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PREMESSA/INTRODUZIONE 

Il presente Bilancio Sociale è stato realizzato tramite l'inserimento di tutti i dati richiesti 

all'interno del portale Bilancio Sociale di Confcooperative. 

 

NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 

DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale è stato realizzato seguendo gli standard di rendicontazione predisposti da 

Confcooperative all'interno del portale messo a disposizione. In precedenza era stato 

realizzato e pubblicato un solo bilancio sociale nel 2014 utilizzando gli standard GBS 2013. 

L'organo competente all'approvazione è l'Assemblea dei Soci che lo approva in data 

02/07/2021. Il Bilancio Sociale sarà pubblicato sul sito www.coopattiva.com. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente COOPATTIVA COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01540600366 

Partita IVA 01540600366 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) 

Indirizzo sede legale 
Via dei Tornitori 56 - 41122 - MODENA (MO) - MODENA 

(MO) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A105148 

Telefono 059/280962 

Fax 059/280962 

Sito Web www.coopattiva.com 

Email amministrazione@coopattiva.com 

Pec cooperattiva@pec.mailcoop.it 

Codici Ateco 

82.99.99 

27.33.09 

32.99.9 

01.13 

01.13.4 

01.25 
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01.28 

27.90.09 

28.2 

25 

23.31 

82.92 

22.2 

28 

46.31.1 

01.13.1 

47.21.01 

88.99.00 

Aree territoriali di operatività 

Modena, Nonantola, Pavullo nel Frignano. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La Cooperativa si propone lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività economiche che favoriscano 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

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) 

Il perimetro delle attività statutarie previsto all'art.4 "Oggetto Sociale" risulta ad oggi più 

ampio delle attività effettivamente svolte. 

Nello specifico attualmente si svolgono le attività previste ai punti: 

- 2 "gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali 

che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, 

ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale di 

soggetti a diverso titolo svantaggiati o in stato di disagi"; 

- 3 "gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per soggetti in 

stato di bisogno", nr. 8 "data entry, digitalizzazione di materiali da supporti e media di vario 

genere; sistemazione e archiviazione degli stessi"; 

- 10 "realizzazione di laboratori e/o presidi all'interno di aziende"; 

- b1 "attività di assemblaggio, lavorazione, taglio, piegatura e confezionamento di prodotti 

diversi, con ogni tipologia di materiale"; 

- b2 "gestione del servizio di cura del verde, compresa la realizzazione di parchi e giardini, la 

fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di piante e fiori, la potatura e il taglio di piante, 
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lavori di giardinaggio di ogni genere e specie; produzione, acquisto e vendita di piante e fiori 

ornamentali"; 

- b5) "la conduzione di terreni agricoli acquistati o presi in affitto, la gestione di serre e la 

vendita dei prodotti ottenuti" 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

- b3) "l’esercizio dell’attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura quali, per esempio, 

quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché piazzali, 

magazzini, mercati, pubbliche vie e simili"; 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative Modena 1984 

Associazione Aziende Modenesi per la RSI 2010 

Forum del Terzo Settore 2010 

Forum Regionale Agricoltura Sociale 2019 

Consorzi: 

Nome 

CSS Consorzio di Solidarietà Sociale di 

Modena 

Contesto di riferimento 

Territorio di Modena / Pavullo / Nonantola 

Storia dell’organizzazione 

Il 22 febbraio 1984, a Modena, nasce la “cooperativa con finalità sociali Cooperattiva”, 

promossa da Caritas diocesana modenese e Centro di primo ascolto. 

Nel 1988 inizia il rapporto tra USL 18 (attuale Distretto sanitario 5 di Pavullo) e Cooperattiva, 

attraverso la convenzione per la gestione del Laboratorio “Gesù Bambino mio fratello” attivato 

presso i locali forniti dalla Comunità dei Frati Cappuccini di Pavullo (Mo). 

Nel 1993 si amplia l'attività della sede di Modena per la gestione di attività di assemblaggio, e 

la cooperativa si trasferisce in uno spazio maggiormente strutturato con due laboratori in base 

al livello di possibilità degli utenti. Dal 1995 al 1997 anche la sede di Pavullo si amplia e si 

aprono tre laboratori diversi, di cui due dedicati ad attività di assemblaggio ed uno dedicato 

solo al taglio ceramico. Nel 2001 si aggiorna lo Statuto e si istituiscono la sezione A e la sezione 

B. Nel 2003 la sede di Modena si amplia e si trasferisce negli attuali spazi di Via dei Tornitori 
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56, aumentando negli anni successivi la mole di attività e nel 2013 viene significativamente 

ampliata la Sede, con la ristrutturazione dei capannoni adiacenti. 

Nel 2014 si festeggia il trentennale della nascita di Cooperattiva e come frutto di una indagine 

sull’identità, si rinnova il nome che diviene “Coopattiva” e si realizza la prima edizione del 

Bilancio Sociale. Nel 2015 nasce la sezione “Servizi Informatici” a Modena per realizzare 

inserimenti lavorativi per persone con competenze impiegatizie ed informatiche, ed offrire 

nuovi servizi in outsourcing principalmente in ambito digitalizzazione documentale. Nel 2016 

viene inaugurata la nuova sede di Pavullo presso la frazione di Sant’Antonio. Nel 2018 nasce il 

progetto di Agricoltura Sociale “Natura che cura” nelle campagne di Nonantola. Nel 2019 si 

amplia il settore ceramico grazie all’acquisto una nuova macchina del taglio per grandi formati, 

per la quale è stata attivata una importante campagna di crowdfunding sul territorio di Pavullo. 

Nel 2020 si amplia il settore di servizi informatici con l'integrazione di servizi amministrativi 

per aziende clienti gestiti da remoto. 

 

2. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

49 Soci cooperatori lavoratori 

33 Soci cooperatori volontari 

11 Soci cooperatori fruitori 

1 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrator

e 

Rappresentant

e di persona 

giuridica – 

società 

Sesso Età Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con almeno 

un altro 

component

e C.d.A. 

Numer

o 

mandat

i 

Presenza 

in C.d.A. 

di società 

controllat

e o facenti 

parte del 

gruppo o 

della rete 

di 

interesse 

Indicare se 

ricopre la 

carica di 

Presidente, 

vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni 

utili 

Arturo 

Nora 

No maschi

o 

5

5 

23/07/202

0 

 10 No President

e 
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Giorgio 

Garuti 

No maschi

o 

8

0 

23/07/202

0 

 7 No Vice 

President

e 

Giorgio 

Sgarbi 

No maschi

o 

4

6 

23/07/202

0 

 5 No Delegato 

Risorse 

Umane 

Elena 

Turrini 

No maschi

o 

6

3 

23/07/202

0 

 9 No  

Maria 

Carla 

Scala 

No maschi

o 

5

7 

23/07/202

0 

 6 No  

Fabrizio 

Nini 

No maschi

o 

5

4 

23/07/202

0 

 9 No  

Roberto 

Gatta 

No maschi

o 

3

0 

23/07/202

0 

 1 No  

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

5 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

2 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 giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato con Assemblea dei Soci 

del 24/07/2020 per naturale rinnovo come previsto dall'art. 33 dello Statuto della cooperativa 

e resterà in carica per 3 esercizi. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel corso del 2020 il CdA si è riunito per 6 volte con una media di partecipazione pari al 93%. 

Tipologia organo di controllo 
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Coopattiva ha nominato il Dott. Federico Bacchiega Revisore Contabile della società 

nell'Assemblea dei Soci del 13/12/2019, in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 55 del 14 

Giugno 2019 in merito all'obbligo per le società di dotarsi di un organo di controllo. Il 

compenso previsto è stato fissato in 2.800 € annui. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% deleghe 

2020 1 23/07/2020 Deliberazioni su 

Bilancio d'esercizio 

2019; 

Rinnovo del 

Consiglio 

d'Amministrazione; 

Varie ed eventuali 

56,00 0,00 

2019 2 12/12/2019 Nomina del 

Revisore contabile; 

Varie ed eventuali 

30,00 0,00 

2019 1 16/05/2019 Deliberazioni su 

Bilancio d'esercizio 

2018; 

Varie ed eventuali 

64,00 0,00 

2018 1 04/05/2018 Deliberazioni su 

Bilancio d'esercizio 

2017; 

Varie ed eventuali 

60,00 0,00 

Nel corso degli ultimi 3 anni i soci non hanno richiesto l'inserimento di ulteriori punti all'o.d.g. 

rispetto a quanto previsto in convocazione. 

 

La partecipazione dei soci alla vita della cooperativa è costante e quotidiana negli ambiti di 

lavoro dove possono contribuire alla crescita ed alle scelte strategiche. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Corsi di formazione interni per crescita 

professionale ; corsi di formazione 

riguardanti materie connesse alla 

cooperazione sociale ed ai diversi principi 

che coinvolgono le attività svolte ; 

coinvolgimento nel settore comunicazione 

per aggiornamento condiviso delle pagine 

Social della cooperativa. 

3 - Co-

progettazione 
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Soci Tramite la partecipazione all'Assemblea 

annuale i soci vengono informati e coinvolti 

nelle attività della cooperativa. 

2 - 

Consultazione 

Finanziatori Non sono presenti finanziatori Non presente 

Clienti/Utenti Gli utenti della cooperativa vengono 

coinvolti nelle diverse attività e nelle 

pratiche di gestione diversamente a 

seconda della sede e del laboratorio dove 

sono impegnati. 

1 - 

Informazione 

Fornitori I fornitori non vengono coinvolti nelle 

attività della società 

Non presente 

Pubblica Amministrazione La Pubblica Amministrazione viene 

coinvolta in maniera molto intensa per 

condividere pratiche e modalità gestionali 

dei centri socio occupazionali presenti nelle 

diverse sedi di Coopattiva in Convenzione. 

3 - Co-

progettazione 

Collettività La cittadinanza viene coinvolta nella 

partecipazione ad eventi e in alcune 

occasioni nel sostegno alla cooperativa 

tramite l'attivazione di campagne di 

raccolta fondi. 

2 - 

Consultazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 
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Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

Imprese diverse Imprese 

commerciali 

Convenzione Coopattiva ha in 

attivo oltre 20 

convenzioni ex art. 

22 L.17/2005 con 

altrettante aziende 

private del territorio 

tramite cui vengono 

sviluppati percorsi di 

inserimento 

lavorativo di persone 

con disabilità nei 

campi più disparati 

Tetrapak Imprese 

commerciali 

Accordo Progetto di Disability 

Management per 

l'inserimento di 

risorse educative 

fornite dalla 

cooperativa 

all'azienda per la 

gestione delle 

persone fragili 

interne all'azienda. 

Caritas Altri enti senza 

scopo di lucro 

Accordo Progetto di gestione 

condivisa di un 

Centro di 

Accoglienza per 

persone in 

situazione di fragilità 

o povertà, tramite 

cui viene dato un 

alloggio temporaneo 

e percorsi di 

reinserimento 

lavorativo 
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3. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

83 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

48 di cui maschi 

35 di cui femmine 

15 di cui under 35 

30 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

5 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

3 di cui maschi 

2 di cui femmine 

3 di cui under 35 

1 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 84 3 

Dirigenti 1 0 

Quadri 4 0 

Impiegati 23 2 

Operai fissi 56 1 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

 

N. Cessazioni 

7 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

3 di cui maschi 

4 di cui femmine 

3 di cui under 35 

3 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

8 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

6 di cui maschi 

2 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 83 85 

< 6 anni 40 45 

6-10 anni 21 19 

11-20 anni 18 16 

> 20 anni 4 5 

 

N. dipendenti Profili 

83 Totale dipendenti 

1 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

3 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

7 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

7 educatori 

0 operatori socio-sanitari (OSS) 

45 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

7 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

3 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

1 cuochi/e 

0 camerieri/e 

1 Responsabile amministrativo 

7 Impiegati 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

44 Totale dipendenti 
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44 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

1 Master di II livello 

12 Laurea Magistrale 

1 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

32 Diploma di scuola superiore 

30 Licenza media 

7 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

44 Totale persone con svantaggio 44 0 

4 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

4 0 

11 persone con disabilità psichica L 

381/91 

11 0 

6 persone con dipendenze L 381/91 6 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

23 soggetti  in trattamento 

psichiatrico 

23 0 

34 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

41 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

33 Totale volontari 

33 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

78 Comunicazione 7 13,00 No 0,00 

24 Pet Therapy 6 4,00 No 0,00 

15 Supervisione 

educativa 

14 1,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

4 Rischio 

biologico - 

Covid19 

46 2,00 No 0,00 

8 Aggiornamento 

RLS 

2 8,00 Si 0,00 

24 Formazione 

sicurezza base-

specifica 

11 8,00 Si 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

79 Totale dipendenti indeterminato 18 61 

45 di cui maschi 12 33 

34 di cui femmine 6 28 
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N. Tempo determinato Full-time Part-time 

4 Totale dipendenti determinato 0 4 

2 di cui maschi 0 2 

2 di cui femmine 0 2 

 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Supporto alle diverse attività svolte dalla cooperativa per l'inserimento lavorativo delle 

persone svantaggiate. I volontari partecipano alla produzione svolgendo attività a bando nei 

laboratori di Modena e Pavullo e svolgono attività agricola presso la sede di Nonantola. A 

seconda della natura e caratteristiche del volontario, l'attività può essere rivolta verso la 

semplice esecuzione della mansione lavorativa, verso il supporto al personale svantaggiato 

nell'esecuzione della stessa o verso il supporto al personale nella gestione complessiva delle 

attività. 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: COOPERATIVE SOCIALI 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

54.291,64/6.161,64 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 326,74 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 1 
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Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: La cooperativa ha concordato con un 

solo socio volontario un rimborso kilometrico per il tragitto dalla propria abitazione alla 

sede. 

 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 

occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 

riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 

stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 

collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 

tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 

Coopattiva al 31/12/2020 vede il proprio organico sostanzialmente stabile, composto da 83 

dipendenti. Il valore è in leggero calo rispetto al 2019 (-2 unità) e al 2018 (-3 unità). Si 

conferma un trend di stabilizzazioni in atto che nel corso del 2020 ha visto realizzare 8 

trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

Le crescita del personale con uno svantaggio all'interno di Coopattiva è costante, in 

particolare nel corso del 2020 sono state avviate a pieno regime due nuove attività che 

hanno permesso alla cooperativa di aumentare le possibilità di crescita personale e 

professionale delle persone, tramite una importante diversificazione degli ambiti di 

intervento. Oltre ai laboratori "storici" di assemblaggio a banco e taglio ceramico, è stata 

avviata definitivamente l'attività di Agricoltura Sociale ed è stato avviato un nuovo 

laboratorio di servizi amministrativi gestiti da remoto. Tramite queste nuove implementazioni 

Coopattiva è stata ed è in grado di consentire nuove professionalizzazioni per personale 

svantaggiato in ambiti molto diversi tra loro. 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Centro Socio Occupazionale - Gestione attività di piccolo assemblaggio 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 220 

Tipologia attività interne al servizio: Centro attivo presso la sede di Modena in 

convenzione con il Comune di Modena. Coopattiva è una cooperativa sociale di tipo misto. 

Grazie alla sezione "B" realizza commesse di lavoro conto terzi per aziende clienti. Tale 

attività viene messa a disposizione anche della Sezione A. La caratteristica delle commesse 

deve rispondere ad esigenze in primo luogo educative; devono essere lavorazioni 

suddivisibili in più fasi e "semplificabili", per offrire opportunità anche a chi possiede abilità 

manuali minori o maggiormente compromesse; il tutto rispettando da un lato le condizioni 

di benessere e di accrescimento delle competenze degli utenti e dall'altro, nel rispetto del 

modello organizzativo necessario a soddisfare le richieste del cliente (azienda). E' infatti 

quest'ultima la condizione di base che consente alla cooperativa di svolgere la propria 

mission. L'organizzazione all'interno del laboratorio socio occupazionale, avviene in funzione 

delle consegne lavorative. La suddivisione del lavoro ha luogo dopo una attenta analisi da 
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parte degli educatori delle capacità degli ospiti, delle difficoltà in campo, degli obiettivi 

definiti in fase di programmazione educativa. Sono destinatari del Servizio i cittadini disabili 

adulti che necessitano di interventi educativi, riabilitativi, formativi ed occupazionali 

finalizzati al recupero e/o mantenimento delle autonomie in un contesto di valorizzazione 

delle competenze a sostegno del senso di autostima e conseguente qualità della vita della 

persona. Possono accedere le persone disabili di età compresa ,di norma, tra i 18 e i 50 anni , 

con un grado di disablità in genere media e medio-lieve, che necessitano di un supporto 

educativo e riabilitativo. 

N. totale Categoria utenza 

7 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

25 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

 

 

 

Nome Del Servizio: Laboratorio per percorsi socio riabilitativi e socio occupazionali 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 235 

Tipologia attività interne al servizio: Coopattiva gestisce presso le sedi di Pavullo e 

Sant’Antonio in convenzione con l’AUSL di Modena Distretto di Pavullo una struttura 

operante in ambito diurno, in grado di accogliere persone inviate dal CSM e dall'Unità 

Operativa Cure Primarie area disabili del distretto di Pavullo e del Servizio Sociale dell'Unione 

dei Comuni del Frignano che necessitano di un supporto socio-occupazionale o socio-

riabilitativo. Le attività sono volte al recupero ripristino delle capacità sociali, relazionali e – 

laddove necessario – cognitive. In particolare si prevedono attività con modalità supportata 

per l’attivazione di aspetti relazionali, di autonomia, di autostima e di capacità di 

adattamento al contesto, tramite il rispetto delle regole e dei tempi. Le attività possono 

svolgersi sia attraverso modalità individuali che in piccolo gruppo sempre in coerenza agli 

obiettivi posti dal progetto personalizzato. Le commesse lavorative assegnate al laboratori di 

CoopAttiva sono come detto riconducibili ad attività "conto terzi" di assemblaggio a banco.  

La caratteristica delle commesse, deve rispondere ad esigenze in primo luogo educative; 

devono essere lavorazioni suddivisibili in più fasi e "semplificabili", per offrire opportunità 

anche a chi possiede abilità manuali minori o maggiormente compromesse; il tutto 

rispettando da un lato le condizioni di benessere e di accrescimento delle competenze degli 

utenti e dall'altro, nel rispetto del modello organizzativo necessario a soddisfare le richieste 

del cliente (azienda). E' infatti quest'ultima la condizione di base che consente alla 

cooperativa di svolgere la propria mission. 

La tipologia di attività principalmente svolte nelle nostre sedi Pavullo afferiscono al settore 

ceramico ed al settore della meccanica. Le tipologie di lavorazioni hanno diversi livelli di 

difficoltà e sono suddivisibili in fasi a complessità crescente. La comprovata esperienza di 
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CoopAttiva consente, grazie alle numerose aziende clienti con cui stabilmente collabora, di 

poter gestire in maniera costante le attività nel corso dell’anno garantendo quindi un’offerta 

variegata di opportunità sia occupazionali che a carattere riabilitativo. 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

19 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

 

 

Nome Del Servizio: Natura che cura 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 220 

Tipologia attività interne al servizio: Laboratorio attivo presso la sede di Nonantola in 

convenzione con l’Unione del Sorbara nell’ambito di una co-progettazione per la gestione di 

servizi innovativi e attività inerenti i servizi per disabili. Le attività svolte all’interno del 

contesto di Agricoltura Sociale Natura Che Cura (NCC) sono attività di formazione volte a 

sperimentare ed apprendere dal lavoro; tale esperienza è alla base del percorso evolutivo 

della persona attraverso una progettazione e programmazione delle attività individuali in 

una situazione che mira allo sviluppo di competenze di base ed alla valutazione di queste 

ultime. In modo particolare gli obiettivi principali sono legati allo sviluppo di competenze 

lavorative trasversali, specifiche del mondo agricolo e di socializzazione. La progettazione 

individualizzata consente di rispondere alle diverse esigenze formative di persone con 

differenti fragilità. 

La principale pratica riabilitativa offerta dal progetto è l’orticoltura espressa attraverso tutte 

le attività che la costituiscono quali preparazione del terreno, zappatura, irrigazione, semina, 

piantumazione, manutenzione ordinaria del terreno, raccolta e in ultimo vendita dei prodotti 

coltivati.  

Altre attività sono legate alla creazione di strutture e supporti necessari alle coltivazioni 

costruiti attraverso l’intreccio di salici; inoltre è attuata la raccolta, la trasformazione e il 

confezionamento di Lavanda profuma-ambienti. 

Sono presenti infine altre tipologie di impegni che hanno come obiettivo di fondo la 

“Bellezza” ovvero il poter generare oggetti ed azioni che possano incrementare le energie 

positive suscitate da Natura Che Cura proprio attraverso la coltivazione della bellezza 

attraverso la realizzazione di oggetti, attività, cose “belle”. 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

9 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
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2 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 

dipendenti 

nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 

nell'anno di rif 

37 Disabilità psichica, 

fisica, psichiatrica. 

0 37 

Durata media tirocini (mesi) 6 e 95,00% buon esito 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

21 persone impegnate nel corso del 2020 in percorsi di messa alla prova e lavori di pubblica 

utilità a seguito di Convenzione stipulata con il Tribunale di Modena. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

I percorsi di tirocinio attivati nei laboratori di Coopattiva, hanno un esito normalmente 

favorevole, la varietà dei prodotti che rientrano nelle diverse lavorazioni e che quindi 

permettono una sperimentazione lavorativa varia ed interessante, il contesto accogliente 

gestito da operatori preparati ed attenti fanno si' che le persone ospitate vivano una 

esperienza lavorativa efficace che in alcuni casi si traduce in assunzioni o nella cooperativa 

stessa o in altre realtà esterne.  

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Un tirocinio non raggiunge l'esito sperato quando le condizioni di partenza si rivelano non 

adatte allo svolgimento del percorso stesso. Significa che le problematiche familiari, di salute 

o personali hanno il sopravvento rispetto alla esperienza lavorativa che in questi casi si 

conclude prematuramente. Una conoscenza maggiormente approfondita dei singoli casi da 

parte dei servizi invianti evita l'avvio di percorsi non adeguati o facilmente destinati 

all'insuccesso per i motivi sopra elencati. 
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4. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi privati 56.849,84 € 99.581,50 € 35.526,89 € 

Contributi pubblici 26.969,00 € 7.845,00 € 2.355,68 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

447.737,73 € 336.872,37 € 243.007,50 € 

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 

6.640,48 € 9.422,50 € 8.927,14 € 

Ricavi da Privati-Imprese 1.105.363,31 € 1.252.204,92 € 1.103.902,41 € 

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

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 335.392,65 € 278.212,10 € 252.461,52 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 5.400,00 € 4.975,00 € 4.800,00 € 

Totale riserve 109.773,00 € 108.064,00 € 104.160,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 3.847,00 € 1.760,00 € 4.025,00 € 

Totale Patrimonio netto 119.020,00 € 114.799,00 € 112.985,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 3.847,00 € 1.760,00 € 4.025,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 18.545,00 € 19.405,00 € 15.407,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori volontari 2.095,00 € 1.795,00 € 1.260,00 € 
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capitale versato da soci cooperatori lavoratori 3.005,00 € 2.955,00 € 3.290,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 275,00 € 225,00 € 250,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 25,00 € 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) 

1.996.968,00 € 2.049.783,00 € 1.673.643,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

1.503.203,00 € 1.508.031,00 € 1.248.001,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 75,00 % 73,00 % 74,00 % 

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 

447.737,73 € 642.237,40 € 1.089.975,13 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 798.518,56 € 798.518,56 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 12.063,53 € 12.063,53 € 

Contributi e offerte 26.969,00 € 56.849,84 € 83.818,84 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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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 

447.737,73 € 0,00 € 447.737,73 € 

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 26.969,00 € 56.849,84 € 83.818,84 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 447.737,73 € 24,00 % 

Incidenza fonti private 1.452.819,49 € 76,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Coopattiva nell'ultimo triennio ha lanciato 3 diverse campagne di raccolta fondi: 

- 2018: campagna di crowdfunding per il lancio del progetto di "Natura che cura", la nuova 

sede di Agricoltura Sociale 

 

- 2019: campagna di crowdfunding per l'acquisto di una nuova macchina del taglio presso la 

sede di Pavullo 

 

- 2020: campagna di raccolta fondi per i danni subiti presso la sede di Nonantola a seguito 

dell'alluvione del Dicembre 2020 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

Nel 2020 l'unica campagna di raccolta fondi ha riguardato il sostegno per la gestione dei danni 

subiti presso la sede di Nonantola a seguito dell'alluvione del Dicembre 2020. I fondi sono 

stati raccolti anche nel 2021 e il loro utilizzo è ancora in corso. La destinazione dei fondi ha 

riguardato le spese più diverse per il ripristino della situazione preesistente all'alluvione: 

acquisto di materiali persi o danneggiati, bonifica e ripristino delle qualità del terreno, ripristino 

tramite acquisti o costruzioni svolte internamente di passaggi e strutture di arredo; ripristino 

dei livelli del parcheggio a seguito di perdita di ghiaia. 
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INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI 

Tipologia di attività 

interventi di recupero di aree agricole abbandonate 

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito 

attraverso la loro realizzazione 

L'attività principale di Coopattiva riguarda lo sviluppo di percorsi finalizzati al reinserimento 

lavorativo o all'assistenza socio-occupazionale rivolti a persone con disabilità o fragilità di 

sociale. Le sedi di Coopattiva sono 4 e in ognuna di esse vengono svolte attività diverse: la 

sede di Modena svolge attività in conto terzi nell'ambito dell'assemblaggio a banco di 

componenti meccaniche o in gomma plastica e servizi informatici-amministrativi da remoto ; 

le due sedi di Pavullo svolgono attività di assemblaggio e selezionatura a banco di componenti 

meccaniche e taglio e campionatura ceramica ; la sede di Nonantola svolge attività di 

agricoltura sociale e orticoltura. Tutte le sedi ospitano spazi riferiti alla sezione B finalizzata 

all'inserimento lavorativo e spazi riferiti alla sezione A finalizzata all'assistenza socio-

occupazionale. Le attività svolte vengono pertanto suddivise tra i laboratori a seconda della 

difficoltà e del grado di capacità dei singoli. In tal modo la cooperativa realizza l'integrazione 

sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale. 

Presso la sede di Nonantola è stato realizzato il recupero di un'area precedentemente incolta 

e abbandonata, è stato sviluppato una riforestazione tramite la piantumazione di oltre mille 

piante e vengono svolte attività di coltivazione orticola con metodi esclusivamente naturali. I 

principi che guidano la progettazione di ogni attività all'interno del sito sono rivolti ad una 

salvaguardia dell'ambiente, ad una promozione dell'uso consapevole delle risorse naturali, alla 

tutela della biodiversità e al consumo di cibo sano e consapevole. 

Coinvolgimento della comunità 

Durante l'anno 2020 non è stato possibile coinvolgere in alcun modo la comunità nè realizzare 

alcun evento aperto al pubblico a causa della situazione emergenziale derivante dalla 

pandemia da Covid-19. 
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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 

5. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale 

stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio 

sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del 

D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo 

monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 

gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare 

riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 

6, 7 e 8) 

  esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 

finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 

ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 

periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 

secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 

all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

  rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 

principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 

conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;  
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  perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, 

comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque 

denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

  l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 

riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti 

degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e). 

 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

Nora Arturo 

  

 

Relazione organo di controllo 

Ai Soci della COOPATTIVA COOPERATIVA SOCIALE 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE  AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 

GENNAIO 2010, N. 39  Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

Giudizio. 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della COOPATTIVA COOPERATIVA 

SOCIALE, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa; redatto in forma abbreviata in quanto 

non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 

2435-bis. In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 

marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive 

integrazioni, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il 

maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. A mio giudizio, il bilancio 

d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della COOPATTIVA COOPERATIVA SOCIALE al 31 dicembre 2020 del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Elementi alla base del giudizio  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 

Le mie responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità del revisore legale indipendente per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla COOPATTIVA 

COOPERATIVA SOCIALE in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo 

di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  

Responsabilità degli Amministratori della COOPATTIVA COOPERATIVA SOCIALE. per il bilancio 

d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte di controllo interno dagli 

stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 
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significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato 

che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o 

non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  

Responsabilità del revisore legale indipendente per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio  

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 

derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale 

per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in 

risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 

rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 

eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere 

un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

 

• ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

 

• sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 

del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 

sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 

possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sarei tenuto a 

richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, 

qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 

giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 

presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società 
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cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

 

• è stato preso atto di quanto indicato dagli amministratori in nota integrativa relativamente 

agli eventi connessi alla diffusione della pandemia da Coronavirus (Covid 19). In tale contesto 

la società ha immediatamente attivato i necessari presidi a tutela della continuità aziendale nel 

rigoroso rispetto dei protocolli sanitari atti a preservare la salute e la sicurezza dei dipendenti;  

 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la 

revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 

controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.  

 

Modena, 14 giugno 2021  

 

IL REVISORE UNICO 

Bacchiega Federico 
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Il sottoscritto NORA ARTURO, nato a MODENA (MO), il 26/05/1966, dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è 

stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito 

positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi della normativa vigente. 

 

Firmato 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Nora Arturo 

(firma digitale) 

 

 

 

 

 


