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PARTE 1 – Introduzione 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Cara Lettrice, Caro Lettore, 

i numeri ci dicono che nel 2016 si e  fatto un buon lavoro. Dobbiamo esserne felici e orgogliosi.  

Ma siccome la parola d’ordine che ci siamo dati e  di guardare sempre avanti, condividiamo questo buon 

risultato oggi, ma da domani, riprendiamo a guardare al futuro per essere pronti ad affrontare le nuove 

sfide che ci si presenteranno.   

Come lo scorso anno iniziamo col dirci GRAZIE.  

Ancora e non dimentichiamo di farlo.  

La Cooperativa nel 2016, in tutti i progetti avviati e in tutte le attivita  svolte ha continuato a perseguire con 

costanza lo scopo sociale principale, che e  quello di creare occasioni di lavoro per i propri soci (scopo 

mutualistico) e per le persone svantaggiate (scopo sociale).  

Il Bilancio Sociale che segue vuole essere la fotografia di un impegno costante, che va oltre il valore dei 

numeri economici e li valorizza con azioni concrete. 

Buona lettura. 

Giuseppe Garsi 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

NOTA METODOLOGICA 
La redazione del Bilancio Sociale de “Il Ciottolo” coop.va sociale onlus e  stata curata da Obiettivo Impresa 

srl in collaborazione con un’equipe interna composta da Giuseppe Garsi, Stefano Catellani, Luciano Bertani 

e da tutto il personale interno per la raccolta dei dati e delle informazioni. 

La parte grafica e  stata curata da Federica Bordone di Legacoop Emilia Ovest. 

Le informazioni ed i dati sono riferiti (fatta salva diversa specifica indicazione) all’anno 2016 o a bilancio 

al 31.12.2016. 
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Identita  e valori 

CHI SIAMO 
Il Ciottolo e  una Cooperativa Sociale di tipo B sub A, nasce nel 1996 da un gruppo di dieci soci provenienti 

da esperienze personali e professionali diverse che hanno condiviso l’idea di unire lavoro e sociale. Le 

tante attivita  che la cooperativa svolge sono strumento per realizzare questa idea: non lasciare nessuno 

solo, senza lavoro e senza relazioni buone con se  stesso e la comunita . 

Il Ciottolo ha iniziato ad operare nell’inserimento lavorativo attraverso l’Agricoltura Biologica, in quanto 

questo tipo di coltivazione della terra e  apparsa piu  adatta all’inserimento di persone in difficolta . 

Successivamente, e  stato creato il settore Educativo della cooperativa (oggi Settore Servizi alla Persona) 

che, in collaborazione con gli Enti Locali, i servizi Ausl e il territorio, ospita stabilmente percorsi di 

alternanza scuola – lavoro, gestisce un servizio di pre-scuola e sostiene persone in percorsi 

riabilitativi individualizzati. 

Dal 2004, la cooperativa ha attivato il settore Ambientale, che rappresenta l’attivita  prevalente della 

cooperativa ai fini dell’inserimento lavorativo. 

Dal 2013 gestisce presso l’Unione Bassa Est Parmense, il settore Servizi Cimiteriali 

Il Ciottolo cooperativa sociale onlus e  iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n. A121802 Sezione 

Cooperative a Mutualita  prevalente di diritto – categoria Cooperative Sociali di lavoro (tipo a e b). 

LA BASE SOCIALE 
 

Nel 2016 i movimenti dei soci sono stati i seguenti: 

 Ammessi 18 soci lavoratori 

 Recessi 7 soci lavoratori 

 Esclusi 2 soci lavoratori 

 Ammesso 1 socio volontari 

 Recessi 2 soci 

La base sociale alla data 31.12.2016 risulta composta da n. 43 soci, di cui 20 lavoratori svantaggiati (ex L. 

381/91 art. 1 lett. B)

MISSION 
La Missione esprime la ragion d’essere di un gruppo/organizzazione, le sue grandi finalita . 

Al cuore dell’organizzazione sta il suo scopo, o missione, che procura la guida per lo sviluppo della 

strategia, la definizione dei fattori critici del successo, la ricerca di opportunita  chiave, la scelta di 

allocazione delle risorse e il modo di soddisfare i clienti e tutte le persone in essa coinvolte. Il processo di 
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allineamento sulla missione di gruppo, produce senso di coerenza, aiuta a concentrarsi e ad assumere le 

sfide che si frappongono alla realizzazione della visione. Quando la missione e  chiara, le persone sanno a 

cosa dare importanza, possono focalizzare la loro attivita , assumere posizioni strategiche e cogliere le 

priorita , anziche  limitarsi a reagire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SIAMO UNA COOPERATIVA SOCIALE  
DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI FLESSIBILE, 

LIBERA, INFORMALE, INCLUSIVA E VALORIZZANTE. 

METTIAMO AL PRIMO POSTO LA PERSONA NELLA SUA UNICITÀ. 

LAVORIAMO CON LE ISTITUZIONI E CON CHI È IN DIFFICOLTÀ  
PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITÀ RESPONSABILE E CONSAPEVOLE  

E PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO. 

INTEGRIAMO LE DIVERSITÀ CON PASSIONE E COMPETENZA, 
UNITI VERSO UN OBIETTIVO COMUNE.” 
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VISION 
“L’anima non pensa mai senza un’immagine” (Aristotele): una visione e  un’immagine mentale potente di 

quello che si vuole creare nel futuro. E  il risultato del lavoro combinato della mente e del cuore. Ha radici 

nella realta , ma si focalizza sul futuro. Permette al gruppo di esplorare le possibilita , le realta  desiderate. 

Per questo, diventa una struttura portante di cio  che si intende creare, diventa una guida nelle scelte e 

nell’impegno all’azione. Anche se si proietta verso il futuro, la si sperimenta nel presente.  Riflette quanto 

ci sta maggiormente a cuore, mostra come apparira  la nostra missione ed e  in armonia con i nostri valori 

e il senso dello scopo. E  l’immagine del futuro che vorremmo creare e che la Coop. Il Ciottolo si impegna a 

far diventare realta . 

 

 

“COME IL CIOTTOLO È UN SASSO DI FIUME 
SEMPLICE , NATURALE, DI COLORI DIVERSI,  

COSÌ VOGLIAMO ESSERE UN’IMPRESA SOCIALE  
FATTA DA PERSONE COMUNI, CON DIVERSE ABILITÀ,  

CAPACE DI ABITARE IL NOSTRO TERRITORIO,  
UNITI DA RELAZIONI FORTI E SIGNIFICATIVE. 

COME IL CIOTTOLO È COMPATTO E PESANTE,  
COSÌ VOGLIAMO ESSERE UNA COOPERATIVA SOCIALE  

SOLIDA, BEN STRUTTURATA, COESA E PARTECIPATA,  
RICONOSCIUTA PER I PROGETTI CHE REALIZZA  

E PER I VALORI CHE INCARNA. 

COME IL CIOTTOLO È ARROTONDATO E LEVIGABILE,  
COSÌ, CRESCENDO, VOGLIAMO SAPER CAMBIARE, 

SMUSSANDO GLI ANGOLI, AVVICINANDO GLI ESTREMI, 
IMPARANDO DAI NOSTRI ERRORI, ATTENTI AI SEGNALI ESTERNI.” 
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STRUTTURA E ORGANIGRAMMA 
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FUNZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’assemblea dei Soci e  costituita da tutti i soci della Cooperativa ed e  il massimo organismo della 

Cooperativa.  

E  l’organo guida, delinea la Visione, la Missione della Coop. e gli orientamenti strategici cui devono 

sottostare tutti gli organismi inferiori sia politici che operativi. 

Elegge i membri del Consiglio d’Amministrazione (C.d.A.) e l’Organo di controllo. 

L’assemblea ordinaria approva i programmi pluriennali ed annuali dell’attivita  sociale, con relativo 

bilancio di previsione. 

Approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione degli amministratori. 

Sono di sua competenza le decisioni straordinarie. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA) 
Il C.d.A. e  l’organo politico decisionale attraverso cui si concretizzano le strategie della Cooperativa, 

delibera in merito all’assetto organizzativo, all’allocazione delle risorse umane, alla gestione economico-

finanziaria ed immobiliare. Ne sono membri gli Amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci.  

Sono di competenza del CDA: 

 la politica strategica della Cooperativa sia per il business sia per la qualita ; 

 la redazione del bilancio e le relazioni annuali. 

 i programmi e gli obiettivi strategici a medio periodo; 

 la gestione dei Soci e dei Lavoratori; 

 la nomina del Coordinatore operativo o Direttore generale, dei Responsabili di Area e dei 

Coordinatori dei centri; 

 la nomina del Responsabile Qualita  della Cooperativa; 

 l’approvazione dei piani di formazione; 

 la predisposizione del budget di previsione rispetto alla programmazione delle attivita  da 

presentare all’assemblea dei soci; 

 la politica di sviluppo societario. 

E  di competenza del CDA la gestione operativa della Societa . 
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PRESIDENTE 

Il Presidente e  il legale rappresentante della Cooperativa.  

E  eletto dal Consiglio d’Amministrazione. 

Ha i seguenti compiti: 

 Convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio di Amministrazione; 

 Rappresenta la Cooperativa nelle sedi istituzionali e politiche; 

 Puo  rivestire altri incarichi relativi a funzioni operative. 

 

GOVERNANCE 

Consiglio di Amministrazione: 

GARSI GIUSEPPE – Presidente    

ROSSI ALESSANDRO – Vice Presidente 

LOSI LORETTA – Consigliere 

ORIOLI MICHELE – Consigliere 

MELI CINZIA – Consigliere 

Il Consiglio di Amministrazione del Ciottolo e  espressione diretta della base sociale secondo le norme 

dello Statuto ed e  composto da n. 2 soci lavoratori, n. 1 socia lavoratrice, n. 1 socia volontaria e n. 1 

rappresentante del Socio Persona Giuridica EMC2 Onlus, nominati in data 16/06/2015 con durata 

triennale.  

E  eletto il Revisore Legale, individuato nella dott.ssa Valeria Croci, revisore contabile. 

Nell’Organizzazione della Cooperativa sono assegnate le seguenti deleghe e i seguenti ruoli: 
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Parte 2 – Tipo di attivita  svolta 

La forma giuridica della Cooperativa Il Ciottolo e  quella della cooperativa sociale mista di tipo A e B 

secondo i riferimenti previsti dalla L. 381/91 e sue modifiche e integrazioni.  

E  oggetto della cooperativa perseguire finalita  mutualistiche e solidaristiche, fornendo ai soci lavoratori 

occasioni di lavoro a condizioni favorevoli rispetto al mercato di riferimento e rivolgendo servizi di 

sussidiarieta  rispetto all’intervento dell’Ente Pubblico nei servizi socio –assistenziali ed educativi 

attuando principi di solidarieta  verso la comunita  di riferimento. 

 

PRESTAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI 

 
 

 

 

 

 

 

Tipo A; 1.995.928 €

Tipo B; 86.028 €

VOLUME DI AFFARI
TOTALE 2.081.956 €
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ANALISI SETTORI DELLA COOPERATIVA 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 2016 per il settore servizi alla persona e  stato un anno di notevoli cambiamenti. Abbiamo avuto l’uscita 

dalla cooperativa di due socie che ha comportato la necessita  di ricostituire il gruppo con l’individuazione 

di un nuovo Responsabile.  

Da diversi anni la cooperativa ospita un volontario del Servizio Civile Nazionale. Nel 2015/2016 abbiamo 

avuto la presenza di una volontaria che ha lavorato in vari ambiti della coop, dal carcere ai servizi 

educativi. Da ottobre del 2016 un’altra ragazza collabora a tempo pieno con il settore ed e  parte attiva 

della nostra equipe.  

 

AREA SOCIO-EDUCATIVA  

 

Da febbraio a maggio 2016, con il coordinamento del Consorzio Solidarieta  Sociale, abbiamo ospitato sei 

ragazzi frequentanti le scuole medie dei comuni di Parma, per percorsi individuali di orientamento 

formativo, il progetto Teseo. Tre ragazzi hanno partecipato al laboratorio di officina meccanica e tre hanno 

frequentato il laboratorio di fumetto in cooperativa. 
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Negli stessi mesi abbiamo ospitato, all’interno del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, due ragazzi con 

disabilita  delle scuole superiori.   

Nella prima meta  dell’anno, all’interno del progetto regionale “Classi fuori classe”, in collaborazione con 

l’Ass. Liberamente, abbiamo ospitato due studenti della scuola superiore.  

Da novembre 2015 a giugno 2016, anno scolastico 2015/2016, abbiamo gestito progetti educativi sul 

territorio di Mezzani, in particolare il Servizio di Sostegno Compiti e Attivita  Laboratoriali per i ragazzi e 

le ragazze delle scuole medie. Da settembre 2015 a giugno 2016 la Cooperativa ha condotto per il terzo 

anno consecutivo lo spazio dedicato all’attivita  di “Pre-scuola”, presso la scuola primaria di Sorbolo, che 

vede impegnate due educatrici per seguire fra i cinquanta e i sessanta studenti delle elementari ogni 

mattina, dal lunedì  al sabato.   

Dall’autunno del 2016 abbiamo iniziato a partecipare attivamente ad un “Tavolo Migranti” presso il CSS 

di Parma con l’intenzione di collaborare sempre piu  intensamente all’inclusione sociale di questi nuovi 

cittadini. 
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AREA SOCIO-ASSISTENZIALE  

Gia  nel 2015 la Cooperativa ha partecipato alla gara per l’affidamento dei percorsi riabilitativi della salute 

mentale, partecipando insieme ad altre cooperative, tutte coordinate dal CSS. All’interno di questo 

Accordo Quadro Budget di Salute, nel 2016 abbiamo seguito sette percorsi riabilitativi (sui territori di 

Parma, Langhirano e Sorbolo), uno di questi percorsi e  stato seguito in cooperativa anche attraverso una 

borsa lavoro e un altro e  seguito sempre in cooperativa sull’asse lavoro.   

Infine, seguiamo un ottavo percorso riabilitativo, in accordo con i servizi sociali area di Sorbolo-Mezzani.  

Tutte queste persone che noi seguiamo sono accompagnate dalle educatrici sul versante domiciliarita , 

socialita  e avviamento al lavoro. 

 

AREA TERRITORIO E COMUNITA’  

Dal 2016 non abbiamo piu  in gestione la Riserva Naturale Parma Morta in quanto la sua amministrazione 

e direzione e  passata dal Comune all’Ente Parchi Emilia-Occidentale.   
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SETTORE AMBIENTE 

Il Settore Ambiente e  quello 

principale, vedendo coinvolta 

la maggioranza dei Soci 

Lavoratori. 

Il Servizio di raccolta vede il 

Ciottolo impegnato in una ATI 

costituita con Emc2 Coop.va 

sociale onlus, Cabiria Coop.va 

sociale onlus ed Oppimitti spa.  

Il servizio e  stato 

completamente riorganizzato, 

rispetto all’esercizio 2015, per 

rispondere al meglio alle previsioni della gara di appalto ora vigente: 

abbiamo mantenuto i percorsi di raccolta della Provincia, aggiungendo la maggioranza dei Comuni della 

Bassa Parmense. Questa riorganizzazione ha comportato una riduzione del fatturato e revisione dei turni 

di lavoro che permettera  nel 2017 di continuare a fare inserimenti lavorativi soprattutto sul servizio della 

frazione organica; possiamo riprendere ad ospitare tirocini ed altri percorsi, cosa che con gli orari di 

prima avevamo drasticamente ridotto; abbiamo potuto confermare l’intero nostro gruppo di lavoro, senza 

perdere nessuno e senza la necessita  di nuovi ingressi.  

Abbiamo mantenuto i nostri standard qualitativi, molto apprezzati dalla Stazione appaltante.  

 

 

OFFICINA 

Anche nel 2016, in Officina, abbiano continuato ad ospitare in officina dei ragazzi che partecipavano a vari 

percorsi: nello specifico di alternanza scuola-lavoro e del progetto Teseo.  L’esperienza sara  proseguita nel 

2017. 
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BAR C/O II. PP. DI PARMA (BURLA BAR) 

Nel mese di settembre 2016 si e  risolto in via anticipata il contratto con gli II. PP.   

Quattro anni di impegno, di lavoro, ma anche di grandi difficolta  e anche per il quarto anno il risultato 

economico e  stato purtroppo deficitario. 

  

SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI  

Nel corso del 2016 si e  proseguito il percorso di consolidamento organizzativo del “modello” di gestione 

dei cimiteri che ci ha portato a mantenere un positivo trend economico ed un ottimo rapporto con la 

Committenza. A dispetto di quanto immaginavamo nel 2015, anche per quest’anno abbiamo superato il 

fatturato “standard” previsto.  

Il personale impiegato si e  mantenuto sulle 2 unita  fisse (un necroforo e un aiuto necroforo), di cui n° 1 

assunto ai sensi della legge 381/91 e alcuni operatori a voucher, in corso d’anno 2 operatori sono passati 

a contratto intermittente avendone i requisiti di legge.   

Al termine del 2016 e  stato compiuto il passaggio di consegne in qualita  di responsabile del servizio da 

Luciano Bertani a Mirko Penini, il nuovo necroforo, in possesso delle capacita  adeguate a far fronte ai 

carichi di lavoro impartiti ed a interfacciarsi con i dirigenti del committente.   

Si prevede, nel 2017, di proseguire nell’opera di rafforzamento produttivo con l’acquisto di un automezzo 

in grado di garantire il trasporto di future attrezzature da acquisire.  
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STAKEHOLDER 
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PARTE 3 – Numeri 

Di seguito si riporta la composizione della voce A1 del Conto economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contributi ricevuti nell’esercizio e stanziati alla voce A5 di bilancio, sono di seguito elencati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale
voce 
A1

Altri ricavi di 
vendita 

63.484 €

Prestazione 
di servizi B 
86.028 €

Prestazione 
di servizi A,  
1.999.928 €

Contributo 
Accise, 

14.472 €

Contributo 
CariParma, 

60.000 €

Altri 
contributi, 
14.738 €

Credito di 
imposta 
sviluppo, 
19.193 €

Contributo 
Onlus, 

19.959€
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Il costo del lavoro e  pari al 57% circa del volume di affari. 

La Clientela della cooperativa, composta da Enti pubblici e privati, risulta ben differenziata e, rispetto al 

fatturato complessivo, risulta così  composta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

4%

8%

VENDITE

IREN Enti pubblici Altri privati
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LAVORO 

 

Nel 2016 le persone che, a vario titolo, hanno contribuito attivamente al lavoro della cooperativa sono 

state nel complesso n° 110 di cui: n° 77 tra soci lavoratori e dipendenti, n° 1 soci volontari, n° 27 tra 

tirocini, stage e percorsi terapeutici, n° 4 percorsi socialmente utili, n° 1 volontario del Servizio Civile.  
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ATTIVITA’ 2016 IN AMBITO DI GESTIONE RU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2016 la Cooperativa ha inoltre ospitato, in collaborazione con diversi Enti di formazione, il Centro per 

l’Impiego di Parma, il SERT, il SILD, gli II.PP. di Parma e i servizi sociali del Comune di Parma, Sorbolo e 

Fidenza e n° 27 persone attraverso la prosecuzione di n° 15 tirocini e percorsi terapeutici riabilitativi 

provenienti dal 2015, e la nuova attivazione di n° 10 tirocini formativi e n° 2 percorsi terapeutici 

riabilitativi. Di questi percorsi n° 5 si sono trasformati in assunzione gia  nel 2016, mentre n° 1 persona e  

stata assunta ad aprile 2017.  

In virtu  della convezione triennale stipulata nel 2014 con il Tribunale di Parma per lo svolgimento di lavori 

di pubblica utilita  ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 N.274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 

26 marzo 2001, nel 2016 sono stati avviati n° 4 percorsi tutti portati a termine positivamente nel 2016. 

Nel 2016 e nel primo quadrimestre del 2017 e  gia  stata data disponibilita  per accogliere n° 5 persone nel 

corso di 

questo anno. 

 

18 nuove assunzioni di cui 5 di svantaggiati

24 cessazioni -> 10 per scadenza di contratti a 
termine, 8 dimissioni volontarie e 6 licenziamenti

8 trasformazioni a tempo indeterminato
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PARTECIPAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

La Cooperativa Il Ciottolo aderisce a Legacooperative Emilia Ovest.  

 

MUTUALITA’ PREVALENTE  

Il Ciottolo realizza lo scambio mutualistico con i soci sottoscrivendo con gli stessi un ulteriore rapporto 

lavorativo che nel bilancio viene rappresentato alle voci B7 e B9, rispettivamente costi per prestazioni di 

servizi e costi del personale. 

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria 
attivita  non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del Codice Civile definisce i 
criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attivita  mutualistica sul totale delle attivita  
esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:  

Partecipazioni

Consorzio 
Solidarietà 

Sociale

1.548

C.C.F.S.

50

Cooperfidi

2.576

Boorea 
Emilia Ovest 
(ex Casa srcl)

516

Banca 
Popolare 

Etica

1.970

CCEPP

1.100
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Descrizione costi Valore 
complessivo 

Di cui verso i soci % di 
prevalenza 

Costo del lavoro dipendente – Voce 
B9 conto economico 

€ 1.188.447 € 785.014 66,06% 

Costo del lavoro – Voce B7 conto 
economico 

€ 20.963 0 0% 

TOTALE COSTO DEL LAVORO € 1.209.410 € 785.014 64,91% 

    

 

 

Si puo  affermare, pertanto, che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. e  raggiunta 
in quanto l’attivita  svolta con i soci rappresenta il 64,91% dell’attivita  complessiva 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse 
sono di fatto osservate, anche in relazione ai disposti dell’articolo 111- septies delle Disposizioni attuative 
al Codice Civile, secondo cui le cooperative sociali sono considerate a mutualita  prevalente a prescindere 
dall’effettivo conteggio precedentemente dimostrato. 

 

 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 

 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 4.030 - 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 34.997 49.442 

 II - Immobilizzazioni materiali 356.123 226.627 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 12.757 12.757 

Totale immobilizzazioni (B) 403.877 288.826 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 26.223 36.206 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 II - Crediti 773.009 543.895 

  esigibili entro l'esercizio successivo 773.009 537.895 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 6.000 

 IV - Disponibilita' liquide 167.257 61.596 

Totale attivo circolante (C) 966.489 641.697 

D) Ratei e risconti 17.165 23.823 

Totale attivo 1.391.561 954.346 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 30.343 21.675 

 IV - Riserva legale 2.111 14.561 

 VI - Altre riserve - 1 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 119.103 (12.450) 

Totale patrimonio netto 151.557 23.787 

B) Fondi per rischi e oneri 15.000 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 258.078 253.728 

D) Debiti 908.687 610.869 

 esigibili entro l'esercizio successivo 671.178 544.951 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 237.509 65.918 

E) Ratei e risconti 58.239 65.962 

Totale passivo 1.391.561 954.346 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.081.956 2.107.709 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori 
in corso su ordinaz. 

4.747 4.445 

  2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati, finiti 

4.747 4.445 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 12.107 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 128.363 55.459 

  altri 63.484 66.186 

 Totale altri ricavi e proventi 191.847 121.645 

Totale valore della produzione 2.278.550 2.245.906 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 261.717 351.438 

 7) per servizi 316.595 283.000 

 8) per godimento di beni di terzi 127.034 164.195 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 923.928 984.291 

  b) oneri sociali 184.498 184.177 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

80.021 74.618 

   c) trattamento di fine rapporto 73.023 73.758 

   e) altri costi 6.998 860 

 Totale costi per il personale 1.188.447 1.243.086 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

135.794 110.761 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.072 15.878 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 119.722 94.883 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 135.794 110.761 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

14.731 (376) 

 12) accantonamenti per rischi 15.000 - 

 14) oneri diversi di gestione 69.144 74.833 

Totale costi della produzione 2.128.462 2.226.937 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 150.088 18.969 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2 20 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2 20 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 Totale altri proventi finanziari 2 20 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 18.037 23.184 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 18.037 23.184 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (18.035) (23.164) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 132.053 (4.195) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 12.950 8.255 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.950 8.255 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 119.103 (12.450) 
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FONDI MUTUALISTICI (3%) 

I versamenti al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione sono regolarmente 
effettuati a Coopfond spa in riferimento all’esercizio 2016. 

 

 

INTERVENTI PREVISTI / PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

 

Come detto in premessa, quest’anno abbiamo avuto un leggero calo del valore della produzione nel 
Settore Servizi Ambientali, i cui riflessi si vedranno nel corso del 2017.  

 

I servizi cimiteriali si sono implementati, e quelli alla persona si sono confermati.  

L’anno scorso (2015) avevamo adottato una politica di ridimensionamento della struttura che ora e  molto 
snella ed efficiente. Tale azione andra  comunque mantenuta monitorata al fine di non incidere con costi 
generali eccessivi, sulla marginalita  dei singoli Settori produttivi. 

Perseguendo l’obiettivo di incremento del fatturato, gli spazi di crescita maggiori sono stati individuati 
nei settori alla Persona e Cimiteriali.  

Nella gestione del personale, vorremmo davvero partire con una riflessione su un'attivita  di welfare 
aziendale, che possa consentire ai soci di usufruire di benefit e agevolazioni di vario tipo.  

A fine 2016 abbiamo iniziato il percorso che ci portera  alla realizzazione del Modello di organizzazione e 
Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Siamo seguiti dalla Noi srl, ora FinPro srl, che si avvale della 
collaborazione degli avv. ti Samuele Quaini e Daria Torelli e di Oikos srl  

 

Altrettanto importante e  l’obiettivo di acquisizione della Certificazione del Sistema di Gestione per la 
Qualita  ISO 9001; la Certificazione del Sistema di gestione salute e Sicurezza 18001 e la certificazione 
Ambientale ISO 14001.  

 

                                                                              

“La fine di ogni nostra esplorazione giungerà laddove eravamo partiti e 

conosceremo il luogo per la prima volta” Thomas S. Eliot 
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I NOSTRI CONTATTI 

IL CIOTTOLO Cooperativa Sociale – ONLUS 

Via Raul Follerau 7/A – 43122 Parma 

Telefono: 0521272978 

Fax: 0521406979 

info@ilciottolo.it  

www.ilciottolo.it  

C.F. / P. IVA: 01967610344 

Orari di ufficio: 

da lunedì  al sabato 

8.30 – 14.30 

 

 

mailto:info@ilciottolo.it
http://www.ilciottolo.it/

