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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La cooperativa nasce con lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la 

gestione di un asilo nido. Nel 2017 per esigenze interne viene dato in affitto tale 

ramo d’azienda. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 

DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento di pianificazione e di 

programmazione strategica, oltre che un mezzo di valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi attraverso l'impatto sociale. La sua funzione è 

espletata in riferimento ai seguenti obiettivi: . aggiornare gli stakeholder, • 

stimolare processi interattivi, • promuovere la partecipazione, • mostrare come 

identità e valori influenzano le scelte, • spiegare aspettative e impegni, • 

interagire con la comunità di riferimento, • rappresentare il valore aggiunto. La 

redazione del Bilancio Sociale avviene secondo una metodologia partecipata che 

coinvolge le strutture di linea e di staff delle Cooperativa. Il documento redatto è 

poi presentato all’Assemblea Soci e pubblicato sul sito della Confcooperative. 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 

CUCCUMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN 

LIQUIDAZIONE 

Codice fiscale 01780550479 

Partita IVA 01780550479 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi 

del codice del Terzo 

settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 

VIA ERBOSA, 169 - C/O TOSI STRADARIO 02792 - 

51100 - PISTOIA (PT) - PISTOIA (PT) 

N° Iscrizione Albo 

Delle Cooperative 

A231080 

Telefono 3281828989 

Fax  

Sito Web  

Email cuccumeasoc@hotmail.it 

Pec cuccumeasc@pcert.postecert.it 

Codici Ateco 85.10.00 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa ha dato in affitto la gestione dell’asilo nido posto in Quarrata. 

mailto:cuccumeasoc@hotmail.it 
mailto:cuccumeasc@pcert.postecert.it 
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da 

statuto/atto costitutivo) 

La cooperativa non ha uno scopo di lucro: il suo obiettivo è il perseguimento si 

un interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

rivolti a persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n. 381/91, art. 1, I 

comma, Lett.A). 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 

117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 

381/1991) 

La cooperativa, nell’attuazione dei propri fini, si ispira ai principi di solidarietà 

sociale e nel perseguimento dello scopo mutualistico, ed ha ad oggetto la 

seguente attività: affitto d’azienda avente ad oggetto la gestione di un asilo nido. 

Contesto di riferimento 

Le attività svolte dall’organizzazione sono attività di carattere sociale ed  

educativo svolte a favore di bambini e famiglie. 

Storia dell’organizzazione 

La cooperativa nasce nel 2012 per la gestione di un asilo nido. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E 

AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

3 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

no 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 

composizione degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministr

atore 

Rappresent

ante di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data 

nomina 

Eventual

e grado 

di 

parentel

a con 

almeno 

un altro 

compon

ente 

C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati 

per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazi

one, 

sostenibilit

à 

Presenz

a in 

C.d.A. 

di 

società 

controll

ate o 

facenti 

parte 

del 

gruppo 

o della 

rete di 

interes

se 

Indicare 

se 

ricopre la 

carica di 

Presiden

te, vice 

Presiden

te, 

Consiglie

re 

delegato, 

compone

nte, e 

inserire 

altre 

informazi

oni utili 

Franzini 

Niccolo' 

Sì Masc

hio 

4

9 

23/03/2

017 

0 0 liquidat

ore 

No  

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

0 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

0 di cui persone normodotate 

0 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone 
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giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Le modalità di nomina e durata in carica avvengono per delibera assembleare, 

così come previsto dallo statuto. 

Tipologia organo di controllo 

Non è stato nominato l’organo di controllo in quanto non ne ricorrono le 

condizioni. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% 

deleghe 

2021 ordinaria 16/11/2021 Approvazione 

bilancio 2020 

100,00 0,00 

nessuno 

 

 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale nessuno Non 

presente 

Soci personale 5 - Co-

gestione 

Finanziatori nessuno Non 

presente 

Clienti/Utenti nessuno Non 

presente 

Fornitori nessuno Non 

presente 

Pubblica 

Amministrazione 

nessuno Non 

presente 

Collettività nessuno Non 

presente 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o 

volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

0 Totale lavoratori 

subordinati occupati 

anno di riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

0 Nuove assunzioni anno 

di riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a 

indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo 

indeterminato 

A tempo determinato 

Totale 0 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

   

   

   

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno 

di riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 

totali 

Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

0 0 0 0,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore 

totali 

Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

0 0 0 0,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti indeterminato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

La cooperativa CUCCUMEA scrl in liquidazione, ha dato in affitto la gestione 

dell’asilo nido, pertanto non svolge direttamente l’attività sociale per la quale è 

stata istituita. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione 

dei contributi pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione 

servizi sociali, socio-sanitari e socio-

educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di 

altre tipologie di servizi (manutenzione 

verde, pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 5.902,00€ 18.902,00 

€ 

15.902,00 

€ 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 25.500,00 

€ 

25.500,00 

€ 

25.500,00 

€ 

Totale riserve 1.603,00 € 0,00 € 0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -2.917,00 

€ 

2.188,00 € 3.154,00 € 

Totale Patrimonio netto -22.165,00 

€ 

-19.248,00 

€ 

-21.436,00 

€ 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. 

CEE) 

-2.363,00 

€ 

4.713,00 € 6.119,00 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci persone 

giuridiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 

lavoratori 

25.500,00 

€ 

25.500,00 

€ 

25.500,00 

€ 

capitale versato da soci cooperatori 

volontari 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 

fruitori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. 

del conto economico bilancio CEE) 

5.902,00 € 18.902,00 

€ 

15.902,00 

€ 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce 

B.7 Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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offerte 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei 

ricavi per settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-

sanitari 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 0,00 € 0,00 % 

Incidenza fonti private 0,00 € 0,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se 

prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: non previsto 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Nessuna informazione 

9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE 

ASSET COMUNITARI 

Nessuna informazione. 

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 

 

11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO 

DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE 

(modalità di effettuazione degli esiti) 

 

Non è stato nominato l’organo di controllo in quanto non vi sono le condizioni 

dettate dalla normativa vigente. 


