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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La cooperativa Il Cengio è una cooperativa sociale agricola sorta nel 2006 che opera ispirandosi 

ai principi di solidarietà e mutualità e si propone lo svolgimento di attività agricole e di servizi 

finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre 

1991 n. 381. È nata come esito di un percorso iniziato fin dagli anni '90 da un gruppo di persone 

residenti a Isola Vicentina e comuni limitrofi, che hanno inteso creare una realtà economica e 

sociale dalla quale trarre occasioni di lavoro e investimento personale e nello stesso tempo 

perseguire l'obiettivo di offrire opportunità di lavoro anche a persone con particolari difficoltà 

e disagi. Sono due i principali ambiti valoriali di riferimento della Cooperativa.  

Innanzitutto la persona. La cooperazione già di per se stessa è un'organizzazione lavorativa 

che si basa sulla collaborazione e sinergia tra le persone che cooperano per raggiungere un 

fine condiviso. Fare agricoltura sociale significa poi offrire concrete possibilità di lavoro a 

persone che rischiano di rimanere escluse dal mercato del lavoro. Significa impegnarsi in 

relazioni accoglienti, fraterne, attenti al dialogo e alle dinamiche di gruppo. La promozione e 

la formazione di persone che hanno situazioni di svantaggio richiede attenzione, tempo, 

competenze; impegna in contatti con servizi e strutture di riferimento; impegna gli operatori 

della cooperativa a "saper essere" prima ancora che a "saper fare", a costruire un clima 

lavorativo positivo. 

L'altro ambito è dedicarsi all'agricoltura biologica, attenta alla sostenibilità e alla salute, per 

custodire la terra e la sua fertilità. L'agricoltura biologica è un'agricoltura a basso impatto 

ambientale, che rispetta gli equilibri naturali degli ecosistemi, che tutela l'ambiente e la 

biodiversità, attenta alla qualità nutrizionale e organolettica del prodotto. E' un'agricoltura 

legata ai valori del benessere e dell'ecologia, che si inserisce in un modello di economia 

solidale. Organizzare il lavoro con tempi e ritmi a misura delle persone che, a volte, non sono 

compatibili con l'esclusiva regola del profitto, e rispettare anche i ritmi della terra fa sì che nel 

concreto le attività non sempre sono sufficientemente remunerative. Nel 2020 la situazione 

determinatasi a causa del Covid 19 ha reso le cose ancora più difficili in quanto abbiamo avuto 

dei periodi di forzata inattività e la difficile situazione economica ha congelato molte attività 

di autofinanziamento che avevamo in programma. Abbiamo cercato di tenere duro, 

rispettando lo spirito fondante della Cooperativa, e anzi di accettare nuove sfide per la 

sostenibilità della Cooperativa e per il suo sviluppo. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Lo statuto vigente prevede che sia compito dell'assemblea dei soci l'approvazione del bilancio 

sociale. Il consiglio di amministrazione ha convocato per il giorno 15 luglio 2021 l'assemblea 

dei soci che assieme al bilancio d'esercizio provvederà all'approvazione del bilancio sociale. 

Il bilancio sociale verrà pubblicato nel sito della cooperativa  www.ilcengio.it e su Facebook. 

Una copia verrà affissa nel punto vendita a disposizione della clientela. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente IL CENGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA 

Codice fiscale 03343480244 

Partita IVA 03343480244 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale 
VIA DEL CONVENTO  17 - 36033 - ISOLA VICENTINA (VI) - 

ISOLA VICENTINA (VI) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A180829 

Telefono 389/6268177 

Fax 0444/322505 

Sito Web www.ilcengio.it 

Email umberto.menegollo@ilcengio.it 

Pec ilcengio@legalmail.it 

Codici Ateco 01.13.20 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa ha come scopo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed opera nel 

territorio del Comune di Isola Vicentina attraverso la gestione dei terreni concessi in comodato 

gratuito dai Servi di Maria. L'ambito territoriale tuttavia comprende anche i comuni limitrofi 

da cui provengono alcuni dei dipendenti, alcuni dei volontari che supportano le attività della 

Cooperativa e molti clienti. Inoltre l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate richiede 

relazioni e contatti con i servizi sociali di riferimento, con il SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) 

di Vicenza e il SILAS (Servizio Integrazione Lavorativa) Alto Vicentino. 

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

costitutivo) 

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. 

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e 

mutualità, e si propone lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate.  

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e 

di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite 

l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo 
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mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore 

rapporto mutualistico di lavoro. 

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i 

lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza 

soci.  

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono 

rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità 

e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche 

nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le 

regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali 

regolamenti predisposti dagli amministratori devono essere approvati dall’assemblea dei soci. 

La cooperativa intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento 

all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati  ai sensi della Legge 8 

Novembre 1991 n. 381, mediante l'esercizio in via esclusiva delle attività agricole di cui all'art. 

2135 del Codice Civile quali la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali 

ed attività connesse. 

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 intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento 

all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati ai sensi della Legge 8 novembre 

1991 n. 381, mediante l'esercizio in via esclusiva delle attività agricole di cui all'art. 2135 del 

Codice Civile quali la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali ed attività 

connesse.  

Si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, 

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti 

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione 

prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola 

esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 

forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. In concreto coltiviamo 

ortaggi, olivi e viti con metodi biologici. Vendiamo i nostri prodotti, tra cui olio e vino, nel 

punto vendita in via del Convento 17. Forniamo i nostri prodotti anche ad alcune reti Gas 

(Gruppi acquisto Solidale) della provincia. Alcuni prodotti in eccedenza vengono trasformati 

da terzi e venduti al punto vendita. Abbiamo un servizio di manutenzione del verde pubblico 

e privato. Per quanto riguarda il verde pubblico facciamo parte del Consorzio Prisma attraverso 

il quale riceviamo le commesse. Per il Comune di Isola Vicentina effettuiamo il servizio di 

sgombero neve. Dai boschi ricaviamo legna che vendiamo a privati. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Le attività sono già state elencate. 
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative Vicenza - Federsolidarietà 2007 

Agritour 2019 

Casa dei Sentieri 2018 

Albo dei Gestori Ambientali 2010 

Coldiretti 2007 

Consorzi: 

Nome 

Prisma  

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Unioncoop Società Cooperativa - Vicenza 25,82 

Vitevis 25,82 

Banca Popolare Etica 862,50 

Cooperativa Pedemontana 51,65 

Contesto di riferimento 

Confcooperative e Unioncoop di Vicenza ci supportano nell'elaborazione dei dati fiscali e ci 

offrono consulenza per le varie problematiche che si presentano. Agritour è un progetto 

dedicato al viaggiare lento creato per tornare a vivere la campagna vicentina tra Vicenza e le 

Piccole Dolomiti attraverso percorsi su strade secondarie e incontri con le aziende agricole, i 

loro prodotti e il loro lavoro. 

Ha attivato tre percorsi, accessibili a tutti e aperti tutto l’anno attraverso la campagna di Schio, 

Marano Vicentino, Zanè, Malo, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano e Isola Vicentina per ri-

scoprire che “ciò che non siamo più abituati a vedere” lo troviamo a pochi passi da casa. Noi 

abbiamo collaborato per la realizzazione del percorso "dea tèra crèa" che prevede come punto 

di sosta anche la nostra cooperativa. In questo ambito organizziamo attività ed eventi, ad 

esempio la "Vendemmia dei bambini" o degustazioni dei nostri prodotti. Facciamo parte della 

Casa dei Sentieri e dell'Ecologia integrale in quanto entrambi ci occupiamo di rispetto 

dell'uomo e della Terra. Anche questa associazione ha sede presso il Convento di Santa Maria 

e spesso collaboriamo all'organizzazione dei vari eventi. L'iscrizione all'Albo dei Gestori 

Ambientali è necessaria per smaltire correttamente rifiuti e ramaglie derivanti dall'attività col 

verde. La Coldiretti gestisce nostre pratiche che riguardano l'agricoltura e invia le 

comunicazioni di rito agli enti preposti. 
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Il consorzio Prisma ci fornisce commesse pubbliche per il verde e ugualmente offre consulenza 

rispetto a varie problematiche. Con Vitevis e Cooperativa Pedemontana abbiamo rapporti 

legati alla produzione del vino e dell'olio. La Banca Popolare, specializzata nella finanza etica 

e alternativa, opera rispettando i nostri stessi principi.  

Storia dell’organizzazione 

Già in premessa abbiamo elencato alcuni elementi importanti sulla nascita della Cooperativa 

e sui suoi obiettivi. 

Dettagliamo di seguito alcune tappe che riteniamo fondamentali. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

3 Soci cooperatori lavoratori 

2 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

2 Soci sovventori e finanziatori 

Uno dei soci indicati come lavoratori di fatto nel 2020 era già andato in pensione. Il suo 

passaggio a socio volontario è avvenuto però solo nel 2021 per cui in questo bilancio sociale 

viene incluso nei soci lavoratori anche se i suoi dati poi non compaiono nei quadri riferiti ai 

dipendenti. 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrat

ore 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazio

ne, 

sostenibilità 

Presenza 

in C.d.A. 

di 

società 

controll

ate 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 

Gianni 

Balzarin 

No masch

io 

6

7 

25/07/20

20 

 4  No Presiden

te 

Umbert

o 

Menego

llo 

No masch

io 

5

2 

25/07/20

20 

 1  No vice 

presiden

te 

Emilio 

Collared

a 

No masch

io 

5

5 

25/07/20

20 

 4  No consigli

ere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 
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3 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

1 di cui soci cooperatori lavoratori 

1 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

1 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

L'assemblea dei soci del 27 luglio 2020 ha nominato il consiglio di amministrazione per gli 

esercizi 2020 - 2021 e 2022. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito una volta al mese, in presenza oppure, a 

causa del Covid, on line. 

La partecipazione è sempre totalitaria. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

La cooperativa non è obbligata all'organo di controllo in quanto non supera i parametri 

previsti dal Codice Civile. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 assemblea 

ordinaria dei 

soci 

25/07/2020 Bilancio al 

31.12.2019 e 

nota 

integrativa 

Deliberazione 

in merito al 

risultato 

d'esercizio 

100,00 0,00 
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Rinnovo delle 

cariche 

sociale 

2019 assemblea 

ordinaria dei 

soci 

18/05/2019 Bilancio al 

31.12.2018 e 

nota 

integrativa 

Deliberazione 

in merito al 

risultato 

d'esercizio 

Varie ed 

eventuali 

100,00 0,00 

2018 assemblea 

ordinaria dei 

soci 

26/05/2018 Bilancio 

31.12.2017 e 

nota 

integrativa 

Deliberazione 

in merito al 

risultato 

d'esercizio 

Varie ed 

eventuali 

100,00 0,00 

La partecipazione alle assemblee è totalitaria. Non sono state richieste da parte dei soci 

integrazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. 

 

 

Riunioni con i soci, sia lavoratori che volontari, per la programmazione delle attività da 

svolgere. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale INCONTRI INFORMALI 3 - Co-

progettazione 

Soci INCONTRI INFORMALI E ASSEMBLEA SOCI 5 - Co-

gestione 

Finanziatori INCONTRI INFORMALI PARTECIPAZIONE 

ALL'ASSEMBLEA ANNUALE 

3 - Co-

progettazione 

Clienti/Utenti CLIENTI IMPRESE ATTRAVERSO 

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO., COMUNICAZIONE ATTRAVERSO 

2 - 

Consultazione 
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POSTA ELETTRONICA 

CLIENTI PRIVATI PUBBLICITA' PORTA A 

PORTA, USO DEI SOCIAL 

Fornitori CONTATTI DIRETTI E POSTA ELTTRONICA 1 - 

Informazione 

Pubblica Amministrazione CONTATTO DIRETTO, COLLABORAZIONE 

PER INSERIMENTO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE 

3 - Co-

progettazione 

Collettività STRUMENTI SOCIAL ED INZIATIVE APRTE 

ALLA COMUNITA' DEL TERRITORIO DI 

OPERATIVITA' DELLA COOPERATIVA 

1 - 

Informazione 

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 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

TESSERE Organizzazione di 

volontariato 

Convenzione SUPPORTO ALLE 

ATTIVITA' SOVOLTE 

DALLA 

COOPERATIVA 
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

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 

7 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

6 di cui maschi 

1 di cui femmine 

2 di cui under 35 

3 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

2 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

2 di cui maschi 

0 di cui femmine 

1 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 6 1 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 5 1 

Operai avventizi 0 0 

Altro 1 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

1 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 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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Totale 7 6 

< 6 anni 7 6 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

7 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 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 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

6 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

3 Totale dipendenti 

2 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

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

sociale) 
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N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

1 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

3 Diploma di scuola superiore 

1 Licenza media 

2 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

3 Totale persone con svantaggio 3 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

2 persone con disabilità psichica L 

381/91 

2 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 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 

1 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

1 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

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

N. volontari Tipologia Volontari 

2 Totale volontari 

2 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 

0 Conduzione 

trattori 

3 0,00 No 0,00 

0 Tree climbing 2 0,00 No 0,00 

0 HACCP 2 0,00 No 0,00 

0 Corso piccole 

produzioni 

locali 

2 0,00 No 0,00 

0 Corso 

amministratori 

di cooperative 

1 0,00 No 0,00 

0 Corso 

patentino 

utilizzo 

fitosanitari 

2 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 Salute e 

sicurezza nel 

luogo di 

lavoro 

2 0,00 No 0,00 

0 Addetti 

antincendio 

1 0,00 No 0,00 

0 Addetti 

primo 

soccorso 

2 0,00 No 0,00 
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0 Corso 

sicurezza per 

dirigenti 

1 0,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

6 Totale dipendenti indeterminato 3 3 

5 di cui maschi 3 2 

1 di cui femmine 0 1 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti determinato 0 1 

1 di cui maschi 0 1 

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 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I soci volontari del Cengio sono due ma nel 2019, proprio a supporto del Cengio, si è costituita 

l'associazione TESSERE. Essa conta una cinquantina di volontari, per i quali è stata stipulata 

un'apposita assicurazione, che collaborano con la Cooperativa con varie modalità: apertura del 

punto vendita il sabato mattina pomeriggio, affiancamento delle persone in difficoltà durante 

le attività, cura del vigneto e dell'oliveto, taglio legna, recupero e cura dei terreni dell'Eremo, 

collaborazione alle occasionali attività di ristorazione. 
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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: CCNL COOPERATIVE SOCIALI 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

23712,00/16310,06 

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: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non viene erogato alcun rimborso 

spese ai soci volontari 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 

attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 

disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 

Il 2020 è stato un anno molto difficile: il Covid 19 ha avuto una ricaduta negativa non solo 

sulle attività della cooperativa ma anche su tutto il contesto su cui Il Cengio contava per 

reperire i finanziamenti per i lavori di ristrutturazione del Cengio Biosolidale. Quindi il tentativo 

è stato quello di mantenere l'occupazione utilizzando anche modalità nuove legate alla 

situazione di pandemia, ad esempio la consegna dei prodotti a domicilio. 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 

(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 

(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 

negli organi decisionali sul totale dei componenti): 

Non sono presenti donne nel Consiglio di Amministrazione ma nel corso del 2020 è stata 

ammessa a socia una lavoratrice 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 

professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 

un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 

professione sul totale degli occupati): 

Vengono effettuati incontri periodici tra i lavoratori, i lavoratori e il coordinatore e tutti i 

dipendenti col CdA per co-progettare la gestione 

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): 

Nel corso del 2020 sono stati assunti due lavoratori svantaggiati 

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

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

Nel 2020 si è provveduto al rispetto della percentuali di lavoratori svantaggiati occupati 

(30%) 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 

utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 

(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 

espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 

14 anni e più): 

Il Presidente della Cooperativa assieme a uno dei lavoratori con disabilità assunti nel 2020 ha 
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partecipato a vari incontri di verifica presso l'ULSS di Vicenza. In questi incontri sono stati 

valutati i progressi legati alla gestione dell'attività ma anche il vissuto e la soddisfazione del 

nuovo inserimento. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 

(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 

lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 

familiare da entrambi i partner per 100): 

non presente 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 

e costruzione di un sistema di offerta integrato: 

Come si diceva, nel corso della pandemia è stato attivato un servizio di consegne dei prodotti 

a domicilio  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 

building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 

negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 

totale delle persone di 14 anni e più): 

La convenzione con TESSERE risale al 2019. Nel 2020 la collaborazione è proseguita con 

vantaggio per la Cooperativa e soddisfazione dei tesserati, tanto che il loro numero è 

aumentato. Ora assomma a una cinquantina di unità. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 

comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 

ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 

anni e più): 

non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 

aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 

stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 

riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 

anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 

degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Il progetto IL CENGIO BIOSOLIDALE, avviato nel 2016 e i cui lavori sono stati iniziati un paio 

d'anni dopo, prevede il recupero di parte di un importante edificio storico: i Servi di Maria 

infatti hanno messo a disposizione della Cooperativa, con un comodato d'uso gratuito esteso 

fino al 2035, la cucina e l'ex refettorio del convento. In queste aree si prevede di realizzare due 

spazi complementari: cucina/laboratorio e sala polifunzionale che potrà ospitare 80/100 

persone. L'obiettivo è quello di aprire una ristorazione (a tema, per eventi, per associazioni e 

gruppi che ne fanno richiesta) in modo da sostenere la Cooperativa e favorire ulteriori 

possibilità di inserimento. Tramite i volontari di TESSERE la Cooperativa ha riqualificato, con 

un grande e costante lavoro, alcuni terreni e parte di bosco presso l'Eremo dei Frati, sempre a 

Isola. Si è ottenuta un'area verde piacevole e di valore storico fruibile da parte di tutta la 

cittadinanza 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 

del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
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delle imprese con almeno 10 addetti): 

non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 

aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 

con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 

(isco 2-3) sul totale degli occupati): 

nessuno 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: 

non abbiamo risorse di natura pubblica 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Il Cengio, per le attività sul verde, dipende in grossa parte dai contratti delle pubbliche 

amministrazioni. Si cerca quindi di monitorare costantemente la qualità del servizio offerto e 

di mantenere frequenti contatti col consorzio Prisma, attraverso il quale giungono le 

commesse 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 

conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 

totale dei rifiuti urbani raccolti): 

La cooperativa attua la raccolta differenziata e per il verde. Nello specifico per lo smaltimento 

dei rifiuti derivanti dal verde il Cengio è iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali e conferisce le 

risulte un apposito sito 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 

di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 

(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

non rilevato 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

Le competenze ci sono ma finora non abbiamo fatto nessun investimento sui sistemi 

informativi aziendali. 

Abbiamo comunque ristrutturato il sistema di posta elettronica, rifatta la grafica del sito web, 

adottato un applicativo gestionale (Invoicex) e archiviato i dati in un sistema in cloud (DropBox) 

con la possibilità di condividerli e la sicurezza della continuità e dei backup garantiti dal 

gestore. 

Un dipendente ha lavorato nel settore ICT per 28 anni e partecipato a numerosi corsi di 

formazione tecnica. 

Output attività 

Attività col verde, coltivazione e vendita di prodotti, vendita legna, ristorazione occasionale 

sono tutti mezzi per conseguire l'obiettivo prioritario della Cooperativa che è perseguire 

l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
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cittadini. Le attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e nel 

biennio 2019/2020 ne sono state assunte due.  

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 

1 persona con disagio 

sociale 

1 0 

1 persona 

svantaggiata ai sensi 

della L.381/91 

1 0 

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia: La pandemia ha limitato la realizzazione di eventi nella comunità locale. Comunque 

nel 2020 assieme ad Agritour "dea tera crea" abbiamo organizzato un giro in bici nel nostro 

territorio, con punto di ristoro presso il nostro punto vendita.  

Abbiamo poi organizzato un incontro con i produttori di Apiamoci e Giandomenico Cortiana 

a cui hanno partecipato popolazione, clienti e GAS. 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

nessuna 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Per i dipendenti in situazione di svantaggio assunti, tanto più in un periodo in cui erano 

presenti molti elementi di difficoltà che giocavano contro, è stato sicuramente positivo avere 

la dignità di un lavoro e poter contare sulla rete di relazioni che un tale contesto lavorativo 

offre. Per i soci e gli altri dipendenti è stato un modo per concretizzare la mission della 

Cooperativa. Per i clienti, che per noi non sono semplici consumatori ma persone che 

condividono i nostri valori, è stato un motivo concreto per scegliere di servirsi di noi anziché 

di altri negozi o fornitori di servizi. 



 

28 

 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

Operatore: E1465-Il Cengio Società Cooperativa 

data assoggettamento: 15/3/2007 

Attività: produttore/preparatore 

Numero documento giustificativo: 2018/00910 

Organismo di certificazione IT BIO 006-ICEA consorzio 

Attività certificata: produttore/preparatore 

Numero certificato di conformità: 5111 

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 

Gli obiettivi possono dirsi raggiunti, anche con l'apporto del territorio: sia i Servi di Maria (col 

comodato d'uso gratuito) che alcuni privati hanno messo a disposizione della Cooperativa 

locali o terreni da coltivare. I volontari poi hanno dato un contributo notevole alla gestione 

delle attività. Si è potuta mantenere l'occupazione e in questa situazione è stato già un buon 

risultato. Oltre all'emergenza sanitaria pesano anche le incertezze sempre legate 

all'agricoltura, e in particolar modo a quella biologica, tra le molte i fattori meteorologici: nel 

2020 c'è stata sul vigneto una forte grandinata che ha in parte compromesso la produzione 

del vino. L'anno precedente invece la cascola delle olive aveva impedito la produzione dell'olio. 

 

 

 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Come detto sopra, le incertezze legate all'agricoltura permangono anche se di volta in volta si 

mettono in atto misure specifiche per la soluzione del problema (indagini sui terreni, 

individuazione di possibili cure per le piante...). 

Per quanto riguarda il verde un problema potrebbe essere la perdita di convenzione per 

gestione del verde pubblico. Per questo motivo la Cooperativa intesse rapporti con continui 

con gli enti interessati per la verifica dell'accuratezza del lavoro svolto e della soddisfazione 

del cliente.  Ugualmente si cerca di monitorare la soddisfazione dei clienti privati. Si cerca 

inoltre di ampliare la clientela utilizzando i social e la pubblicità porta a porta. 
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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 pubblici 4.529,00 € 3.274,00 € 5.867,00 € 

Contributi privati 22.750,00 € 13.376,00 € 13.065,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 1,00 € 32.225,00 € 23.172,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

976,00 € 0,00 € 656,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 151.287,00 

€ 

117.239,00 

€ 

108.231,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 2.847,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 42.545,00 € 35.570,00 € 38.558,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 11.575,00 € 11.350,00 € 11.295,00 € 

Totale riserve 8.003,00 € 10.861,00 € 9.878,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -13.160,00 

€ 

-2.857,00 € -187,00 € 

Totale Patrimonio netto 6.418,00 € 19.354,00 € 20.986,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -13.160,00 € -2.857,00 € -187,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -13.166,00 € -2.457,00 € 1.169,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 
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Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 675,00 € 450,00 € 450,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 450,00 € 450,00 € 450,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

10.450,00 € 10.450,00 € 10.395,00 € 

 

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) 

231.512,00 

€ 

203.327,00 

€ 

181.401,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

103.432,00 

€ 

86.891,00 € 72.854,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 44,68 % 42,73 % 40,16 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 139.462,00 € 139.462,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

976,00 € 56.241,00 € 57.217,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 1,00 € 1,00 € 

Contributi e offerte 4.529,00 € 22.750,00 € 27.279,00 € 
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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 976,00 € 56.241,00 € 57.217,00 € 

Contributi 4.529,00 € 22.750,00 € 27.279,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 5.505,00 € 2,38 % 

Incidenza fonti private 218.454,00 € 94,36 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

La Cooperativa ha necessità di finanziatori sia per la normale sostenibilità che per la 

realizzazione degli interventi legati al CENGIO BIOSOLIDALE. Il Presidente e i soci hanno avuto 

molti incontri informali con privati e ditte per ottenere donazioni al riguardo. Quando 

possibile, si è collaborato ad attività di ristorazione occasionale che hanno portato qualche 

introito. 

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 

Nella fase iniziale dei lavori IL CENGIO e i SERVI DI MARIA hanno presentato il progetto alla 

cittadinanza e in altre occasioni si è illustrato lo stato di avanzamento dei lavori con visita al 

cantiere. La possibilità di effettuare donazioni al riguardo è illustrata anche nel sito della 

Cooperativa.  
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Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito più volte per valutare le criticità già elencate (Covid, 

incertezze agricoltura) in modo da monitorare la situazione e, dove possibile, effettuare 

interventi migliorativi: ricerca di nuovi finanziatori, cure per le malattie delle piante, riduzione 

degli scarti, gestione dei prezzi del negozio, impegno su altri fronti (assumere la logistica per 

conto dei GAS) 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Abbiamo scelto l'agricoltura biologica, pur se la sua realizzazione non è certo facile - proprio 

perché è un'agricoltura di basso impatto ambientale, attenta alla sostenibilità e alla salute per 

custodire la Terra e la sua fertilità. Rispetta gli equilibri degli eco sistemi, tutela l'ambiente e la 

bio diversità. Nelle terre attigue al convento essa contribuisce a mantenere fertile e curata la 

Terra e a salvaguardare l'armonia del paesaggio. Siamo iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali 

e conferiamo correttamente i rifiuti derivati dalla gestione del verde pubblico e privato. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità 

locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

  

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante   

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti   

Carta   

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

beni privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività 

economiche e/o sociali 

interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati 

funzionali lo sviluppo di attività economiche e/o sociali 

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

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

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni 

culinarie locali 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 

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 

Tutto è già stato dettagliato nelle parti precedenti 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Coinvolgimento della comunità 

Tutto è già stato dettagliato nelle parti precedenti 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 

comunitari 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori 

non presente 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale 

Non presenti contenziosi/controversie 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Consiglio di amministrazione e assemblea soci con partecipazione totalitaria. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Nelle riunioni dei soci viene approvato il bilancio annuale e c'è la possibilità di discutere altre 

eventuali proposte o argomenti di interesse 

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? Sì 
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11. 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;  

 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); 
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Relazione organo di controllo 

non presente 


