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Relazione di missione facoltativa 
al bilancio chiuso al 31/12/2020

Informazioni generali sull’ente
L’ente  GLI EFELANTI-LA COMPAGNIA DEL MELLO SOC.COOPERATIVA  è una  Ente 
del  Terzo  Settore iscritto  al  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  al  numero 
A181339  dall’08/02/2007  Categoria  tipologia  a  della  Provincia  di  Arezzo.  L’ente  ha 
personalità giuridica ed è stato costituito il 29/11/2016.
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale:

- 1. attività di interesse generale tipologia a) : servizi di asili nido; assistenza diurna per 
minori disabili; pre/doposcuola.

L’ente  svolge  concretamente  prevalentemente  attività  di  bay  parking;  perseguendo  la 
seguente missione ideale perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini
L’ente ha sede legale in Arezzo Viale Generale da Bormida n. 57/59 e ha sedi operative in  
Viale Generale da Bormida n. 57/59 52100 Arezzo
L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa 
commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. 
Essendo,  infatti,  i  “ricavi,  rendite,  proventi  o  entrate  comunque  denominate”  dell’ente 
inferiori ad € 220.000 il bilancio è composta dal “Rendiconto per cassa” di cui al Modello D 
allegato al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 5 marzo 
2020 (in GU n. 102 del 18 aprile 2020); il rendiconto è integrato, in via del tutto facoltativa  
e  al  fine  di  fornire  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  e  delle 
prospettive gestionali, dalla presente relazione di missione semplificata.
L’esercizio dell’ente decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
B. Riferimenti normativi
Abbiamo  predisposto  il  documento  in  base  alle  Linee  guida  per  la  realizzazione  del 
bilancio sociale delle cooperative sociali elaborate da Confcooperative, che a loro volta si  
rifanno ai seguenti riferimenti:
Linee  guida  per  la  redazione  del  bilancio  sociale  da  parte  delle  organizzazioni  che 
esercitano l’impresa sociale, decreto ministro della solidarietà sociale del 24/01/2008;
Principi per la redazione del bilancio sociale del Gruppo del studio per il bilanci sociali  
(GBS);
il documento è stato redatto con i seguenti scopi:
-  rispondere all’obbligo previsto  per le cooperative sociali  dalla regione Toscana per il  
mantenimento  dell’iscrizione  di  interesse  in  particolare  i  soci,  i  lavoratori,  i  fruitori,  o 
committenti e la nostra comunità di origine nei confronti della quale siamo particolarmente 
presenti- riguardo alle attività che abbiamo svolto e ai risultati che abbiamo raggiunto;
attivare un dialogo con i nostri portatori di interesse , che invitiamo a diventare interlocutori 
attivi e rispetto ai quali attiveremo specifico percorsi di partecipazione; 
comunicare con chi non ci conosce ed è interessato o curioso di farlo.
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condivido nell’assemblea dei Soci che ne 
ha deliberato l’approvazione.
C.Relazione del Presidente sull’attività svolta dall’ente nell’esercizio
La cooperativa ha affrontato due anni veramente difficoltosi tra Pandemia e tutt’oggi la  
crisi economica e bellica in tutto il mondo, ma la nostra tenacia e determinazione ci ha  
portato  a  sostenere  non  con  poche  difficoltà  specialmente  economiche  giorno  per  
giorno. Sono arrivati  pochi aiuti  dallo Stato e abbiamo dovuto sobbarcarci  tutte sulle  
spalle specialmente a livello economico per pagare imposte che non hanno abbonato.
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Ora siamo più forti  di  prima e siamo consapevoli  del  nostro valore.  Portiamo quindi  
avanti  il  nostro servizio  sociale socio sanitario e socio assistenziale  facendo sempre  
riferimento ai principi che sono alla base del lavoro cooperativo: mutualità, solidarietà,  
equilibrio delle responsabilità e legame con il territorio.
Le nostre prospettive possono essere rispettivamente riassunte in : garantire l’offerta di  
un  servizio  globale  e  ben  strutturato;  offrire  la  personalizzazione  dei  trattamenti  
assistenziali; migliorare la qualità della vita dei bambini, il rispetto e la dignità individuale  
di ciascuno, garantire la continuità della cura e offrire la possibilità di scelta tra diverse  
soluzioni assistenziale.

Dati sugli associati e fondatori; partecipazione dei medesimi alla vita dell’ente
La seguente tabella illustra  alcuni  dati  fondamentali  in  merito  agli  associati  e alla loro 
partecipazione alla vita dell’ente.

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni 
in merito alla partecipazione degli associati 

alla vita dell’ente

Dati 
numer %

Associati fondatori 3 100
Associati 0 0

Assemblee degli Associati tenutesi 2 ---

Associati ammessi durante l’esercizio 0 ---

Associati receduti durante l’esercizio 0 ---

Associati esclusi durante l’esercizio 0 ---

Percentuale di Associati presenti in proprio --- 100

Percentuale di Associati presenti per delega --- 100

Criteri applicati nella valutazione delle voci di rendiconto
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi  principi e 
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo 
settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo 
organismo in materia di bilanci delle società di capitali. 
Il rendiconto è redatto nel rispetto del principio di cassa in funzione del quale ogni voce è 
valorizzata considerando l’incasso, per i proventi, e il pagamento, per gli oneri.
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono 
attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 
2020.

I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’ente
Le seguenti tabelle illustrano il numero di volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs.  
n.  117/2017 iscritti  nel  registro  dei  volontari  che svolgono la loro attività  in modo non 
occasionale  e  il  numero  medio  dei  dipendenti,  al  termine  dell’esercizio,  ripartito  per 
categoria.
Tutti  i  volontari  impiegati  nell’attività  dell’ente  sono  assicurati  contro  gli  infortuni  e  le 
malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio 
sostenuto dall’ente per i premi assicurativi conseguenti è pari ad € .

Descrizione Numero

Numero  dei  volontari  al  termine 

dell’esercizio

0
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Numero  medio  dei  volontari 

nell’esercizio

0

Descrizione Operai
Impiegat

i
Quadri Dirigenti Totale

Numero  medio  lavoratori 

dipendenti

1 0 0 0 1

Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti  
(dipendenti e non dipendenti) dell’ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe 
rispetto al totale. 

Classe

Descrizione

Ore 

complessiv

e

%

Volonta

ri

Ore complessive di attività di volontariato 0 0%

Dipend

enti

Ore complessive di attività dei lavoratori 

dipendenti

165 33,33%

Altri Ore complessive di attività dei lavoratori 

non dipendenti

0 0%

--- Totale  ore  di  lavoro  prestate  per 

l’esercizio delle attività

165 33,33%

***
L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il  contratto collettivo 
Coop.  Sociali  stipulato  ai  sensi  dell’articolo  51  del  D.lgs.  15  giugno  2015,  n.  81.  La 
seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in  
materia di lavoro negli enti del terzo settore ed evidenzia il rispetto del relativo rapporto  
massimo ivi indicato.

Attestazione in merito alla destinazione dell’avanzo 
L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del  
D.lgs. n. 117/2017 e per il 2020 non c’è stato l’avanzo di gestione che comunque sarà 
utilizzato  in  caso  nei  prossimi  anni  per  lo  svolgimento  dell’attività  statutaria  ai  fini  
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 
n. 117/2017. 
Nella seguente tabella sono indicate le “erogazioni in natura” ricevute con specifica della 
circostanza che le stesse siano o meno state inserite nel rendiconto. La componente non 
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inserita nel rendiconto è indicata in calce al rendiconto stesso.
Solo le erogazioni in denaro effettuate tramite strumenti tracciabili possono godere delle 
previsioni,  in  presenza  delle  condizioni  richieste,  di  cui  all’articolo  83  del  D.lgs.  n. 
117/2017.

Raccolta fondi
Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi per donazioni proprie e soci 
c/finanziamenti infruttiferi e finanziamento covid. L’ente ha operato in assoluta aderenza di 
quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017. 

Fra i proventi ed oneri da raccolta fondi occasionali sono comprese le entrate e gli oneri  
relativi alle specifiche attività occasionali di raccolte pubbliche di fondi effettuate dall’ente 
in  occasione  di  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di  sensibilizzazione;  gli  eventi 
occasionali  si  sono  svolti  e  hanno  comportato  entrate  ed  oneri  come  descritto  nella 
seguente sintesi  degli  specifici  rendiconti  redatti  ai  sensi  dell’articolo  87 comma 6 del  
D.lgs. n. 117/2017 conservati fra gli atti dell’ente.

I. Territorio di riferimento
La cooperativa nell’anno 2020 ha svolto la sua attività se pur solo per qualche mese causa 
Covid nell’ambito aretino presso gli  Istituti  scolastici  primari  di  Arezzo e presso il  baby 
parking nella sede legale della Soc. Cooperativa.

Arezzo, 31/12/2020 

Il Presidente
(Casalini Francesca)

                                                                                                       5


	Informazioni generali sull’ente
	C.Relazione del Presidente sull’attività svolta dall’ente nell’esercizio
	Dati sugli associati e fondatori; partecipazione dei medesimi alla vita dell’ente
	Criteri applicati nella valutazione delle voci di rendiconto
	I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’ente
	Attestazione in merito alla destinazione dell’avanzo
	Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime
	Raccolta fondi

