gestione dei reclami)
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un sostegno alla famiglia, per la conciliazione dei tempi lavorativi e per lo svolgimento
delle funzioni educative

Assetto societario
Assemblea dei soci
Criteri di ammissione: gli unici previsti sono quelli riportati dallo statuto, dal regolamento e dalla
normativa vigente.
La quota sociale di 800,00 euro e una tassa di ammissione a socio pari a 150,00 euro.
Le modalità di versamento della quota e della tassa di ammissioni sono le seguenti:

1 BUSTA PAGA

1 DI 2 RATA TASSA AMMISSIONE

€. 75,00

2. BUSTA PAGA

2 DI 2 RATA TASSA AMMISSIONE

€. 75,00

3. BUSTA PAGA

QUOTA SOCIALE

€. 100,00

DALLA 4° BUSTA PAGA IN POI QUOTA SOCIALE:
FINO AL RAGGIUNGIMENTO se cedolino
DELL’INTERA QUOTA SOCIALE versamento € 25,00
€ 800,00

-

se

cedolino

<

€

500,00
€. 50,00

>

€

500,00

versamento € 50,00
TOTALE QUOTA SOCIALE

€ 800,00

Anzianità soci persone fisiche

Anno 2019
Soci persone fisiche

<=30
22

Fascia di età
31-50
>51
51
44
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Fanno parte dell’assemblea tutti i soci della cooperativa; hanno diritto di voto gli iscritti nel libro
soci da almeno 90 giorni. Elegge il Consiglio di amministrazione e sceglie il revisore dei conti.
L’assemblea ordinaria, che ha luogo almeno una volta all’anno per la chiusura dell’esercizio
sociale:
1)

Approva il bilancio consuntivo;

2)

Nomina le cariche sociali;

3)

Approva i regolamenti,

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e
sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua
competenza.

data

09/05/2019

o.d.g.
1. Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2018 – Nota Integrativa redatta
dal Consiglio di Amministrazione;

tipo
presenti
deleghe

sede

ordinaria
41
26
la saletta
“Ricreazione e
Turismo” di
Molinella, Via
Mazzini, 89

2. Relazione del Revisore Contabile;
3. Approvazione bilancio Sociale;.
4. Varie ed eventuali

Consiglio di amministrazione
Composto da 5 membri eletti dall’assemblea dei soci: nomina il Presidente e il Vice-presidente
della cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Il
mandato di quest’organismo è triennale e gli attuali membri sono stati nominati dall’assemblea
dei soci del 18 Maggio 2017:
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Nome e
Cognome

Carletti Carlo

Bertoncelli
Giampiero

Pola Arsenio

Succi Marisa

Saltarelli Sara

Data di
nascita

Comune di
nascita

23/12/1938

Molinella (BO)

23/06/1968

27/04/1948

16/05/1959

20/08/1974

Molinella (BO)

Molinella (BO)

El Tigre
(Venezuela)

Residenza

Via Goito, 10
Molinella (BO)

Via Idice
Abbandonato 17
Molinella (BO)

Via Goito 5
Molinella (BO)

Via Mazzini, 286
Molinella (BO)

Carica

N° mandati

Legale Rappresentante e
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
nominato con atto del
18/05/2017 durata in
carica per 3 esercizi

5

Legale Rappresentante e
Vice-Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
nominato con atto del
18/05/2017 durata in
carica per 3 esercizi

9

Consigliere delegato
nominato con atto del
18/05/2017 durata in
carica per 3 esercizi

Consigliere delegato
nominato con atto del
18/05/2017 durata in
carica per 3 esercizi

Castelforte (LT) Via S. Alberto,
Consigliere delegato
2086/C San Pietro in nominato con atto del
Casale
18/05/2017 durata in
carica per 3 esercizi

10

3

3

Nell’Assemblea del 18/05/2017, è stata approvata la seguente indennità:
Presidente: 4.200,00 euro annui
Revisore dei conti
L’assemblea dei soci in data 18 Maggio 2017 ha conferito l’incarico per lo svolgimento delle
funzioni di controllo contabile, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile: Maria
Vittoria Pegoli (dottore commercialista), nata a Lesina (FG) il 02 ottobre 1964 e residente a
Bologna in Via Del Rondone n.18 (cod. fisc. PGLMVT64R42E549C), ISCRITTA AL N. 76481 del
“Registro dei Revisori Contabili” con D.M. del 27 maggio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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delle Repubblica Italiana, supplemento n 45 – del 8 giugno 1999; la quale resterà in carica fino
all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.
Nell’Assemblea del 18/05/2017, è stata approvata la seguente indennità:
Revisore conti: 3.000,00 euro annui
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne
coordina i lavori e rende esecutive le delibere.
Organismo di Vigilanza
Nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre membri (due esterni ed uno
interno) ed ha come compito principale quello di controllo e aggiornamento del Modello di
organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Cooperativa in conformità al D. Lgs. 231/2001:
• facendo emergere eventuali comportamenti illeciti;
• evidenziando lo scostamento tra quanto previsto dal Modello (procedure, protocolli e regole di
comportamento) e le prassi effettive;
• assicurando che i flussi informativi previsti vengano effettivamente rispettati;
• promuovendo l’aggiornamento e il miglioramento del Modello stesso, sia in occasione di
cambiamenti esogeni (cambiamenti della normativa di riferimento), sia a seguito di cambiamenti
organizzativi (esempio: variazione delle deleghe), sia per il raggiungimento di una maggiore
efficacia nella prevenzione e controllo dei rischi da reato sulla base dell’esperienza maturata nel
tempo;
• segnalando tempestivamente all’organo dirigente (Consiglio di Amministrazione) le violazioni del
Modello;
• promuovendo iniziative volte a far conoscere il Modello, sensibilizzando le risorse, apicali e non,
al suo rispetto ed alla conoscenza dei contenuti specifici di interesse;
• segnalando prontamente la mancata collaborazione e trasparenza della struttura nei suoi
confronti.
L'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2018, con
mandato triennale, è composto da:
Avv.to Antonella Rimondi (Presidente, membro esterno);
Dott. Gianni Scola (secondo membro esterno);
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Rag. Valentina Piacentini (membro interno).

In Consiglio d’Amministrazione da atto che in data 27 febbraio 2020 è pervenuta la relazione
annuale dell’ODV previsto dalla legge 231/2001 che riferisce in merito all’ attività svolta nel primo
anno di mandato (18 dicembre 2018 – 17 dicembre 2019).
L’OdV, anche su impulso del Presidente del CdA, ha dato avvio ad una complessiva revisione della
mappatura dei rischi-reato in rapporto a tutte le aree di attività aziendale, valutando, con
riferimento a ciascuno dei “reati 231”:
- la astratta commissibilità;
- le Aree di attività astrattamente esposte al rischio di commissione;
- i soggetti potenzialmente coinvolti;
- le potenziali modalità di commissione;
- i principi di comportamento e le procedure previsti dal Modello al fine di prevenire/contrastare il

potenziale rischio di commissione;
- la necessità/opportunità di adottare misure ulteriori.

Tale attività è ancora in corso.
L’Odv, ha invitato la Cooperativa ad adottare apposite procedure scritte volte a disciplinare i
processi di selezione ed assunzione del personale nonché di acquisto di beni, servizi e forniture,
fornendo precise indicazioni in proposito.
Nel corso del secondo anno di mandato (2020) l’OdV proseguirà nelle attività intraprese e, in
particolare:
- completerà la revisione della mappatura dei rischi-reato, formulando le proposte di

aggiornamento

del

Modello

e/o

delle

procedure

in

essere

che

risulteranno

necessarie/opportune all’esito di tale attività di revisione;
- aggiornerà il Modello, mediante espressa previsione e conseguente valutazione del rischio-

commissione dei nuovi reati presupposto introdotti nel “catalogo” e, in particolare, dei reati
tributari;
- proseguirà nel monitoraggio delle attività “sensibili”;
- programmerà, in sinergia con i competenti organi aziendali, eventi formativi volti ad

approfondire la conoscenza del Modello e delle procedure dallo stesso richiamate;
- fornirà agli amministratori e ai responsabili delle funzioni aziendali individuate come “sensibili”

ogni utile supporto per quanto di competenza.
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Nel corso dell’anno 2019 l’OdV non ha avuto la necessità di rivolgersi a consulenti esterni e/o di
utilizzare altrimenti il budget di spesa assegnato per lo svolgimento dei suoi compiti.
Per l’anno 2020, l’OdV ha formulato la richiesta di un budget di spesa pari a € 5.000,00, su base
annua che il Consiglio d’Amministrazione ha approvato nel verbale 26 marzo 2020

Organigramma della cooperativa
Sotto viene riportato l’organigramma della cooperativa
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Il rendiconto sociale
Base sociale
Composizione base sociale
2019
88
29
117

Soci lavoratori
Altri soci
Totale

2018
100
13
113

2017
84
20
104

2016
75
23
98

2015
76
26
102

La cooperativa si dimostra da sempre composta in prevalenza da figure femminili. Questo dipende
in buona parte dal tipo di servizi offerti: i servizi per l’infanzia, infatti, sono in tutte le realtà gestiti
quasi esclusivamente da donne. Si tratta di un’impostazione culturale molto radicata che lega la
figura femminile ai ruoli di cura ed assistenza che, nella prima infanzia, sono strettamente
connessi all’azione educativa.
Nella tabella seguente sotto riportata vengono indicati diversi tipo di rapporto lavorativo.

Dati sulla situazione occupazionale al 31/12/2019
ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2017
LAVORATORI CON

ANNO 2016

ANNO 2015

91

98

75

80

78

91

98

75

80

78

CONTRATTO
SUBORDINATO
TOTALE
COMPLESSIVO
La cooperativa Gestione Servizi Gesser in linea generale svolge le proprie attività sulla base del
coinvolgimento di personale subordinato.
In particolare la forza lavoro della cooperativa riguarda personale con contratti a tempo parziale;
SI tratta di una percentuale molto alta poiché ci si riferisce a più fattori:
-

La grossa componente femminile della cooperativa che necessita di conciliare tempi di vita
e tempi di lavoro

-

La tipologia di servizi gestiti che per la maggior parte dei casi non consente di offrire
incarichi a tempo pieno;
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-

La difficoltà per questioni di tempo di lavoro e di distanze territoriali non permette di
accorpare monte ore di servizi diversi per affidare gli incarichi ad un'unica persona.

Anno

%

Anno

2019

%

2018

Anno

%

2017

Anno

%

2016

Tempi pieni

7

7,69%

7

7,14%

7

9,33%

9

11,25%

Part time

84

92,31%

91

92,86%

68

90,67%

71

88,75%

TOTALE

91

98

75

80

Il frequente ricorso al contratto part time si propone come un possibile strumento atto a facilitare
la conciliazione tra la sfera lavorativa e la sfera familiare, consentendo alle socie e ai soci lavoratori
di vivere al meglio i loro ruoli diversi.
Dall’altra parte l’utilizzo del part time e il livello retributivo, che pur rispettando il contratto
nazionale di lavoro, è contenuto non sono in grado di rispondere ad un bisogno di un reddito
completo come quello del tempo pieno.
Anche questo dettaglio contribuisce ad avere meno uomini rispetto alle donne, per queste
tipologie di lavori.

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

donne

89

95

74

79

77

uomini

2

3

1

1

1

TOTALE

91

98

75

80

78
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Situazione scolarizzazione del personale
Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

Scuola dell’obbligo

37

40

34

34

33

Diploma

38

41

32

34

36

laurea

16

17

9

12

9

TOTALE

91

98

75

80

78

Qualifiche professionali e livelli dei lavoratori subordinati
Livello
A1

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

23

28

21

16

18

Qualifica
Addetti
cucina/ausiliari
pulizie

A2

1

2

4

6

5

Ausiliarie

B1

18

18

18

18

15

Addette
all’infanzia con
funzioni non
educative

C1

2

2

2

3

3

Cuoco

C2

14

15

8

10

12

O.S.S.

D1

18

23

20

24

22

Educatori

D2

12

7

2

3

3

Educatori
professionali

E1

3

3

Coordinatore

TOTALE

91

98

75
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Anzianità lavorativa dei lavoratori subordinati
ANZIANITA' DI SERVIZIO
DIPENDENTI
4
4
17
13
10
20
23,00
91,00

DAL 1995 AL 2003
DAL 2004 AL 2005
DAL 2006 AL 2008
DAL 2009 AL 2011
DAL 2012 AL 2015
DAL 2016 AL 2018
2019
TOTALE DIPENDENTI

Corsi di formazione per il personale
Gesser utilizza tutte le opportunità per supportare il lavoro quotidiano. La formazione concepita
per valorizzare le competenze e sostenere lo sviluppo di nuove conoscenze.
La formazione prevista per legge
Durante l’anno il personale partecipa ai seguenti corsi previsti per legge:
-

Formazione in materia di igiene degli alimenti – 4 ore

-

Formazione materia di celiachia – 4 ore
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-

Formazione per addetti antincendio ed evacuazione a rischio medio – 8 ore e alto- 16 ore

-

Formazione per addetti al primo soccorso- 16 ore

-

Aggiornamento addetti primo soccorso – 6 ore

-

Formazione obbligatoria in merito a salute sicurezza in base all’art. 37 del d.lgsl81/08 –
rischio medio – 12 ore e rischio alto – 16 ore

-

Aggiornamento del d.lgs 81/08 - 6 ore

-

Formazione preposti – 8 ore

-

Aggiornamento preposti – 6 ore

-

Formazione Rls – 16 ore

-

Aggiornamento Rls – 8 ore

Formazione specifica dei settori
Attraverso i progetti specifici di ogni singolo appalto e le varie problematiche nate durante lo
sviluppo dei progetti, vengono offerti agli operatori opportunità di apprendimento pedagogico –
educativo - assistenziale e di ausiliarato, metodologia, organizzazione per poter meglio affrontare
le scelte quotidiane su ogni servizio e valorizzare il lavoro di equipe, il rapporto con i bambini,
ragazzi, anziani e famiglie. Il personale partecipa a momenti di confronto al fine di trovare
soluzioni alle problematiche insorte.

FORMAZIONE ANNO 2019
PERSONALE AUSILIARIO
PERSONALE ASSISTENZIALE
PERSONALE EDUCATIVO

ORE
158
257
494,75

TOTALE ORE

909,75
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COSTO AUSILIARIE
COSTO ASSISTENZA
COSTO EDUCATIVO
TOTALE COSTI

COSTI FORMAZIONE ANNO 2019
COSTO
€ 2.239,13
€ 4.658,75
€ 7.886,40
€ 14.784,28
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Mappa degli Stakeholders
La natura della Cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto intorno al quale si
intrecciano numerose relazioni messe in atto da “portatori di interesse” la cui natura e la cui
distanza dalla struttura possono essere molto diverse. Sono “portatori di interesse” molto vicini, i
soci per i quali la cooperativa, a vari livelli, risponde al bisogno di occupazione e sono “portatori di
interesse gli utenti, siano essi bambini, minori, anziani, per i quali la cooperativa è la risposta ad
uno o più bisogni, dall’educazione all’assistenza.
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Tipologia e numero utenti serviti

NIDO
INFANZIA

UTENTI SERVITI
N°
92
361

%
4,83
18,94

SERVIZI DI PRE E
POST SCUOLA

1166

61,18

SOSTEGNO
SCOLASTICO

52

2,73

TRASPORTO E
MENSA
SCOLASTICA
CENTRI ESTIVI

22
160

1,15
8,39

SERVIZI
RESIDENZIALI
ANZIANI

47

2,47

SERVIZI
AMBULATORIALI
TOTALE

6
1906

0,31
100,0000

In questa tabella è evidente che la percentuale maggiore degli utenti serviti è relativa al settore
educativo.

Rete territoriale
Possiamo considerare in questa rete tutte le relazioni direttamente legate ai servizi gestiti da
Gesser: con gli Enti di riferimento, i servizi sociali di base, la tutela minori, l’Asl, senza dimenticare
le scuole e le famiglie.
Tuttavia la rete territoriale va considerata in termini più ampi, che comprendono da un lato i tavoli
territoriali (piani di zona), dall’altro i rapporti costanti con le associazioni e le cooperative presenti
sul territorio che in qualche caso sono delle vere e proprio collaborazioni.
I progetti presentati per gare sono progettazioni di rete. Dal 2006 sono stati attuati molti progetti
che hanno attivato piccole e grandi realtà del territorio interessato, creando le premesse per
sinergie che proseguano nel tempo.
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Rete di sistema
La cooperativa è associata a:
-

Agci

-

Confartigianato

-

Arcom

-

Emilbanca

-

Effe Group S.r.L.

Linee di servizi forniti
-

Servizi per la prima infanzia, la scuola, gli adolescenti: nidi d’infanzia 0-3, scuole
dell’infanzia 3-6 anni, servizio di integrazione scolastica per bambini, ragazzi con disabilità;
servizi integrativi per alunni frequentanti le scuole materne, primarie e secondarie,
trasporto scolastico, e gestione servizi ludico-ricreativi extrascolastici (nido, prima infanzia
e adolescenti);

-

Servizi di segreteria presso ambulatori medici;

-

Servizi per persone autosufficienti - parzialmente autosufficienti, non autosufficienti
residenziale per anziani;

-

Servizi ausiliari: Servizi di assistenti all’infanzia con funzioni non educative prestato presso
le scuole nidi, materne, primarie e secondarie, e servizi prestati presso strutture per
anziani;
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Committenti principali in essere anno 2019
Gestione nucleo accreditato casa di riposo Nevio Fabbri Molinella
Gestione appalto casa di riposo Molinella (assistenza e servizi accessori)
Gestione casa alloggio per anziani a Santa Maria in Duno
Gestione sostegno educativo Istituto Comprensivo di Portomaggiore
Gestione sostegno educativo presso Scuole superiori Argenta e Portomaggiore
Gestione dei servizi generali del comune di San Lazzaro di Savena
Gestione servizi integrativi del comune di Molinella
Gestione dei servizi generali nidi del comune di Budrio
Gestione handicap centri estivi Malalbergo
Servizi di segreteria per la medicina di gruppo di Molinella
Gestione servizi sostegno handicap presso centri estivi comune di Molinella
Gestione servizi generali presso centri estivi comune di Molinella
Gestione colonia centri estivi Molinella
Gestione servizio integrativo di doposcuola privato per bambini delle medie a Molinella
Gestione sezione part-time di nido presso il nido comunale Cip e Ciop del Comune di Molinella
Gestione nido privato G.esserbimbi
Gestione materna privata G.esserbimbi

COMUNICAZIONE
Sito internet e Pagina Facebook
Alla fine del 2018 è stato sottoscritto un contratto con l’azienda WELCOM Welfare & Business per
la creazione del sito internet della cooperativa.
Il contratto sottoscritto prevede:
-

un restyling totale dell’area di comunicazione classica dell’immagine della cooperativa, nel
dettaglio si intende una revisione dal logo alla carta intestata con icone specifiche per ogni
servizio.

-

Una revisione dell’area comunicazione Web e Social con un miglioramento delle funzioni di
facebook e della grafica

-

Un sito internet dinamico che sarà denominato www.gessercoop.it;

-

La creazione di un profilo linkedin, App impiegata come valido strumento per farsi trovare
da esperti del settore e da potenziali clienti. Questa App permette di creare una pagina
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aziendale e collegarla ai profili professionali dei dipendenti, le cui icone compaiono anche
nella pagina aziendale in alto a destra.
Inoltre mette a disposizione uno spazio per presentare i propri servizi: nello specifico dà la
possibilità di creare fino a 10 pagine di vetrina, ognuna collegata alla pagina madre.
Questo social network rappresenta una valida fonte di traffico verso il sito aziendale.

La pagina Facebook della cooperativa è nata a Febbraio 2016. Oggi la nostra pagina istituzionale ha
circa 900 amici, ma con gli aggiornamenti effettuati con il supporto dell’azienda Welcome Welfare
& Business, sicuramente per l’anno 2020 la nostra visibilità sarà ulteriore con moltissimi like.
L’obiettivo principale della cooperativa è quello di far diventare la pagina un canale di
comunicazione effettivo.
Nonostante l’intenso lavoro effettuato, non è stato possibile raggiungere appieno l’obiettivo della
piena operatività del sito internet . Infatti un insieme di concause hanno bloccato il caricamento di
alcune procedure come ad esempio il percorso non ancora terminato in merito all’adeguamento
del sistema privacy e la richiesta da parte dell’OdV di adottare apposite procedure scritte volte a
disciplinare i processi di selezione ed assunzione del personale che sono ancora in fase di studio.

Privacy
Nel 2018 è iniziato il percorso di adeguamento del sistema di gestione privacy aziendale alla
normativa europea 2016/679.
Il percorso, effettuato con la consulenza di Essebi Consulting, è stato oggetto di attenta verifica da
parte dell’Odv per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli adempimenti in materia di
privacy, con particolare riferimento all’adeguamento al GDPR.
Le verifiche effettuate hanno evidenziato significative criticità, segnalate sia al Presidente del CdA
che al CdA stesso. A seguito delle segnalazioni effettuate dall’OdV, il CdA ha infine risolto il
contratto di consulenza in essere, fortunatamente senza alcun onere per la Cooperativa.
Nel contempo è stato individuato subito un nuovo consulente, l’Ing. Tassinari Michele, il cui
contratto è stato sottoscritto al termine del 2019 ed i lavori sono cominciati ad inizio 2020.
Purtroppo, causa il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, i lavori hanno subito dei
rallentamenti. Il Cda confida comunque di terminare l’adeguamento alla norma entro il 2020.
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Il Rendiconto Economico
RISULTATO D’ESERCIZIO
VALORE DELLA PRODUZIONE.

€ 2.209.458,00

PERDITA D’ESERCIZIO

€ -41.563,00

VALORE DELLA PRODUZIONE AUMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL 2019+ 8,96 %
ANNI
VALORE DELLA PRODUZIONE
2015
€ 1.791.809,00
2016
€ 1.809.312,00
2017
€ 1.705.206,00
2018
€ 2.027.698,00
2019
€ 2.211.653,00
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Utile/Perdita - Margine op. Lordo1 - Reddito Op. Lordo2
Il margine operativo lordo (MOL) è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di
un’azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, quindi senza considerare gli interessi
(gestione finanziaria), le tasse (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.
2 Il reddito operativo lordo (ROL) è l’espressione del risultato aziendale prima delle imposte e
degli oneri finanziari. Esprime il reddito che l’azienda è in grado di generare prima della
remunerazione del capitale, comprendendo con questo termine sia il capitale di terzi
(indebitamento) sia il capitale proprio (patrimonio netto).

ANNI

UTILE/PERDITA
2017

-€

23.760,00

2018

-€

4.825,00

2019

-€

41.563,00

MOL

ROL
-€
1,32 14.716,00
€
1,98 6.466,00
-€
0,12 30.272,00
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Incidenza del Costo del Lavoro sul Valore della Produzione

ANNI
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

COSTO DEL PERS
€ 1.828.036,00
€ 1.724.551,00
€ 1.520.305,00
€ 1.512.708,00
€ 1.410.584,00
€ 1.634.550,00
€ 1.795.101,00

VALORE DELLA PRODUZIONE
€ 2.232.082,00
€ 2.151.596,00
€ 1.791.809,00
€ 1.809.312,00
€ 1.705.206,00
€ 2.027.698,00
€ 2.209.458,00

%
81,90%
80,15%
84,85%
83,61%
82,72%
80,61%
81,25%

Fatturato diviso per settori e confronto con anno 2018
La tabella e relativo grafico mostrano la ripartizione del valore della produzione tra i vari settori
della cooperativa, riparametrando anche la situazione dell’anno precedente.
Mix dei ricavi 2019
ANZIANI
DISABILI
INFANZIA 0-6
MINORI E FAMIGLIE
UTENTI SANITARI (AMBULATORI…)
ALTRI AMBITI (PULIZIE)
TOTALE RICAVI

fatturato
€
€
€
€
€
€
€

Bilancio Sociale 2019

822.719,86
258.135,71
502.496,67
128.059,29
38.549,99
417.067,65
2.167.029,17

2019%
37,97%
11,91%
23,19%
5,91%
1,78%
19,25%
100,00%
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Mix dei ricavi 2018
ANZIANI
DISABILI
INFANZIA 0-6
MINORI E FAMIGLIE
UTENTI SANITARI (AMBULATORI…)
ALTRI AMBITI (PULIZIE)
TOTALE RICAVI

fatturato
€
652.638,32
€
217.816,14
€
504.681,99
€
149.445,39
€
38.581,75
€
430.891,41
€ 1.994.055,00
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32,73%
10,92%
25,31%
7,49%
1,93%
21,61%
100,00%
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Provenienza Ricavi
La tabella e relativo grafico mostrano la ripartizione del valore della produzione tra i vari
richiedenti i servizi: Enti Pubblici, privati, imprese.

FATTURATO 2019

TOTALE

2019%

1.A. FATTURATO DA ENTI PUBBLICI PER
GESTIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E
SOCIO EDUCATIVI (A1)

€ 419.514,16

19,36%

2.A. FATTURATO DA PRIVATI - CITTADINI
INCLUSA QUOTA COMPARTICIPAZIONE (A.1.)

€ 571.549,38

26,37%

2.B. FATTURATO DA PRIVATI - IMPRESE (A.1.)

€ 370.360,57

17,09%

2.C. FATTURATO DA PRIVATI - NON PROFIT
(A.1.)

€ 758.897,98

35,02%

€ 46.707,08
€ 2.167.029,17

2,16%
100%

3. FATTURATO DA CONSORZI E/O ALTRE
COOPERATIVE (A.1.)
TOTALE FATTURATO
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FATTURATO 2018

TOTALE

2018%

1.A. FATTURATO DA ENTI PUBBLICI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI,
SOCIO SANITARI E SOCIO EDUCATIVI (A1)

€ 372.979,10

18,70%

2.A. FATTURATO DA PRIVATI - CITTADINI INCLUSA QUOTA
COMPARTICIPAZIONE (A.1.)

€ 406.298,56

20,38%

2.B. FATTURATO DA PRIVATI - IMPRESE (A.1.)

€ 377.992,79

18,96%

2.C. FATTURATO DA PRIVATI - NON PROFIT (A.1.)

€ 783.885,93

39,31%

€ 52.898,62

2,65%

€ 1.994.055,00

100%

3. FATTURATO DA CONSORZI E/O ALTRE COOPERATIVE (A.1.)

TOTALE FATTURATO
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Riclassificazione del valore aggiunto
RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO
31/12/2019

31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

2.209.458,00

2.027.698,00

1) Ricavi delle vendite
2) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esercizio

2.167.029,00
42.429,00

1.994.055,00
33.643,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

379.767,00

323.302,00

3) Materie prime , sussidiarie, di consumo e merci
4) Servizi
5) Godimento beni di terzi
6) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Oneri diversi di gestione

58.785,00
263.508,00
31.344,00
-10.668,00
36.798,00

42.213,00
226.659,00
22.179,00
1.248,00
31.003,00

1.829.691,00

1.704.396,00

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

39,00

39,00

8) Saldo gestione accessoria
Ricavi accessori - costi accessori

39,00
39,00

39,00
39,00

1.829.652,00

1.704.435,00

E) AMMORTAMENTI

31.977,00

29.692,00

9) Ammortamenti

31.977,00

29.692,00

1.797.753,00

1.674.743,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO (A-B-C-E)

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO
A) Remunerazione del personale
Personale dipendente e non dipendente

1.795.101,00

1.634.550,00

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Imposte dirette e indirette

11.291,00

11.291,00

C) Remunerazione del capitale di credito
Oneri finanziari

32.924,00

33.727,00

-41.563,00

-4.825,00

1.797.753,00

1.674.743,00

C) Remunerazione dell'azienda
Variazione delle riserve
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO (A-B-C-E)

Il Legale Rappresentante
Carlo Carletti

Il Revisore dei Conti
Maria Vittoria Pegoli
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La relazione sociale
Il Bilancio Sociale, non si esaurisce nella pubblicazione di un documento, ma è il momento apicale
di un processo che coinvolge la struttura che lo realizza. Per tutto questo, per ricordare le origini,
per informare e per dare contezza del servizio, si è ritenuto opportuno, in questa relazione,
illustrare il risultato di un forte e concreto impegno.
La relazione sociale e ambientale inoltre è la sezione del Bilancio Sociale nella quale vengono
esaminati i diversi aspetti dello scambio sociale tra l’impresa ed i suoi interlocutori interni ed
esterni.

Punti di forza della Cooperativa Gesser
La decennale attività della Cooperativa nel settore dei servizi educativi e dell’assistenza, ma anche
in quelli di igiene ambientale e sanificazione, ha prodotto un considerevole patrimonio di
conoscenze e professionalità diversificate, che, insieme alla capacità di investimento, di
organizzazione e di gestione dei servizi, costituiscono le caratteristiche qualificanti della
Cooperativa.

La professionalità costituisce un punto di forza della Cooperativa, rappresenta una sicurezza per i
committenti, e garantisce servizi rispondenti agli standard qualitativi: tutto ciò è reso possibile
attraverso un’attenta selezione del personale, la formazione continua, ma anche un’adeguata
progettazione e valutazione dei servizi erogati.

La Cooperativa ha promosso un’attenta progettazione operativa dei servizi prestati, in armonia
con i bisogni dei committenti, gli utenti e il territorio. Sono state avviate delle procedure di verifica
degli obiettivi raggiunti e della qualità degli interventi, in itinere e a conclusione dei lavori,
attraverso il controllo delle prestazioni effettuate e dei relativi costi. Tutto ciò ha permesso di
rendere coerenti gli interventi alle richieste, gestire i cambiamenti e le eventuali problematiche
che sono emerse, attivando tutte le risorse disponibili, in un proficuo lavoro di rete tra
Cooperativa e territorio.
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Conclusioni: bilancio 2019
La Cooperativa alla fine dell'esercizio ha chiuso con un risultato negativo ante imposte di euro
30.272,00 e con una perdita, dopo l'accantonamento delle imposte, di euro 41.563,00.
Tutti i servizi sono stati svolti con gradimento dei committenti e del pubblico.
L'asilo ”G. ESSERBIMBI”, ha ottenuto ottimi risultati soprattutto per quanto riguarda la risposta al
territorio e alle famiglie.
Tale perdita è da imputare agli oneri che la Cooperativa ha sostenuto per il maggior premio Inail e
ad adeguamenti del costo del personale, non immediatamente ribaltati sulle commesse, che per
l’anno 2019 sono costati € 21.604,00, corrisposti in due trance a tutto il personale a tempo
indeterminato.
Anche l'anno 2019 ha registrato un rallentamento nei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei privati, provocando un prolungamento dei giorni di arrivo dei bonifici.
Questa situazione ha comportato un maggior utilizzo delle linee di credito per assolvere in tempo
a tutti i pagamenti, che confermiamo essere stati fatti puntualmente e senza ritardi. Nonostante
ciò il costo degli oneri finanziari è comunque calato di € 803,00.
I crediti sono certi, perché i creditori sono principalmente Comuni e Pubbliche Amministrazioni.
La cooperativa ha pagato puntualmente i dipendenti (stipendi, contributi, Inail, Tfr, UNA TANTUM
per rinnovo contrattuale ecc.).
I ricavi d'esercizio del 2019 ammontano a euro 2.167.029 che confrontati con quelli del 2018, pari
a euro 1.994.055, hanno registrato un incremento di euro 172.974 pari a circa il 9%.
Da segnalare che la Cooperativa ha estinto il mutuo sull’immobile in data 13/12/2019 anticipando
l’ultima rata. Pertanto l’immobile è in piena proprietà senza alcun gravame di ipoteche.
Al 31 dicembre 2019 il numero dei soci è pari a 117 unità.
Il personale dipendente è stato dotato di adeguato abbigliamento ed ha svolto il proprio compito
con dedizione e attaccamento alla Cooperativa.
Il 2019 ha visto il consolidamento del fatturato della Casa di Alma, inaugurata il 12 giugno 2018. La
struttura “Casa di Alma” di proprietà dell’Istituzione Padre Marella in forza di un regolare
contratto è stata assegnata in gestione alla nostra Cooperativa. I posti, tutti occupati con grande
soddisfazione degli ospiti, sono 16 e consentono al Gesser un'entrata regolare delle quote da parte
degli ospiti o dei parenti. Questo incasso consentirà nel prosieguo degli anni di contratto di
garantire il bilancio del servizio. Ottima la risposta degli utenti e familiari.
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Nell’estate del 2020 si vanno a concludere quattro importanti gare nel settore educativo,
l’obiettivo principale è riuscire a riconfermare i medesimi appalti in modo da dare stabilità al
fatturato. A seguito del Covid-19, la previsione dell’art. 103 del decreto legge n.18/2020,
prevedendo la sospensione di tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio
2020 ed il 15 aprile (poi prorogato al 15 maggio 2020, dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020), ha inciso e
inciderà anche sulle procedure di gara in corso o da avviare in questo periodo. Tutto ciò produrrà,
tra le altre, l’inevitabile conseguenza di far slittare in avanti il tempo per l’individuazione del
soggetto cui affidare nuovi appalti di servizi. Tale circostanza potrebbe indurre le stazioni
appaltanti a “prorogare” gli appalti in corso, in attesa della conclusione della procedura di gara
sottesa all’individuazione dell’appaltatore destinato al subentro nel contratto. Tutto ciò fa ben
pensare che almeno fino a fine anno le pubbliche amministrazioni prorogheranno le gare in essere
e quindi in questo caso confermeremmo il fatturato da settembre a dicembre 2020.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
------------------------------------------------------------Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio di particolare rilievo da segnalare sono:
La diffusione dell’ epidemia e la conseguente allerta sanitaria (COVID19) ha imposto misure
restrittive per il contenimento del virus. Come noto, a partire dal mese di febbraio 2020, il COvid19 ha stravolto lo scenario nazionale in seguito alle misure restrittive poste in essere da parte
dell’autorità pubblica del nostro Paese per il suo contenimento. In particolare la nostra
Cooperativa è stata particolarmente colpita in quanto, riguardo al settore infanzia, ha dovuto
bloccare tutte le prestazioni e attività già da febbraio in occasione della chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado.
A differenza del settore infanzia, il settore assistenza anziani non ha subito nessuna contrazione ed
i servizi sono proseguiti nonostante le difficoltà imposte dal Coviod-19. Per quanto riguarda il
settore pulizie, la cooperativa è riuscita a sopperire al calo dovuto alla chiusura dei cantieri,
attivando il servizio di sanificazione.
Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, avranno sicuramente ripercussioni, dirette
e indirette, sull’attività economica le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano al momento
prevedibili, ma saranno oggetto di continuo monitoraggio.
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Gli amministratori hanno attivato un piano di azione al fine di monitorare e gestire i rischi
derivanti dal calo delle prestazioni in seguito alla diffusione del virus. In particolare gli
amministratori evidenziano che, con riferimento a particolari rischi di liquidità, non ritengono che
gli impatti di questa pandemia possano compromettere il rischio che la Società non riesca a
rispettare i propri impegni di pagamento a causa delle difficoltà di reperire fondi, inoltre, la
cooperativa si sta attivando per accedere agli strumenti creditizi messi a disposizione dal Governo.
Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, la Cooperativa ha lavorato per garantire la massima
sicurezza dei luoghi di lavoro e di salute per i propri dipendenti, clienti e fornitori, nel rispetto delle
indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni coinvolte. Fin da subito la direzione ha
esortato tutti dipendenti e collaboratori al rispetto delle regole comportamentali di igiene
diramate dal Ministero della Salute, informandoli adeguatamente a riguardo.
Nella fase di massima emergenza (mesi di febbraio,marzo ed aprile) si sono attivati, da subito per il
settore infanzia e in maniera graduale per gli altri settori, tutti gli ammortizzatori consigliati dai
Decreti emergenziali per limitare il contagio: smart working, cassa integrazione FIS , congedo
parentale, ampliamento della L. 104.
Per quanto riguarda il personale dipendente, nei primi mesi del 2020 la Cooperativa ha anticipato
il pagamento della cassa integrazione a tutti i dipendenti coinvolti, venendo incontro ai soci
garantendo loro un reddito.
In Consiglio d’Amministrazione da atto che in data 27 febbraio 2020 è pervenuta la relazione
annuale dell’ODV (Organismo di Vigilanza) previsto dalla legge 231/2001
La direzione:


ha provveduto a rifornire i servizi igienici e gli spazi comuni all’interno degli uffici e dei
cantieri di scorte detergenti antibatterici e di soluzioni per le mani a base alcolica, oltre a
tutti i dispositivi di protezioni previsti per legge;



ha intensificato le operazioni di igienizzazione e sanificazione delle aree di lavoro e ha
limitato l’accesso dei fornitori e di altri collaboratori esterni;



ha messo in atto le condizioni migliori per garantire una continuità delle attività, coerente
con le esigenze dei progetti attualmente in corso;
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ha aggiornato il Documento per la valutazione dei rischi, ogni qualvolta il governo ha
cambiato i protocolli, tenendo sempre aggiornati i soci dipendenti delle procedure in
essere

IL 5 PER MILLE
Per quanto riguarda il contributo del 5 per mille, nel 2019 sono stati incassati i contributi relativi
all’esercizio 2016, rispettivamente di euro 10.354,03, pertanto al 31 dicembre 2019 è stato
stornato il credito verso tale ente per l’equivalente importo. L’incasso è stato utilizzato,
concorrendo con altre fonti, alla copertura del debito contratto dalla Cooperativa per l’acquisto
dell’immobile sede dell’asilo dove viene svolta l’attività.
Con l’approvazione del presente bilancio vogliamo ringraziare tutti i soci, gli impiegati, i tecnici e la
direzione per l’attività svolta con diligenza e spirito di cooperazione. Un ringraziamento ai
componenti del Consiglio di Amministrazione per l’aiuto e la collaborazione prestata, al Revisore
Contabile per i consigli tecnici e a tutti gli amici della Cooperativa che a vario titolo contribuiscono
al buon risultato della Società.
Con l’approvazione del presente bilancio si conclude il 30° anno di attività della nostra
Cooperativa, un traguardo importante che premia il lavoro e l’impegno
Grazie ancora a tutti i soci e collaboratori.
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Nella tabella sotto riportata viene indicato un riepilogo del 5 per mille ricevuto

5 per mille

IMPORTO EROGATO

DATA
INCASSO

Non ancora
Non ancora pervenuto pervenuto
Non ancora
€ 8.984,49 pervenuto

5 per mille 2019

rif. anno 2018

5 per mille 2018

rif. anno 2017

5 per mille 2017

rif. anno 2016

€ 10.354,03

07/08/2019

5 per mille 2016

rif. anno 2015

€ 12.127,01

16/08/2018

5 per mille 2015

rif. anno 2014

€ 13.727,29

11/08/2017

5 per mille 2014

rif. anno 2013

€ 16.808,59

07/11/2016

5 per mille 2013

rif. anno 2012

€ 13.169,14

05/11/2015

5 per mille 2012

rif. anno 2011

€ 13.141,45

28/10/2014

5 per mille 2011

rif. anno 2010

€ 10.369,53

20/08/2013

5 per mille 2010

rif. anno 2009

€ 8.340,97

23/11/2012

5 per mille 2009

rif. anno 2008

€ 8.241,46

27/09/2011

5 per mille 2008

rif. anno 2007

€ 8.362,51

15/07/2011

5 per mille 2007

rif. anno 2006

€ 13.006,62

18/12/2012

5 per mille 2006

rif. anno 2005

Non iscritti

Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio e' pari a Euro 154.222 ed ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Capitale Sociale sottoscritto al 31/12/2019 ammonta a € 93.600. Si vuole segnalare che alla data
di redazione della
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presente nota integrativa il capitale sociale non risulta interamente versato e la quota ancora da
versare è pari a € 29.048. Al 31 dicembre i soci sono 117 e risultano 22 ammissioni e 18 recessi. La
Riserva legale ammonta a € 22.056 e risulta invariata rispetto all'esercizio precedente. La Riserva
statutaria ammonta a € 363 e risulta decrementata in conformità

a quanto deliberato

dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio 2018 per € 4.825. Riserva di
rivalutazione ai sensi della Legge di bilancio 2020 è stata appostata al netto dell’imposta sostitutiva
ed ammonta ad € 79.765.
Il Risultato d’esercizio accoglie una perdita di € 41.563.

Anno 2019
<=30
22

Soci persone fisiche

Soci lavoratori
Altri soci
Totale

Fascia di età
31-50
>51
51
44

2019
88
29
117

2018
100
13
113

2017
84
20
104

2016
75
23
98

Totale
117
2015
76
26
102

Dalla tabella si evince un minimo incremento della base sociale che trova riscontro con
l’assunzione di nuovi lavori e quindi con l’aumento di fatturato.
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Obiettivi 2020
Il Consiglio di amministrazione ha approvato per l’anno 2020 i seguenti obiettivi della cooperativa:
-

Soddisfare le esigenze dei committenti e degli utenti in un rapporto costante di confronto

con il territorio, cercando di individuare e rispondere ai bisogni e le esigenze;
-

continuerà ad essere centrale il rapporto con le Pubbliche amministrazioni, sia nell’ambito

dei servizi per la non autosufficienza, sia sul versante dei servizi educativi. L’impegno della
cooperativa sarà rivolto a muoversi in modo propositivo, offrendo servizi innovativi e sperimentali
anche i questo momento particolarmente di emergenza Covid-19.
Ad aprile e a settembre 2020 sono previste ulteriori scatti del CCNL rinnovato per il triennio
2017/2019 che avranno quindi ricaduta immediata sulle tariffe già in essere per l’anno 2020.
Il Consiglio d’Amministrazione si propone di cercare di adeguare le tariffe mantenendo in essere i
rapporti con i propri clienti.
E’ previsto un graduale passaggio al sistema di retribuzione mensilizzata che potrebbe creare
alcuni squilibri di liquidità in alcuni periodi per poi tornare alla normalità in sede di conguaglio.
-

Permane comunque come obiettivo irrinunciabile la sostenibilità economica dei nostri servizi
o meglio ancora l’ottenimento di quei margini gestionali indispensabili per garantire la
continuità e la crescita della nostra Cooperativa e soddisfare le aspettative dei soci

-

Favorire percorsi di formazione e aggiornamento continuo dei soci per garantire buoni livelli
di competenza professionale.

-

Garantire alle socie e ai soci la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,
sociali e professionali.
-

Nell’estate del 2020 si vanno a concludere quattro importanti gare nel settore educativo,
l’obiettivo principale è riuscire a riconfermare i medesimi appalti in modo da dare stabilità
al fatturato. A seguito del Covid-19, la previsione dell’art. 103 del decreto legge n.18/2020,
prevedendo la sospensione di tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 ed il 15 aprile (poi prorogato al 15 maggio 2020, dall’art. 37 del d.l. n.
23/2020), ha inciso e inciderà anche sulle procedure di gara in corso o da avviare in
questo periodo. Tutto ciò produrrà, tra le altre, l’inevitabile conseguenza di far slittare in
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avanti il tempo per l’individuazione del soggetto cui affidare nuovi appalti di servizi. Tale
circostanza potrebbe indurre le stazioni appaltanti a “prorogare” gli appalti in corso, in
attesa della conclusione della procedura di gara sottesa all’individuazione dell’appaltatore
destinato al subentro nel contratto. Tutto ciò fa ben pensare che almeno fino a fine anno le
pubbliche amministrazioni prorogheranno le gare in essere e quindi in questo caso
confermeremmo il fatturato da settembre a dicembre 2020.
Qualora riscontraste inesattezze metodologiche o aveste suggerimenti per migliorare la redazione del documento, saremo lieti di essere contattati
e di accogliere le vostre segnalazioni a: gesser@confartigianatomolinella.it

Ringraziamenti
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti coloro che direttamente e indirettamente hanno
reso possibile la stesura di questo documento.
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