Bilancio Sociale
della
Società Cooperativa Sociale
VOGLIA DI VIVERE

Esercizio 2020

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017.

PREMESSA
Per il primo anno “Voglia di Vivere - Società Cooperativa Sociale” intraprende il
percorso del bilancio sociale.
La redazione del bilancio sociale, scaturisce da una disposizione di legge (D. Lgs.
n.117/2017, art.14) che obbliga tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative
sociali, ad adottarlo contestualmente al bilancio d’esercizio, depositarlo al Registro
Imprese e pubblicarlo sul sito internet dell’ente.
Il presente bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida previste dal
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.
Dotarsi di un bilancio sociale non risponde esclusivamente ad una obbligazione di
legge ma rappresenta un importante opportunità comunicativa verso l'esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
“VOGLIA DI VIVERE Società Cooperativa Sociale” è una cooperativa sociale di tipo B
costituitasi il 13/01/2005 con scadenza il 31/12/2100.
Sede sociale: Via Gen. Ameglio, 28 - 91100 TRAPANI (TP);
Sede operativa: Via Cristoforo Colombo, 11 – Valderice (TP);
telefono: 327/9324743;
e-mail: coop.vogliadivivere@gmail.com - Pec: coop.vogliadivivere@arubapec.it
sito web : www.fondoauteri.it
codice fiscale e partita IVA: 02178930810.
Numero repertorio economico amministrativo (REA): TP – 151572;
codice Ateco attività: 88.10.00 Assistenza Sociale non Residenziale - 55.20.51 – Case
per ferie;
Iscrizione Albo Cooperative: A 139710;
Sezione: cooperativa a mutualita' prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
Categoria: cooperative sociali
Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-gestione di servizi ( tipo b)
Aderisce a: Assiociazione Generale delle Cooperative italiane - A.G.C.I., con sede in
Roma;
La cooperativa:

•
è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di
speculazione privata ed ha per scopo lo svolgimento di attività economiche
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
•
ha per oggetto le attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno,
primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, da conseguirsi
valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori.
Voglia di Vivere, è una cooperativa sociale, di tipo B), che opera nella gestione di un
centro polivalente, con attività di case per Vacanze e svolgimento di attività
ricreative e culturali, cercando di promuovere l’inserimento di persone svantaggiate;
attualmente la cooperativa stà sviluppando un percorso progettuale per le attività
commerciali finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.
La struttura è localizzata in un ambiente naturale, concessa in convenzione dal
Comune di Valderice, dove si svolge l’attività di Case per Ferie, e quelle sociali di
natura ludica e ricreativa, quali utilizzo della struttura da altre associazioni.

STRUTTURA, GOVERNO, AMMINISTRAZIONE
•

I SOCI:

-Alla data del 31.12.2020 la compagine sociale è di n. 4 (quattro) soci.
Composizione base sociale
Tipologia
Soci lavoratori

Femmine
1

Maschi
3

Totale
4

La compagine sociale si mantenuta su base ristretta dalla costituzione della
cooperativa, con poche variazioni in entrata ed uscita.
Il massimo organo deliberativo è l'Assemblea dei Soci che si è riunita per
l'approvazione del bilancio di esercizio.
Poichè su quattro soci, tre sono consiglieri possiamo considerare un dato di fatto
che la costante informazione sulla gestione trasparente e sana della società sia stata
realizzata negli incontri del Consiglio di Amministrazione.

• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
E’ composto da n° 3 Consiglieri:

Presidente: Incandela Concetta Venere;
Consigliere: Giglio Gaetano Giacomo;
Consigliere: Iovino Riccardo.
Gli amministratori non percepiscono indennità di carica.
•

Organo di controllo:

Non sussistendo l’obbligo di legge, tale organo non è stato nominato.
Mappatura dei principali stakeholders
Si individuano di seguito i diversi stakeholders e la tipologia di relazione che lega la
cooperativa alle singole categorie.
Portatori di interesse interni
Base sociale:
•

Assemblea dei Soci

(Controllo)

•

Soci lavoratori

(Impiego)

Altre risorse umane:
•

Lavoratori non soci

(Impiego)

Portatori di interesse esterni
Rete economica:
•

Clienti

(Soddisfazione richieste)

•

Fornitori

(Solvibilità)

•

Finanziatori

(Risorse finanziarie)

Fruitori dell’attività della cooperativa sono gli utenti, con o senza invalidità fisica/
psichica.
PERSONE CHE LAVORANO PER L'ENTE
Come sopra specificato, la cooperativa è ancora nella fase di programmazione, con
sviluppo di progetti commerciali, al fine dell’inserimento di persone svantaggiate
soci e non soci; i soci hanno svolta attività di volontariato, cercando di realizzare lo
scopo sociale, ed aiutando lo svolgimento dell’attività che marginalmente vengono
svolte.

PROGETTI DI SVILUPPO
La società si propone di sviluppare l’attività di case per ferie, e di incrementare le
attività da svolgere presso il Centro Polivalente “Fondo Auteri” messo a disposizione
del Comune di Valderice, sia quelle ludiche e ricreative, con maggiori entrate e che
l’attività agricola.
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, evidenzia un Utile d'esercizio di euro
611,63.
Il valore della produzione è stato di € 14.265, di cui € 410,00 per prestazioni di
servizi a privati, €. 13.855 di altri ricavi e proventi (di cui €. 3.736 cinque per mille
2017/2018, € 4.567 per contributo comune di Valderice, ed € 3.902 per contributi di
privati ed associazioni varie; inoltre si segnala che la cooperativa, sempre nel 2020
ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la quota a saldo del cinque per mille anno
2018 e dell’anno 2019 per € 4.819,78, che il consiglio ha ritenuto opportuno
accantonare a riserva, in quanto a seguito dell’emergenza Covid 19, non ha potuto
svolgere in pieno l’attività sociale.
Del cinque per mille degli anni 2017 e 2018, è stata predisposta ed approvata
apposita rendicontazione da parte dell’assemblea dei soci.
I costi della produzione ammontano ad € 13.564 di cui € 6.601 costo per
acquisizione di servizi vari, € 4.251 oneri diversi di gestione, € 1.773 per
ammortamenti cespiti.
ALTRE INFORMAZIONI
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid 19”, ha avuto ed
avrà notevoli conseguenze non solo a livello economico.
La nostra cooperativa ha applicato rigidamente i protocolli che sono stati emanati
dalle competenti Autorità sanitarie ed intrapreso tutte le misure volte al
contenimento della diffusione del virus, ponendo massima attenzione alla
salvaguardia della salute e della sicurezza sia degli operatori sia degli ospiti.
Per quanto riguarda le informazioni di tipo ambientale rileviamo consumi di energia
elettrica nella norma. L'immobile in cui svolgiamo l'attività è in uso gratuito e non
dotato di impianti fotovoltaici o altri tipi di impianti a risparmio energetico.
Si fa rilevare, in fine, che la cooperativa ultimamente, è stata sottoposta a Revisione
Ordinaria, ai sensi del D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220, da parte della A.G.C.I., con
regolare rilascio del relativo attestato.

La cooperativa, pur essendo assoggettata all'obbligo di redazione e pubblicazione
del bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. 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

