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1 
Bilancio Sociale 

 

 

 

 

1.1 Introduzione 

La realizzazione del bilancio sociale permette, per la prima volta in via ufficiale, 

alla Puccini Conversini Società Cooperativa Sociale di affiancare al “tradizionale” 

bilancio di esercizio, uno strumento che si propone di rispondere alle esigenze 

informative e conoscitive dei diversi stakeholders, interni ed esterni, che non 

possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. 

Il bilancio sociale rappresenta un mezzo con il quale la Cooperativa comunica il 

proprio progetto sociale, la missione, gli obiettivi, le strategie e le attività. Uno 

strumento qualitativo che intende monitorare la qualità dei servizi offerti. Uno 

strumento che può aiutare a cogliere e valorizzare alcuni punti di forza e, grazie ai 

feedback dei portatori di interesse, a migliorare i punti di debolezza al fine di 

garantire un servizio efficace sempre più attento al mondo che lo circonda.  

In questi anni, particolarmente funestati dalla pandemia Covid, che ha 

fortemente inciso e sta ancora incidendo sulle attività sociali, appare 
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particolarmente rilevante riflettere sugli orizzonti di medio e lungo periodo che 

possano giustificare e sostenere lo sforzo eccezionale che tutta la Cooperativa ha 

messo e sta mettendo in campo per garantire qualità ed efficacia dei servizi offerti 

in favore di famiglie e minori, famiglie e anziani.  

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei soci 

che ne ha deliberato l’approvazione. 

Buona lettura! 

Il Presidente Luigi Paccosi 
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1.2 Finalità e principi di redazione del bilancio sociale  

Secondo le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni 

no profit redatte nel 2011 dall’Agenzia per il Terzo settore, il Bilancio Sociale è lo 

“strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici 

delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire 

un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati 

non ottenibile a mezzo della sola informazione economica 

contenuta nel bilancio di esercizio”. 

Oggi questa definizione può essere sintetizzata con il termine anglosassone di 

accountability. Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di 

responsabilità quelli di trasparenza e compliance, “la prima... intesa come 

accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli 

indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di 

comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati; la seconda si 

riferisce al rispetto delle norme (...) sia come garanzia della legittimità dell’azione, 

sia come adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, 

linee guida etiche o codici di condotta” (Dizionario Treccani di Economia e 

Finanza, 2012).  

La redazione del bilancio sociale si attiene ai principi di: 

rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di 

periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, 

attendibilità, autonomia delle terze parti. 

1.3 Metodologia e competenza di periodo 

Questo bilancio sociale rendiconta l’attività realizzata dal 1 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020. 

I servizi della cooperativa hanno avuto in questo periodo un rallentamento in 

termini di presenze. La realizzazione del bilancio sociale, nelle sue parti di analisi e 

redazione, ha visto coinvolte le persone appartenenti alla Cooperativa dell’area 

direzionale e dell’area amministrativa, che hanno messo in comune competenze 

e punti di vista differenti con l’obiettivo di rendere il bilancio sociale espressione 

della coralità delle persone che operano all’interno delle attività della 

Cooperativa.  
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1.4 Destinatari  

Il bilancio sociale è destinato innanzitutto alle Istituzioni che sono in rapporto con 

la Cooperativa, ai beneficiari dei servizi che ogni giorno la Cooperativa è in grado 

di erogare. 

Poi ai soci, agli operatori e tutti i lavoratori, parte costitutiva e costruttiva 

dell’opera, perché possano essere aiutati a riconoscere come il loro lavoro sia un 

bene per la comunità in cui operano e che il loro impegno riveste un’efficacia 

duratura nel tempo. 

1.5 Modalità di comunicazione  

Il bilancio sociale della Cooperativa Sociale Puccini Conversini viene diffuso 

attraverso i seguenti canali: assemblea dei soci, pubblicazione sul sito della 

Confcooperative. 

1.6 Riferimenti normativi  

Il presente bilancio sociale è stato redatto secondo i seguenti riferimenti normativi: 

Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/07/2019 

“Adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del 

Terzo Settore”. 

Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera C della legge 6 giugno 2016 

n.106.”. 

Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 

1, comma 2, lettera B della legge 6 giugno 2016 n.106.”. 

Legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». 
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2 
Identità 
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2.1 Informazioni generali 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020: 

Ragione sociale / Denominazione 

PUCCINI CONVERSINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
 

Indirizzo Sede Legale e operativa 

Via Montechiaro PISTOIA 

 

Forma giuridica 

Cooperativa Sociale Tipo B Modello di riferimento S.r.l.  

 

Data di costituzione 

15 luglio 2009. Durata 31 Dicembre 2050  

 

Codice Fiscale 

01697650479 

Partita Iva 

01697650479 

 

Riferimenti Iscrizioni Albi e Registri: 

REA: Numero PT – 171750 - Data di iscrizione 13.08.2009 

Albo cooperative sociali c/o Regione Toscana N. A200314                                                

Data di iscrizione 31.07.2009  

 

Forma amministrativa adottata: 

Consiglio di Amministrazione (N. 3 componenti) in carica fino all’approvazione del 

bilancio 31/12/2022. 

 

Adesione ad Associazioni nazionali: 

Confcooperative 

 

Codice Ateco 

Codice Ateco 01.3 – riproduzione piante 
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2.2 Aree territoriali di operatività  

Il territorio in cui opera la Cooperativa è la provincia di Pistoia. 

La Cooperativa opera in particolare nell’inserimento lavorativo per svantaggi 

attraverso l’attività vivaistica e agricola. Cerca anche di affiancare l’operato delle 

istituzioni offrendo un progetto che possa aiutare i giovani e gli adulti svantaggiati 

ad inserirsi nel tessuto sociale attraverso un percorso di inserimento lavorativo. 

la Cooperativa ha da sempre cercato di instaurare un rapporto 

costruttivo con la realtà del territorio dove si trova la sede, che 

risulta positivamente integrata con la vita della città e delle altre 

realtà sociali locali, in particolare le parrocchie,  

2.3 La storia 

La cooperativa sociale Puccini Conversini persegue l'interesse generale della 

collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale, è retta dal principio 

della mutualità, non ha fine di lucro ed ha per oggetto la gestione di servizi agro-

vivaistici per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

La Cooperativa Sociale Puccini Conversini è una cooperativa, nata nel 2009, 

grazie alla forte volontà dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituti 

Raggruppati” di ampliare il proprio intervento sociale sul territorio, rafforzando così 

l’impegno ad attuare pienamente le disposizioni statutarie che prevedono di 

“svolgere attività e istituire i servizi volti alla prevenzione e alla rimozione delle 

situazioni di disagio fisico, psichico e sociale della persona dall’età dell’infanzia a 

quella pre-adolescenziale, adolescenziale e giovanile. La cooperativa è nata, con 

l’aiuto e il sostegno del Bando Esprit, da una compagine di soggetti legati al 

settore della marginalità in tutto il territorio della Toscana. La Cooperativa Puccini 

Conversini ha realizzato in questi anni, mettendo insieme risorse, attivando progetti 

e condividendo donazioni, un vivaio in pieno campo, una zona di vasetteria, un 

giardino didattico “ad alta manutenzione” che comprende una serie di alberi ed 

arbusti collocati, secondo il progetto predisposto da Andrea Mati, in modo da 

richiedere l’effettuazione di operazioni specifiche di manutenzione del verde ed 

una particolare attenzione da parte delle persone che seguiranno corsi di 

giardinaggio in loco. Sono state inoltre realizzate una serra, un oliveto, una zona 

con alberi da frutto e un settore con piante da “recuperare”. Questo per creare 

un impianto a verde che ha consentito il raggiungimento di una preparazione 
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professionale di altissimo livello nel settore della cura e manutenzione di alberi, di 

arbusti e prati, al fine di preparare giardinieri in grado di affrontare situazioni 

particolarmente difficili, e quindi permettere a persone con svantaggio sociale o 

anche normodotate, di acquisire un mestiere che abbia grandi prospettive in 

ambito lavorativo.  

L’altro importante intervento ha riguardato il recupero e la ristrutturazione 

dell’immobile, in modo da essere adattato ad ospitare corsi e attività inerenti la 

formazione, insieme ad altre iniziative da attuare in collaborazione con Enti locali e  

soggetti del privato sociale. La Cooperativa promuove un’esperienza di 

valorizzazione sociale in campo agro-vivaistico, in modo da poter avviare al 

lavoro soggetti provenienti da situazioni di svantaggio sociale ed al contempo 

realizzare un’attività agricola efficiente e che possa mostrarsi come modello 

produttivo a studenti e tirocinanti.  

I soggetti attuatori, infatti, garantiscono particolari esperienze in campi diversi, ma 

sono tutti significativamente impegnati in percorsi socio-educativi e/o di 

inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Al contempo possono garantire, 

nel loro insieme,  una particolare esperienza nel settore vivaistico, assicurando un 

accompagnamento qualificato. 

2.4 Oggetto sociale 

La Cooperativa promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel 

settore floro-vivaistica. 

In particolare l’oggetto sociale, riportato all’art.4 dello Statuto, recita: 

“La Società, avente lo scopo di perseguire l’interesse generale 

della collettività alla promozione umana e all’integrazione 

sociale, è retta dai principi della mutualità, non ha scopi di lucro, 

e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana”. 

Le aree di intervento su cui si è principalmente operato nell’esercizio appena 

concluso sono state attività che rientrano a pieno titolo tra quelle statutariamente 

previste dalla nostra cooperativa che, costituitasi dopo l’entrata in vigore della 
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legge 381/91, è una cooperativa sociale definita dal citato provvedimento e del 

DLgs 117/2017 secondo cui 

”gli enti del Terzo settore, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività 

di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale”. 

2.5 Vision 

La Cooperativa Sociale Puccini Conversini promuove la crescita 

dell’individuo intesa come conoscenza profonda delle cose e 

sviluppo di capacità e competenze, attraverso una proposta 

sociale che parte dal riconoscimento del valore assoluto della 

persona e della sua unicità. 

2.6 Mission  

La Cooperativa Sociale Puccini Conversini è un luogo 

innanzitutto educativo con un’offerta formativa di alta qualità, 

ricca e innovativa, che vuole rispondere alle esigenze delle 

persone svantaggiate del territorio. 

2.7 Valori 

La Cooperativa Sociale Puccini Conversini è ispirata ai valori 

della cultura cristiana cattolica, principi educativi irrinunciabili 

per la crescita formativa dell’uomo. 

Essi sono parte integrante della cooperativa, tanto da sovrintenderne le scelte 

strategiche e i comportamenti operativi. Più in generale, nei servizi attivati, 

possiamo affermare che i principi ai quali la Cooperativa si ispira sono: 

Qualità dei servizi offerti 
presuppone: la definizione di procedure operative e l’individuazione di 

indicatori per il monitoraggio delle attività svolte; considerare quale 
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proprio riferimento la persona nella sua globalità e specificità; lavorare 

per incrementare le abilità e le competenze sociali dei soggetti; offrire 

interventi differenziati e personalizzati. 

Centralità e soddisfazione dell’utente 
ha alla base un costante ascolto delle esigenze dei destinatari. 

Imparzialità 
nell’offerta dei servizi non sono introdotte discriminazioni di alcuna 

natura ed eventuali limitazioni devono essere motivate da 

incompatibilità di natura operativa, organizzativa o strutturale. 

Informazione 
la Cooperativa si impegna a informare costantemente sulle proprie 

attività sia i propri utenti che la rete degli interlocutori. Il portale, le 

pubblicazioni, le iniziative di socializzazione sono strumenti pensati 

anche in tal senso. 

Partecipazione 
la Cooperativa favorisce e ricerca la partecipazione di tutti i soggetti 

coinvolti nella sua attività, sia direttamente (tramite incontri, assemblee, 

colloqui ecc.) sia indirettamente (per mezzo di questionari, reclami 

ecc.). 

Efficacia 
i servizi vengono attivati previa realizzazione di un progetto educativo e 

socioassistenziale a monte dell’intervento e vengono monitorati 

periodicamente attraverso specifici indicatori. La loro efficacia è 

ricercata nella professionalità del personale impiegato, in possesso di 

titoli specifici e collocati all’interno di un piano di formazione continua. 

Efficienza 
l’efficienza dell’organizzazione viene perseguita attraverso la 

definizione e l’attivazione di percorsi dinamici e procedure esplicitate 

che mirano a garantire l’uso ottimale delle risorse umane, strumentali 

ed economiche. 

Continuità delle prestazioni 
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attraverso uno specifico processo di gestione delle sostituzioni la 

Cooperativa garantisce la continuità del servizio tenendo conto della 

specifica professionalità richiesta in ogni specifico intervento. 

Economicità dei servizi 
attraverso la scelta di realizzare prestazioni fruibili a tutti, anche 

attraverso il ricorso a contributi, convenzioni, liberalità di soggetti 

pubblici e privati. 

Lavoro in rete 
la Cooperativa ricerca e favorisce la costruzione di reti con tutte le 

realtà interessate e coinvolte nel suo lavoro: enti pubblici, realtà 

cooperative e del volontariato, enti formativi, associazioni di categoria, 

organizzazioni sindacali ecc. 

2.8 I numeri di oggi 

Nell’anno solare 2020 sono stati attivati 13 percorsi di inserimento lavorativo per 

persone provenienti dal Ceis attraverso la apposita convenzione stipulata. 
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3 
Struttura, Governo e 

Amministrazione 
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La struttura decisionale e gestionale è costituita da alcuni organi 

fondamentali, quali l’assemblea dei soci, il consiglio di 

amministrazione. 

3.1 Struttura organizzativa 

Di seguito viene riportato uno schema della struttura operativa che esiste 

all’interno della Cooperativa. Ogni area operativa è presieduta da una figura di 

riferimento. 

 

3.2 Consistenza e composizione della base sociale  

La base sociale è composta al 31 dicembre 2020 da 11 soci, di cui 1 socio-

lavoratore. Di seguito viene riportata la suddivisione dei soci in base all’età e al 

sesso.  

Tabella 1. Suddivisione dei Soci in base all’età e al sesso. 

Dati al 31 dicembre 2020 

Soci ordinari Totali Uomini Donne 

18-30 0 0 0 

30-50 1 0 1 

Oltre 50 5 4 1 

Enti 2 - - 

 
8 4 2 

 

 

Soci  

Volontari  
Totali Uomini Donne 

18-30 2 2 - 

30-50 - - - 

Oltre 50 1 1 - 

totali 3 3 - 

 

 

3.3 Consiglio di amministrazione. 
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La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 

consiglieri, eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. La maggioranza dei 

componenti il Consiglio deve essere scelta fra i soci. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 14/12/2020 e rimane in 

carica per un periodo di tre esercizi per poi scadere alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2022. 

Il Consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vice presidente. Al presidente 

sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione per poter dare esecuzione 

alle deliberazioni del consiglio stesso, compiendo tutti gli atti necessari e connessi 

all’attuazione delle dette delibere.  

Attuale composizione del Consiglio di Amministrazione: 

Luigi Paccosi – Presidente 

Andrea Mati – Consigliere 

Francesco Neri – Consigliere  

 

3.4 Organo di controllo 

L’organo deputato al controllo è il sindaco revisore. Vigila sull’osservanza della 

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in 

particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla Cooperativa sul suo concreto funzionamento. 

Attualmente la cooperativa non ha obbligo dell’organo di controllo 

    

3.5 Relazione sulla vita associativa  

Per relazionare sulle attività, gli amministratori, come da statuto, convocano 

l’assemblea almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio 

e in quella sede vengono descritte tutte le scelte strategiche e gli orientamenti 

intrapresi nonché i risultati operativi, economici e finanziari della Cooperativa. 

I risultati e l’andamento sono ampiamente descritti nella nota integrativa e nella 

relazione sulla gestione (facoltativa nel nostro caso) che accompagnano il 

bilancio d’esercizio micro. 

Il bilancio d’esercizio si chiude il 31 dicembre e viene approvato, ai sensi di statuto, 

entro 4 mesi dal termine dell’esercizio, salvo proroghe. L’assemblea delibera sulle 
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materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L’assemblea ordinaria può 

inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), 

c.c., per l’autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli 

amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti. 

Nel corso dell’esercizio si è tenuto il seguente numero di riunioni validamente 

costituite: 

Assemblea dei Soci:  n. 2 

Riunioni CDA:    n. 2 

 

3.6 Principali Stakeholders  

Si possono individuare due livelli di portatori di interessi: quelli interni e quelli esterni.  

Quelli interni sono quei soggetti che hanno un rapporto diretto con la Cooperativa 

perché operano in prima persona con le strutture stesse della cooperativa e sono 

utenti del servizio. 

Quelli esterni sono i soggetti che, al contrario, operano dall’esterno, come ad 

esempio le istituzioni quali lo Stato, la Regione Toscana, i Comuni, i servizi di 

assistenza sociale, i fornitori, i finanziatori e le realtà associative.  

La realtà della Cooperativa è profondamente legata al territorio e alle altre realtà 

non profit, che sostengono e promuovono progetti socio educativi specifici. 
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4 
Personale 
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4.1 Personale in servizio 

La Cooperativa Sociale Puccini Conversini nell’anno 2020 ha avuto (1) una sola 

persona assunta in possesso di svantaggio causato da disabilità. 

Oltre al personale dipendente prendono parte alle attività della Cooperativa 

sociale i soci volontari, per i quali non è previsto alcun compenso, diretto o indiretto, 

oltre che i componenti gli organi amministrativi. 

Compensi e retribuzioni del personale in servizio 

La Cooperativa applica il CCNL COOPERATIVE SOCIALI per tutto il personale 

dipendente. 

Ai lavoratori dipendenti (soci e non soci) sono applicati i compensi previsti dai CCNL 

in vigore, nel rispetto dei regolamenti di settore, rapportati ad orari di servizio, 

qualifica e mansioni svolte. Eventuali superminimi applicati, derivano da 

trasformazioni contrattuali (cambio CCNL di riferimento), particolari funzioni 

attribuite e sono comunque inferiori al 20% del salario spettante. 

Eventuali rimborsi spese ai dipendenti sono effettuati solo per costi sostenuti per 

prestazioni in servizio specificamente riconosciute. 

 

4.2 Rimborsi a personale volontario 

Nell’esercizio in esame non sono stati erogati rimborsi a soci volontari.  
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5 
Esame della 

Situazione 

Economico-Finanziaria 
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Si rinvia al bilancio CEE, approvato unitamente a questo 

documento, per l’approfondimento dei dati di natura 

economica e finanziaria, limitandosi ad esporre le principali 

notizie utili alla comprensione della situazione complessiva. 
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5.1 Conto economico 

I ricavi tipici realizzati dalla cooperativa sono  rappresentati dai contributi a titolo 

di copertura dei costi di gestione che le famiglie utenti delle scuole versano.  

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti da altri contributi ministeriali, regionali o comunali 

 
  Mese/Anno dic-19 dic-20 

 Totale % Totale % 

A - Ricavi 41.220 100 46.960 100 

    1.1 - Acquisti -1.671 -4,1 -2.792 -5,9 

    1.2 - Variazione Rimanenze 17.446 42,3 8.472 18 

  1 - Consumi 15.775 38,3 5.680 12,1 

B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1) 56.995 138,3 52.640 112,1 

  C.1 - Servizi -7.791 -18,9 -7.503 -16 

  C.2 - Godimento Beni di Terzi 0 0 -54 -0,1 

  C.3 - Personale -17.545 -42,6 -15.988 -34 

C - Totale Costi Operativi (C.1 + C.2 + C.3) -25.336 -61,5 -23.545 -50,1 

X - Altra Gestione Operativa 0 0 0 0 

D - Margine Operativo Lordo (EBITDA) (B + C + X) 
31.659 76,8 29.094 62 

  4.1 - Ammortamenti -27.937 -67,8 -27.560 -58,7 

  4.2 - Accantonamenti 0 0 0 0 

  4.3 - Svalutazioni 0 0 0 0 

E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 
+ 4.3) 3.722 9 1.534 3,3 

  4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione 2.969 7,2 7.613 16,2 

E1 - Margine Ante Gestione Finanziaria e 
Straordinaria (E + 4.4) 6.692 16,2 9.148 19,5 

  5 - Gestione Finanziaria -3.121 -7,6 -1.081 -2,3 

E2 - Margine Corrente (E1 + 5) 3.571 8,7 8.066 17,2 

  6 - Gestione Straordinaria 0 0 0 0 

F - Margine Ante Imposte (EBT) (E2 + 6) 3.571 8,7 8.066 17,2 

  7 - Imposte -244 -0,6 -1.322 -2,8 

G - Utile/Perdita di periodo (F + 7) 3.327 8,1 6.744 14,4 

 
Principali Indicatori 
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Valore della Produzione 63.642 
 

63.365 
 Break-Even Point 38.102 

 
45.362 

 Utile + Ammortamenti (Proxy 
Autofinanziamento) 31.264 

 
34.305 

 Costi Totali (C + X) 25.336 
 

23.545 
 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
Gestione dettaglio voci (vedi Note) 

Costo Personale 17.545 
 

15.988 
 Costo Personale (%) 69,25 % 

 
67,90 % 

 Numero Dipendenti 1 
 

1 
 Costo Personale Medio N.A. 

 
N.A. 

 
 

Oneri Finanziari Totali 3.136 
 

1.081 
 Oneri Finanziari (%) 22,52 % 

 
10,99 % 

 
 

Check Schemi Gestionali 

Stato Patrimoniale a Fonti e Impieghi 

Totale Fonti 114.187 
 

112.251 
 Totale Impieghi 114.187 

 
112.251 

 Verifica Quadratura (0±2 = OK) OK 
 

OK 
 

 
Stato Patrimoniale per Liquidità 

Totale Attivo 330.005 
 

319.450 
 Totale Passivo 330.005 

 
319.450 

 Verifica Quadratura (0±2 = OK) OK 
 

OK 
 

 
Stato Patrimoniale Bilanci Abbreviati 

Totale Attivo (Abbreviati) N.A. 
 

N.A. 
 Totale Passivo (Abbreviati) N.A. 

 
N.A. 

 Verifica Quadratura (0±2 = OK) OK 
 

OK 
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5.2 Stato patrimoniale 
Mese/Anno dic-19 dic-20 

Impieghi Totale % Totale % 

  1 - Immobilizzazioni Materiali 3.887 3,4 3.887 3,5 

  2 - Immobilizzazioni Finanziarie 155 0,1 155 0,1 

  3 - Immobilizzazioni Immateriali 284.439 249,1 284.439 253,4 

  4 - Fondo Ammortamento -139.226 -121,9 -166.786 -148,6 

A - Attivo Fisso Netto (1 + 2 + 3 + 4) 149.255 130,7 121.695 108,4 

    5.1 - Crediti Clienti 27.898 24,4 19.587 17,4 

    5.2 - Debiti Fornitori -62.568 -54,8 -60.323 -53,7 

    5.3 - Rimanenze 149.915 131,3 158.386 141,1 

  5 - Capitale (Circolante) Caratteristico 115.244 100,9 117.650 104,8 

    6.1 - Altri Crediti 1.330 1,2 17.772 15,8 

    6.2 - Altri Debiti -143.546 -125,7 -136.775 -121,8 

  6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico -142.216 -124,5 -119.004 -106 

B - Capitale (Circolante) Netto (5 + 6) -26.971 -23,6 -1.353 -1,2 

  7 - Fondi -8.097 -7,1 -8.090 -7,2 

C - Capitale Investito Netto (A + B + 7) 114.187 100 112.251 100 

Fonti 

    8 - Capitale Sociale 3.000 2,6 3.000 2,7 

  9 - Riserve e Surplus 107.182 93,9 110.409 98,4 

  10 - Utile/Perdita di periodo 3.327 2,9 6.744 6 

  11 - Utile Esercizi Precedenti -11.642 -10,2 -11.642 -10,4 

D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11) 101.867 89,2 108.512 96,7 
  12 - Debiti Finanziari Medio/Lungo 

Termine 0 0 0 0 

  13 - Debiti Finanziari Breve Termine 13.928 12,2 5.751 5,1 

E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13) 13.928 12,2 5.751 5,1 

  14 - Liquidità -1.608 -1,4 -2.011 -1,8 

F - PFN (E + 14) 12.320 10,8 3.740 3,3 

G - Totale Fonti (D + F) 114.187 100 112.251 100 

 
  

 
    

 
    

 
    

 
Principali Indicatori 

 
    

 
    PFN/EBITDA 0,39 

 
0,13 

 
 

    Margine di Tesoreria 40.069 
 

71.155 
 Margine di Struttura -47.388 

 
-13.183 
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Crediti Tributari 646 

 
996 

 Debiti Tributari 3.456 
 

4.925 
 Fondi per Imposte 21 

 
21 

 Posizione Tributaria Netta 2.832 
 

3.950 
 Debiti Previdenziali 160 

 
71 

 Debiti Finanziari (12 + 13) 13.928 
 

5.751 
 Debiti Non Finanziari (5.2 + 6.2) 206.114 

 
197.098 

 Debiti Finanziari a Breve Termine (13) 13.928 
 

5.751 
 Totale Debiti a Breve Termine (5.2.a + 6.2.a 

+ 13) 140.681 
 

126.601 
 Totale Debiti (5.2 + 6.2 + 7 + 12 + 13) 228.138 

 
210.939 

 Totale Debiti - Fondi (5.2 + 6.2 + 12 + 13) 220.041 
 

202.849 
  

 

 

Finanziamenti in essere e Posizione finanziaria netta. 

Mese/Anno  dic-19 dic-20 

Mesi di Bilancio  12 12 

 
  Variazione Ricavi  N.A. 13,93 

Variazione EBITDA  N.A. -8,1 

Variazione Capitale Investito Netto  N.A. -1,7 

Variazione Patrimonio Netto  N.A. 6,52 

Variazione Debiti Finanziari  N.A. -58,71 

Variazione Liquidità  N.A. 25,07 

Efficienza  

  Giorni Crediti Commerciali (gg)  244 151 

Giorni Debiti Commerciali (gg)  2.381 2.099 

Giorni Rimanenze su Consumi (gg)  N.A. N.A. 

Ciclo del Capitale Circolante  N.A. N.A. 

Giorni Rimanenze su Ricavi (gg)  1.310 1.215 

Ciclo del Capitale Circolante con GG 
Rimanenze su Ricavi  -827 -733 

Redditività  

  Margine Contribuzione %  119,37 96 

Margine Operativo Lordo (EBITDA)  76,81 61,96 

Redditività delle Vendite (ROS)  9,03 3,27 
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Redditività Netta  8,07 14,36 

Redditività del Capitale Investito (ROI)  3,26 1,37 

Redditività del Capitale Netto (ROE)  3,27 6,22 

Altri Indici calcolati sugli schemi gestionali  

  Copertura Immobilizzazioni  0,68 0,89 

Copertura delle Immobilizzazioni Immateriali  
2,79 2,62 

Patrimonio Netto / Capitale Sociale  3.395,57 3.617,05 

Patrimonio Netto / Totale Attivo  30,87 33,97 

Patrimonio Netto / Totale Debiti al Netto dei 
Fondi  46,29 53,49 

Debiti Finanziari / Patrimonio Netto (Leva 
Finanziaria o D/E)  0,14 0,05 

Debiti Finanziari / EBITDA (Net Leverage)  
0,44 0,2 

PFN / Patrimonio Netto  0,12 0,03 

PFN/EBITDA  0,39 0,13 

PFN/EBITDA di Periodo  0,39 0,13 

PFN / Cash Flow Capitale Circolante 
Operativo  N.A. 0,12 

PFN / Cash Flow Operativo  N.A. 0,43 

Debiti Finanziari / Ricavi  33,79 12,25 

Variazione Netta di Cassa / Ricavi  N.A. 0,86 

Cash Flow Operativo / Ricavi  N.A. 18,48 

Cash Flow Operativo / Oneri Finanziari  N.A. 8,03 

Cash Flow Operativo / Totale Attivo  N.A. 2,72 

EBITDA / Cash Flow Capitale Circolante 
Operativo  N.A. 0,91 

EBITDA / Cash Flow Operativo  N.A. 3,35 

EBITDA/PFN  2,57 7,78 

EBIT / Oneri Finanziari  1,19 1,42 

EBITDA / Oneri Finanziari  10,09 26,9 

Indice di Liquidità a Breve  0,22 0,31 

Indice di Liquidità  1,28 1,56 

Liquidità / Ricavi  3,9 4,28 

Oneri Finanziari %  22,52 10,99 

Oneri Finanziari / EBITDA  9,91 3,72 

Oneri Finanziari / Ricavi  7,61 2,3 

Costo del Personale / Costi Totali  69,25 67,9 

Costo del Personale / Ricavi  42,56 34,05 

ROI (%) / Oneri Finanziari (%)  0,14 0,12 
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Capitale (Circolante) Netto / Debiti Finanziari 
a Breve  -1,94 -0,24 

Capitale (Circolante) Netto / Totale Attivo  
-0,08 0 

Capitale (Circolante) Caratteristico / Totale 
Attivo  0,35 0,37 

Gestione Finanziaria / Ricavi  -7,57 -2,3 

 
  Altri Indicatori  

  Break-Even Point  38.102 45.362 

Margine di Sicurezza  7,57 3,4 

Moltiplicatore Costi Fissi  0,84 1,04 

Utile + Ammortamenti (Proxy 
Autofinanziamento)  31.264 34.305 

Totale Debiti / Patrimonio Netto  2,24 1,94 

 

RENDICONTO FINANZIARIO     Mese/Anno dic-20 

 Totale % 

  A.1 - Utile/Perdita di periodo 6.744 77,7 

  A.2 - Incr. Immobil. per Lavori Int. + Rival. Finanz. 
0 0 

  A.3 - Ammortamenti 27.560 317,5 

  A.4 - Accantonamenti 0 0 

  A.5 - Svalutazioni 0 0 

  A.6 - (Aumento) Diminuzione Crediti Clienti 8.310 95,7 

  A.7 - (Aumento) Diminuzione Rimanenze -8.472 -97,6 

  A.8 - Aumento (Diminuzione) Debiti Fornitori 
-2.245 -25,9 

A - Cash Flow Capitale Circolante Operativo 31.898 367,5 

  B.1 - (Aumento) Diminuzione Altri Crediti -16.441 -189,4 

  B.2 - Aumento (Diminuzione) Altri Debiti -6.771 -78 

  B.3 - Aumento (Diminuzione) Fondi -6 -0,1 

B - Cash Flow Altro Capitale Circolante -23.218 -267,5 

1 - Cash Flow Operativo (A + B) 8.680 2.153,00 

  2.1 - (Aumento) Diminuzione Attivo Fisso 0 N.A. 

  2.2 - (Aumento) Diminuzione Altro Attivo L/T 
0 N.A. 

2 - Cash Flow Attività Investimento 0 0 

  3.1 - Aumento (Diminuzione) Debiti Finanziari 
-8.177 98,8 

  3.2 - Aumento (Diminuzione) Passività L/T 0 0 

  3.3 - Aumento (Diminuzione) Patrimonio Netto 
-100 1,2 
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3 - Cash Flow Attività Finanziamento 
-8.277 

-
2.053,00 

4 - Variazione Netta Cassa (1 + 2 + 3) 403 100 

Riconciliazione 

 5 - Cassa Iniziale Bilancio 1.608 
 6 - Cassa Finale (4 + 5) 2.011 
 

 
 7 - Cassa Finale Bilancio 2.011 

 Riconciliazione 0±2 = OK (6 - 7)  OK 
    

5.3 Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta 

Gli utili conseguiti alla fine di ciascun esercizio, vengono regolarmente riportati a 

nuovo ed imputati alla riserva legale e ad altra riserva indivisibile, previo 

accantonamento e versamento della quota del 3% degli utili al fondo mutualistico 

per la cooperazione, così come previsto dalle normative.  

5.6 Rischi 

Gli obiettivi e le politiche della Cooperativa in materia di gestione del (limitato) 

rischio finanziario sono indicati nel modo seguente: 

Politiche di gestione del rischio 

Depositi bancari:  

Non sussistono rischi 

Assegni:  

Non sussistino rischi 

Denaro e valori in cassa: 

Non sussistono rischi a causa della non elevata movimentazione in contanti e delle 

accurate procedure di controllo instaurate. 

Altri debiti: 

Non sussistono rischi 

Rischio di liquidità: 

Il rischio di liquidità della Cooperativa è principalmente legato alla tempistica di 

incassi. 

Rischio di credito finanziario: 
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La Cooperativa non presenta una esposizione significativa in termini di debiti di 

natura finanziaria e breve termine se non per finanziamenti legati ai pagamenti 

degli stipendi. Gli affidamenti in essere sono sufficienti a sostenere eventuale 

fabbisogno di circolante, e, nel corso dell’ultimo esercizio, sono stati utilizzati 

parzialmente. Non vi è indebitamento finanziario a medio-lungo termine. 

Rischio di variazione di tassi di interesse: 

La Cooperativa non risulta essere particolarmente esposta al rischio di variazione 

del tasso di interesse.  

Rischio crediti: 

Fondi per rischi e oneri – non presenti 
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5.6 Informazioni Ex Art.1, comma 125, L.124 del 04/08/2017 

Come previsto dall’art. 1, comma 125 della Legge 124 del 4 agosto 2017, in 

ottemperanza agli obblighi di trasparenza, si riportano nella tabella che segue le 

sovvenzioni, i contributi o gli incarichi pubblici effettivamente ricevuti dalla 

Pubblica Amministrazione nel periodo oggetto di questo Bilancio Sociale (1 

gennaio 2020 – 31 dicembre 2020):  

D.L. n. 34 del 2020 (D.L. 

"Rilancio") 
€ 2.000,00 Contributo a fondo perduto 

Covid 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41 
€ 2.000,00 Contributo a fondo perduto 

Covid 

Società della salute Pistoiese  € 29.520,00 Contributo progetto Mind 2020 

 

5.6.1 5X1000 

In questo esercizio non è stato incassato nessun importo come contributo 5x1000.  
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6 
Monitoraggio svolto dall’organo 

di controllo  
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Per quanto riguarda la Relazione al bilancio d’esercizio si rinvia – se presente - alla 

medesima relazione depositata al registro imprese. 

Inoltre il Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 4 luglio 2019, 

recante l’Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 

Terzo settore (GU n.186 del 9-8-2019), ha chiarito: 

a. al § 1. Introduzione e riferimenti normativi, che “il bilancio sociale dà atto degli esiti 

del monitoraggio svolto dai sindaci sull'osservanza «delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui 

agli articoli 5, 6, 7 e 8» e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la conformità 

del documento alle linee guida di cui all'art. 14; analoga previsione è rinvenibile 

all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 relativamente alle imprese 

sociali (con esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le 

disposizioni di cui all'art. 10 citato)”; 

b. al § 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale, sub “Monitoraggio svolto 

dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti)” che “l'art. 10, comma 3 del 

decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del 

Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di controllo 

eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti: (…) per le imprese sociali, ad 

esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui 

all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza delle finalità sociali (…)”. 

- Da ultimo, anche il Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese 

- Campagna bilanci 20213 dell’UNIONCAMERE - L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, segnatamente a pag. 27 

annota che “al bilancio sociale va allegata l’attestazione dei sindaci di conformità del 

bilancio stesso alle linee guida di cui sopra, con esclusione del bilancio sociale delle 

cooperative sociali, alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 del 

decreto legislativo n. 112/2017”.  

5. Trova dunque conferma, sia nei provvedimenti normativi di attuazione della riforma 

dell’impresa sociale, sia nei documenti di prassi di deposito dei bilanci presso il registro 

delle imprese, la regola secondo la quale la cooperativa sociale, pur essendo 

assoggettata all’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale ai sensi 

dell’art. 9, c. 2, D. L. vo 112/2017, non è soggetta all’obbligo di attestazione di 

conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali, di cui all’art. 10, c. 3, del 

medesimo decreto.  
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Il bilancio sociale della Cooperativa sociale Puccini Conversini costituisce 

l’impegno a comunicare e rendicontare la missione dell’ente e come esso 

contribuisce all’accrescimento della responsabilità sociale comune. Tale sforzo 

contribuirà al raggiungimento di obiettivi di eccellenza e di qualità in termini di 

servizi offerti nella convinzione che i principi costitutivi contenuti nella proposta 

adottata siano l’elemento fondamentale e caratteristico da salvaguardare 

guardando al futuro. 

Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto PARATI STEFANO, professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies L. 

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 

società. 

In fede, Stefano Parati (firmato) 

 

 


