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Premessa 

 

Il Bilancio Sociale è l'esito di un processo con cui Solidarietà Manerbiese rende 

conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, 

in modo da consentire ai suoi soci e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un 

proprio giudizio su come la Cooperativa interpreta e realizza la sua Mission. 

 

Il bilancio sociale non deve essere visto come un semplice adempimento legislativo 

ma uno strumento utile per raccontare, attraverso i dati e le informazioni, come il 

costante lavoro, l’attenzione meticolosa nella progettazione, creatività e l’innovazione, 

hanno reso possibile il raggiungimento dei risultati sociali ed economici delle attività 

svolte dell’intera organizzazione.  

 

Con questo Bilancio Sociale continuiamo il percorso intrapreso da molti anni 

fornendo una descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti in relazione agli 

impegni assunti e agli effetti prodotti sui singoli portatori d’interesse. 
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1.IDENTITA�        

1.1 PRESENTAZIONE DI SOLIDARIETÀ MANERBIESE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 

DATI ANAGRAFICI  

 

Denominazione: Solidarietà Manerbiese Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Indirizzo	sede	legale: Via Artigianale,9/b – 25025 Manerbio BS 

Telefono: 0309938519 Fax: 0306397388 

Email: info@solmanerbiese.it 

Pec: solmanerbiese@pec.it 

Forma	giuridica	e	modello	di	riferimento: Cooperativa Sociale 

Tipologia: B 

Data	di	costituzione: 23/12/1984 

C.F.: 01428760175 Partita	IVA: 00625720982 

N°	iscrizione	Albo	nazionale	delle	cooperative	sociali: n. A102363 

Adesione	a	centrali	cooperative: Confcooperative Brescia 

Adesione	a	consorzi	di	cooperative: Consorzio Tenda, Conast, Solco Brescia 

Partecipazioni	ad	altre	cooperative	o	imprese	private/pubbliche	o	altri	enti	senza	

scopo	di	lucro	e	relativi	valori	nominali: Consorzio Tenda (*€ 12.427,35), CGM 

Finance (*€ 6.048,00), Assocoop (*€ 250,00), Solco Piacenza (*€ 516,46), 

Confcooperfidi(*€ 250,00), Banca Etica (*€ 5.571,64), Agricam (*€ 50,00), Conast 

(*€103,29), Solco (*€ 1.500,00) 

*Importo	capitale	sottoscritto	

Esercizio	Sociale: 2018 

Codice	ATECO: 38.11 
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La Mission della Cooperativa: 

“Essere	una	solida	impresa	sociale	di	inserimento	lavorativo	

orientata	a	persone	svantaggiate,	realtà	di	riferimento	sul	

territorio	e	promozione	di	una	cultura	socio	ambientale.”	

La Solidarietà Manerbiese è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

(ONLUS) la cui funzione è quella di soddisfare i bisogni di forte interesse sociale 

attraverso una fitta rete di rapporti e vincoli con le Istituzioni Pubbliche delle quali 

supporta le finalità e le azioni.  

Il ruolo della Cooperativa non consiste semplicemente nel sostituirsi a suddette 

Istituzioni ma soprattutto nell’anticipare ed elaborare soluzioni idonee ai problemi e alle 

istanze che provengono dalle società moderne. 

Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso l’erogazione di servizi a favore di 

persone che vivono condizioni di “svantaggio”, ponendosi in relazione a finalità che sono 

proprie della pubblica utilità (“perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”) e realizzando le basi di una 

mutualità esterna che si affianca a quella interna. 

L’impegno della Cooperativa è volto a realizzare una gestione imprenditoriale dei 

servizi sociali in modo trasparente, democratico, innovativo e solidale, così da 

valorizzare sempre più la centralità della persona nelle sue diverse dimensioni di socio, 

di lavoratore e di cittadino. 

Le caratteristiche della mutualità interna sono rappresentate dall’obiettivo di 

procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento 

delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma 

associata dell’impresa. Per questo la Cooperativa è impegnata a lavorare ad un continuo 

piano di sviluppo delle proprie attività, con progettazione di nuovi servizi, partecipazione 

a gare d’appalto, presidio dei clienti e azioni commerciali di espansione, anche allo scopo 

di poter offrire ai soci occasioni di sperimentazione di servizi alternativi, attraverso 

formazione, ricollocazione delle risorse, mantenimento delle opportunità lavorative. 
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La Cooperativa ha deciso di adottare dal 9 maggio 2008 un Codice Etico 

vincolante per tutti i lavoratori, che è volto ad ispirare, attraverso norme 

comportamentali in linea con lo spirito mutualistico senza fini di speculazione privata, 

principi di lealtà e di onestà propri della nostra realtà: 

1. I rapporti tra tutti i lavoratori nei vari ruoli e mansioni si deve basare sulla 

reciproca collaborazione, rispetto e osservanza delle regole e regolamenti interni; 

2. Il personale è assunto con formale contratto di lavoro nei modi previsti dalla 

normativa e dalla contrattazione collettiva vigente; 

3. I lavoratori e i collaboratori (soci volontari) sono una risorsa indispensabile per il 

successo della Mission; 

4. Nell’esercizio della sua attività la Cooperativa non consentirà e non accetterà alcun 

tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla 

nazionalità e alle opinioni politiche o religiose; 

5. Per le persone di inserimento lavorativo con salario d’ingresso, lo stesso 

inizialmente non deve essere inferiore all’80%, fatto salvo su richiesta dell’ente 

proponente; 

6. La Cooperativa garantisce che nell’applicazione di regole gerarchiche (ruoli) nei 

rapporti tra lavoratori non si manifestino occasioni in cui l’esercizio del principio 

sia lesivo della dignità del lavoratore; 

7. L’attività degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione) è improntata al pieno 

rispetto delle regole sancite dallo statuto sociale, dai regolamenti interni e dalla 

legislazione vigente nazionale e comunitaria; 

i. I soggetti eletti o nominati a funzioni amministrative sono tenuti: 

ii. a far prevalere sempre l’interesse della missione sociale, rispetto all’interesse 

particolare del singolo; 

iii. alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio 

mandato; 

iv. a impegnarsi attivamente affinché la Cooperativa possa trarre beneficio dalle 

loro capacità; 
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8. La Cooperativa si impegna a preservare la salute e sicurezza dei lavoratori 

adoperandosi a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza; 

9. La Cooperativa si impegna nello svolgimento delle proprie attività a contribuire 

alla tutela del patrimonio ambientale ricercando equilibrio tra interessi economici 

ed esigenza di salvaguardia ambientale. 

(ART.1 dello Statuto) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 

 

Come evidenziato dall’articolo 1 dello statuto il 23/12/1984 è stata costituita con 

sede nel Comune di Manerbio la Società Cooperativa denominata:  

 

“SOLIDARIETA�    MANERBIESE” 

SOCIETA�  COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 

 

(ART. 3 dello Statuto) SCOPO MUTUALISTICO 

 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell’interesse 

generale della comunità e l’integrazione sociale dei cittadini. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 

mondiale ed in rapporto ad essi agisce.  

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, 

l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 

territorio. 

La Cooperativa per poter curare nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e 

della collettività deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e 

organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.  

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il 

coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special modo volontari, fruitori dei 

servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche 

all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa 
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(ART.4 dello Statuto) OGGETTO SOCIALE 

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse, intende realizzare 

l’inserimento lavorativo di persone con progetto personalizzato, le quali devono 

costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, cosı̀ come indicato nella 

L.381/91.  

La Cooperativa svolge le seguenti attività: realizzazione e manutenzione aree verdi 

pubbliche e private (parchi giardini, opere di recupero ambientale, potature), trasporto 

conto terzi, raccolta porta a porta, servizi di pulizia stradale (manuale e meccanica), 

gestione centri di raccolta e gestione cimiteri. 

Il 23/06/2015 è stata convocata un’assemblea straordinaria per l’integrazione del 

art.4 dello statuto con le seguenti attività: gestione magazzini, noleggio di veicoli con e 

senza conducente, attività di autotrasporto di persone su strada. 

1.2 STORIA DELLA COOPERATIVA SOLIDARIETÀ MANERBIESE  

 

23/12/1984: Viene costituita La Solidarietà Manerbiese da 30 soci fondatori (sede 

via Palestro fino al 1992) 

1985: Inizio attività: Fin da subito il Comune di Manerbio ha affidato alla 

Cooperativa servizi di spazzamento delle strade, affissioni pubbliche e cura del 

verde e primi inserimenti lavorativi. 

1985-1990: Assunzione di personale con mansione di Caposquadra e tutoraggio 

degli inserimenti lavorativi. La Cooperativa inizia nuove attività al di fuori del 

territorio di Manerbio e di conseguenza aumento dei soci prestatori e di lavoratori 

(circa 15 unità)  

1991: Approvazione Legge 381/91 Art. 1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali 

hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, 

industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di 

persone con progetto personalizzato.  

Formazione specifica sulla figura dell’operatore tutor dell’inserimento lavorativo. 
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1993 – 1995: Partecipazione a vari corsi formativi e professionalizzanti.  

1994: 10 anni di attività 

1995: Cambio sede della Cooperativa da Via Verdi all’attuale sede in via Artigianale. 

1997: Inizio dell’attività taglio cigli stradali, pulizia segnaletica e spazzamento sulle 

autostrade. Lavoro che durerà circa 6 anni ma che la Cooperativa termina in quanto 

troppo pericoloso per i propri operatori. 

1998: Iscrizione all’albo autotrasportatori e gestione rifiuti 

1999: Inizio attività manutenzione del verde a Brescia tramite convenzione e inizio 

di progetti personalizzati 

2004: 20 anni di attività 

2005: Inizio attività raccolta rifiuti, trasporto c/terzi, sgomberi e inizio attività 

stoccaggio toner presso nostra sede 

2008: Installazione dell’impianto fotovoltaico presso la Sede 

2008/2009/2010: Periodo di crisi finanziaria che sfocia in emergenza 

occupazionale e sociale. La Cooperativa si attiva per fronteggiare la crisi 

promuovendo nuove strategie 

2008: Improvvisa scomparsa del Vice Presidente Seccardelli Elisa 

2010: Acquisizione del diritto di superficie del terreno della Sede di Via Artigianale 

2010: Incendio di natura dolosa nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. La Cooperativa 

con un ottimo lavoro di squadra riesce ad essere subito operativa fin dal 11 ottobre, 

inizio di una nuova Commessa quella della gestione di tutti i cimiteri di Brescia che 

porterà alla Cooperativa stessa una crescita professionale 

2012: Ottenimento certificato ISO 9001:2008 (Sistema gestione Qualità) 

2013: Aggiudicazione tramite gara d’appalto della gestione del servizio di igiene 

urbana presso Comune di San Paolo in ATI con la Cooperativa Il Gelso. 
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Aggiudicazione sempre tramite gara d’appalto della gestione dei cimiteri Comune di 

Gussago con relativa nuova attività di gestione lampade votive 

2014: 30 anni di attività 

2014: 1°Audit di mantenimento certificato ISO 9001:2008 risultato positivo 

confermando l’importanza che riveste l’applicazione nella nostra organizzazione 

2014: Aggiudicazione gara d’appalto (assegnazione tramite Conast) del servizio di 

spazzamento bacino Rudiano 

2015: Una nuova “sfida” per la Cooperativa: inizio del porta a porta serale sul 

Territorio del Comune di Manerbio che comporta nuove assunzioni e maggior 

occupazione  

2015: Modifica dell’oggetto sociale dello Statuto con l’introduzione “gestione 

magazzini, noleggio di veicoli con e senza conducente, attività di autotrasporto di 

persone su strada” 

2016: Ottenimento C.P.I., acquisto della cisterna del gasolio, rinnovo 

dell’autorizzazione dell’impianto di stoccaggio toner e lavoro di ristrutturazione 

presso la Cooperativa per impianto di trattamento acque. 

2016: Aggiudicazione manutenzione verde Brescia tramite gara d’appalto per 3 

anni in ATI con Cooperativa Cauto 

2017: La Cooperativa conta più di 60 dipendenti. Il continuo monitoraggio delle 

commesse (budget) permette alla Cooperativa il raggiungimento di circa 

2.500.00,00 euro di fatturato. Si tratta di un risultato storico per la Cooperativa.  

2018: Ottenimento certificato ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale) 

2018: Partecipazione al Consorzio Solco Brescia  

1.3 ATTIVITÀ SVOLTE E TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGATI 
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La Cooperativa Solidarietà Manerbiese nasce nel 1984 per volontà di un gruppo di 

volontari con un obiettivo ben definito: creare attraverso il lavoro opportunità di riscatto 

sociale per persone in difficoltà, desiderose di affrancarsi dal rischio di emarginazione.  

Fin da subito, grazie alla collaborazione con il Comune di Manerbio che ha affidato 

alla Cooperativa alcuni servizi quali lo spazzamento delle strade, le affissioni pubbliche e 

la cura del verde, la Cooperativa ha cominciato a radicarsi nel territorio e a crescere, 

allargando via via i propri servizi. 

Dal 1984 ad oggi la Cooperativa è attiva con interventi di inserimento lavorativo 

con progetto personalizzato; attualmente la forza lavoro è costituita da circa 64 persone 

(dato aggiornato al 31/12/2018), di cui 20 in inserimento lavorativo. 

Oggi Solidarietà Manerbiese struttura le sue attività in tre principali aree di 

intervento: 

1. AREA SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI  

 Gestione centro di raccolta (Comune	di	Manerbio,	Comune	di	Pontevico); 

 Servizio di igiene urbana e spazzamento stradale (Comune	 di	 Manerbio,	

Comune	di	Verolanuova,	Comune	di	Pontevico,	Comune	di	Barbata,	Comune	di	

Torre	 Pallavicina,	 Comune	 di	 Comezzano-Cizzago,	 Comune	 di	 Orzinuovi,	

Comune	di	Quinzano,	Comune	di	Bagnolo	Mella,	Comune	di	Gambara,	Comune	

di	 Fiesse,	 Comune	 di	 Castrezzato,	 Comune	 di	 Pralboino,	 Flos	 S.p.A.	 sede	 di	

Bovezzo,	Collebeato	e	Nave,	Finchimica	S.p.A.	e	La	Linea	Verde	di	Manerbio); 

 Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti (Provincia	 di	 Brescia,	 Bergamo	 e	

Milano); 

 Gestione di impianto di stoccaggio toner esausti (R13) 

2. AREA SERVIZI CIMITERIALI (Comune	 di	 Borgosatollo,	 Dello,	 Gussago,	 Offlaga,	

Pralboino,	Calvisano,	San	Gervasio,	Mazzano,	Nuvolera,	Nuvolento) 

 Gestione delle operazioni cimiteriali (tumulazione, estumulazione, 

inumazione ed esumazione); 

 Gestione dei cimiteri con personale addetto all’apertura, chiusura, custodia 

e sorveglianza; 

 Manutenzione del verde e pulizia; 
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3. AREA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE (Comune	 di	 Brescia,	 ASST	 di	

Desenzano	Del	Garda	presidio	di	Manerbio,	Leno,	Montichiari,	Lonato,	Desenzano,	

Finchimica	S.p.A.	di	Manerbio)	

 Manutenzione verde pubblico 

 Manutenzione parchi e giardini 

 Piantumazioni, potature ed abbattimenti 

 Manutenzione tappeti erbosi 

 

 

SETTORI FATTURATO  

SUDDIVISIONE 

PRINCIPALE 

FATTURATO 

LAVORAZIONI 

DA TERZI 
(*altre 

Cooperative, 

sono esclusi 

smaltimenti) 

 

SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 198.844,08 €      

SETTORE MANUTENZIONE DEL 
VERDE 

188.981,79 €    
  

MANUTENZIONE DEL VERDE 
SOLO BRESCIA 

  109.815,61 €  
  

SETTORE ECOLOGIA 2.398.800,18 €    

RAEE   95.988,95 €   

RIFIUTI URBANI    917.451,56 € 90.047,12 € 
Raccolta 
porta a porta 

SPAZZAMENTO    398.152,63 € 17.691,30 € 
Spazzamento 
meccanico e 
manuale 

RACCOLTA E TRASPORTO 
RIFIUTI SPECIALI 

   429.943,25 € 

 Il Gelso, 
Ecology, 
Copag, 
raccolta 
toner, 
trasporti 
rifiuti 
provincia di 
BG, MI, BS 

CENTRI DI RACCOLTA  557.263,79 
 
22.362,00 

Guardiania e 
trasporti 
rifiuti urbani 

ALTRI SERVIZI 28.952,26 €  
 Magazzino 

ASST ed altri 
 Totale fatturato anno 2017 2.815.578,31 €      
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SETTORI FATTURATO 2017 FATTURATO 2018 
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 243.098,54 €  198.844,08 €  

SETTORE MANUTENZIONE DEL VERDE 198.530,66 €  188.981,79 €  

SETTORE ECOLOGIA 2.050.122,12 € 2.398.800,18 € 

ALTRI SERVIZI 54.586,95€ 28.952,26 € 

FATTURATO TOTALE 2.546.338,27 €  2.815.578,31 € 
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1.4 ORGANIGRAMMA SOLIDARIETÀ MANERBIESE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 
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Assemblea	dei	Soci		

L’organo sovrano della Solidarietà Manerbiese è l’Assemblea dei Soci. 

L’Assemblea rappresenta il momento istituzionale di manifestazione di 

volontà dei soci che delibera in sede ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto 

tutti i soci che risultano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio 

ha diritto ad un unico voto qualunque sia il capitale sociale sottoscritto. I soci della 

nostra cooperativa si dividono in soci fruitori, soci lavoratori e soci volontari. 

Al 
31/12 
Anno 

N. Soci 
Lavoratori 

N. Soci 
Volontari 

N. Soci 
Fruitori 

2011 42 19 1 

2012 37 18 1 

2013 36 18 1 

2014 34 17 1 
2015 34 18 1 

2016 34 18 1 

2017 36 14 1 

2018 36 12 1 

 

Nel 2018 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte con un numero di 

partecipanti medio pari a 23. 

	(Art.30	dello	Statuto) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R 

ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire 

la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, 

inviata a ciascun socio almeno quindi giorni prima dell’adunanza, contenente 

l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, 

che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza 

dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente 

costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti 

gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. 

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

(Art.31	dello	statuto) L’assemblea ordinaria: 
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- Approva il bilancio, ripartisce destina gli utili e ripartisce i ristorni; 

- Procede alla nomina degli amministratori; 

- Procede all’eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio 

sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 

- Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori 

ed ai sindaci; 

- Approva i regolamenti interni; 

- Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

- Approva il regolamento di cui all’art.6 della Legge n.142 del 2001; 

- Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della legge 

e dallo Statuto. 

Composizione	del	Consiglio	di	Amministrazione	

(Art.	 37	 dello	 Statuto) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più 

ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati 

all’Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie 

previste dall’art.2365 comma secondo del codice civile. 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall’Assemblea 

ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei 

componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate 

dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono in ogni caso 

essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 15 volte: 

Anno N. CdA 

N. Consiglieri 

partecipanti 

medio 

2011 17 5 

2012 22 6 

2013 18 6 

2014 27 6 

2015 18 6 

2016 16 6 

2017 18 6 

2018 15 6 
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I principali temi trattati in questi incontri sono stati i seguenti: 

- Budget e situazione delle commesse; 

- Bilancio al 31/12/2017 e bilanci infrannuali; 

- Bilancio sociale; 

- Adesione a Solco Brescia; 

- Organigramma e politica per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro; 

- Piano finanziario e fabbisogno mezzi operativi; 

- Decreto dignità; 

- Piano operativo e piano formativo; 

- Sistema qualità. 

In data 12/05/2017 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 

Ruffini 

Renato 

Rappresentate Legale della Cooperativa 

Nato a Manerbio il 28/02/1963 

Presidente (nominato per la prima volta nel 2005)  

Consigliere delegato (nominato per la prima volta nel 1996)  

Viviani 

Pierfausto 

Nato a Manerbio il 02/01/1965 

Vice Presidente e Consigliere (nominato per la prima volta nel 

1989)  

Catina Laura 

Nato a Manerbio il 27/11/1983 

Consigliere delegato (nominato per la prima volta in data 

30/04/2009) 

Calza 

Giovanna 

Nata a Brescia il 15/01/1964 

Consigliere delegato (nominato per la prima volta in data 

30/04/2009) 

Sbaraini Carlo 

Giovanni 

Nato a Cremona il 18/06/1984 

Consigliere delegato (nominato per la prima volta nel 2011) 

D’Urso 

Carmen 

Nata a Manerbio il 19/12/1988 

Consigliere delegato (nominato per la prima volta nel 2014) 

 

Revisione	contabile		

La revisione contabile è l’attività svolta dai revisori contabili che, attraverso 

l’applicazione di procedure campionarie, consente loro di verificare la veridicità e 

la correttezza di un bilancio d’esercizio. 

Tipicamente, la revisione contabile è finalizzata alla certificazione da parte 

dei revisori contabili di detto bilancio d’esercizio. 
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Il revisore contabile è un professionista che si occupa di revisione contabile, 

quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture 

contabili di Società per Azioni, enti pubblici, privati e no profit.  

La nostra cooperativa ha scelto di affidare il compito di revisore contabile al 

Dott. Irmano Ambrogio nominato con atto del 08/05/2016, durata in carica fino 

ad approvazione del bilancio al 31/12/2018. 

	

Vigilanza	sugli	enti	cooperativi	

Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina le norme in materia 

di vigilanza sugli enti cooperativi. La competenza ad esercitare questa forma di 

controllo spetta al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Direzione generale 

per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle 

Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute 

(LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP). 

La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in 

sede di revisione periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle 

caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi. Al Ministero dello 

Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria 

delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad 

associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle 

associazioni e non è più compito del Ministero. 

La revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate 

a verificare la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell'ente 

cooperativo; l'obiettivo è di accertare l’effettiva natura mutualistica dell'ente e la 

legittimazione di quest'ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, 

previdenziali e di altra natura. 

Le revisioni cooperative sono programmate almeno una volta ogni due 

anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione 

annuale, ed effettuate da revisori, iscritti nell’apposito Albo, incaricati dal 

Ministero dello Sviluppo Economico o dalle Associazioni nazionali di 

rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 

Compito del revisore è di accertare, oltre alla consistenza dello stato 

patrimoniale dell'ente, la correttezza e la conformità alle norme vigenti dei 

contratti associativi e dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori. Al 
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termine dell'attività, la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del 

certificato di revisione oppure con la richiesta di provvedimenti sanzionatori a 

carico della cooperativa. 

Nell’anno 2018, la Cooperativa è stata revisionata in data 20/07/2018 ed è 

stata considerata a mutualità prevalente. L’attestato rilasciato è stato affisso sulla 

bacheca della Cooperativa in modo da poter essere visionato da chiunque.   
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2.PORTATORI D’INTERESSE (Stakeholders)    

Con il termine “Stakeholder” si individuano i soggetti "portatori di interesse" nei 

confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto.  

I portatori d’interesse sono soggetti ben identificabili che possono influenzare o 

sono influenzati dall’attività della Cooperativa in termini di servizi, politiche e processi 

decisionali.   

Fanno parte di questo insieme: i soci, i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e 

azionisti), i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree 

limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locale. 

La creazione di tutta una serie di attività visibili e concrete permette alla 

cooperativa di avere un elevato grado di visibilità nel contesto in cui opera; realizzazione 

e manutenzione aree verdi pubbliche e private, raccolta porta a porta, pulizia stradale, 

gestione cimiteri e isole ecologiche sono i servizi che fin dalla sua creazione distinguono 

la cooperativa. 

Gli individui, le istituzioni e le organizzazioni che possono influenzare o essere 

influenzati dal raggiungimento degli obiettivi della cooperativa si dividono in “portatori 

di interesse interni” e “portatori di interesse esterni” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti pubblici 
Banche 

Ambiente 

Fornitori 

Altre 

Cooperative 

Associazioni 

Clienti 

privati 

Soci lavoratori 

legge 381 

Soci lavoratori 

Soci fruitori 

Lavoratori 

non soci 

Soci volontari 

Lavoratori legge 

381 non soci 
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2.1 PORTATORI D’INTERESSE INTERNI 

I portatori d’interesse interni sono: Soci Lavoratori, Soci Lavoratori Legge 381, 

Soci Volontari, Soci Fruitori, Lavoratori legge 381 non Soci, Lavoratori non Soci. 

Al 31/12/2018 sono pari a 76 persone (escluso socio fruitore): 

 

 Soci Non Soci  

 Uomini Donne Uomini Donne  
Lavoratori 31 5 28 0  

Totale 36 28 64 

 

 

 

 Uomini Donne 

Soci volontari 8 4 

Totale 12* 

*Il numero di soci volontari è variato negli ultimi 3 anni come di seguito riportato.  

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Soci volontari 18 14 12 

 

 

 

36

28

SUDDIVISIONE LAVORATORI

SOCI LAVORATORI LAVORATORI NON SOCI
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In base all’area di provenienza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I lavoratori con progetto personalizzato al 31/12/2018 sono pari a 20 e pertanto 

garantiscono il requisito previsto dalla L.381 (anno 2017 pari al 58%) e presentano 

differenti tipologie di inserimento L.381: 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTI 381/91 

ALCOLDIPENDENZE/TOSSICODIPENDENZE  1 

CARCERATI/EX CARCERATI E MISURE 

ALTERNATIVE 
0 

INVALIDI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI 19 

Aree di provenienza lavoratori 

MANERBIO 32 

BAGNOLO MELLA  1 
BRESCIA 4 

VEROLAVECCHIA 3 

PONTEVICO 3 

LENO 1 

DELLO 1 

CALVISANO 1 

OFFLAGA 5 

FLERO 1 

SAN PAOLO 2 

GUSSAGO 2 

MONTICHIARI   1 

BASSANO BRESCIANO 1 
VEROLANUOVA 4 

LONATO DEL GARDA 1 

RUDIANO  1 

Nazionalità 

Italiani 51 
Stranieri     13 

 

51

13

Nazionalità

Italiani Stranieri



 

Pagina 21 

MINORI IN ETA' LAVORATIVA CON DISAGIO 

SOCIALE 
0 

SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  0 

 

Nell’anno 2018 la Cooperativa ha riportato i seguenti nuovi ingressi e cessazioni 

Ingressi  Cessazioni 

 Uomini Donne    Uomini Donne 

Lavoratori 20 1  Lavoratori 11 2 

 

Continuando con l'analisi dei dipendenti della nostra cooperativa possiamo 

dividerli in base all’anzianità lavorativa e fasce d’età: 

Anzianità lavorativa  Età 

MENO DI 2 ANNI 17  18-25 1 

DA 2 A 5 ANNI 18  26-35 12 

DA 5 A 10 ANNI 8  36-45 10 

PIU' DI 10 ANNI 21  46-55 26 
   > 55 15 

 

I contratti dei lavoratori sono tutti stipulati secondo il CNNL delle Cooperative 

Sociali. 

Rapporto di lavoro 

TEMPO DETERMINATO 15 

TEMPO INDETERMINATO 49 

di cui STAGIONALI 0 

 

 

 

15

49

Rapporto di lavoro

TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO
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I livelli di assunzione dei lavoratori della cooperativa sono i seguenti (escluso 

co.co.co.): 

Livello 

contrattuale 

Paga 

conglobata 

A1 4 1.184,19 € 

A2 22 1.195,13 € 

B1 15 1.250,81 € 

C1 11 1.345,21 € 

C3 1 1.426,40 € 

D1 7 1.426,40 € 

D2 2 1.504,66 € 

F1 2 1.909,50 € 

 

 

 

 

 

In base al livello di scolarizzazione: 

Titolo di studio 

SCUOLA 

ELEMENTARE 
8 

SCUOLA MEDIA 37 

DIPLOMA 17 

LAUREA 2 

DOTTORATO O 

MASTER 
0 

4

22

15

11

1 7

2 2

Livello contrattuale

A1 A2 B1 C1 C3 D1 D2 F1
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Uno degli obiettivi a breve termine della Solidarietà Manerbiese è quello di 

valorizzare, attraverso dei corsi formativi, le risorse umane interne che possono acquisire 

gli strumenti e maturare esperienze per poter successivamente ricoprire ruoli strategici 

in Cooperativa. I corsi svolti nel 2018 sono i seguenti: 

 

DESCRIZIONE CORSO ORE 

Aggiornamento fitosanitario  12 

Aggiornamento Trasporti Rifiuti Pericolosi in ADR  25,5 

Corso di alta formazione in management cooperativo 110 

Corso di formazione inserimento lavorativo 
8 

Corso di formazione generale sicurezza sul lavoro 28 

Corso formazione sicurezza specifica 
129,5 

Corso per autisti/guida sicura  
32,5 

Corso formazione segnaletica 
15,5 

Corso aggiornamento RSPP-DL 
10 

Corso RLS 
32 

Corso addetti cassa gru 32 

Ingresso pronto soccorso 
12 

TOTALE 447 

           

 

8

37

17

2

Titolo di studio

SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA DIPLOMA LAUREA
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2.2 PORTATORI D’INTERESSE ESTERNI 

I portatori d’interesse esterni sono: Clienti Privati, Enti Pubblici, Fornitori, 

Banche, altre Cooperative 

CLIENTI PRIVATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finchimica S.p.A.  

Via Lazio,13 
25025 Manerbio (BS) 
Tipo intervento: manutenzione 
verde e smaltimento rifiuti 
Fatturato 2018 27.660,01€ 

Fatturato 2017 19.879,90€ 

 

Flos S.p.A. 

Via Faini, 2 
25073 Bovezzo (BS) 
Tipo intervento: spazzamento 
Fatturato 2018 17.452,00€ 

Fatturato 2017 11.271,33€ 

 

Ecology snc 

Via Corfu’ 67 
25124 Brescia 
Tipo intervento: trasporto e 
smaltimento rifiuti 
Fatturato 2018 107.730,71€ 

Fatturato 2017 108.503,48€ 

Rottami Metalli Italia S.p.A. 

Via Galilei, 19,  
37014 Castelnuovo del Garda VR 
Tipo intervento: ritiro rottame 
elettronico 
Fatturato 2018 4.137,95€ 

Fatturato 2017 4.133,50€ 

Brognoli Milena 

Via Cavalier F.Minini, 1  
25029 Verolavecchia (BS) 
Tipo intervento: ritiro rottami 
ferrosi, carta da macero servizio 
container 
Fatturato 2018 26.711,44€ 

Fatturato 2017 31.889,10 € 

 

La Linea Verde 

Via Artigianale, 49 
25025 Manerbio (BS) 
Tipo intervento: recupero latte e 
spazzamento parcheggi 
Fatturato 2018 14.749,00€ 

Fatturato 2017 9.435,60€ 

 

Cop.Ag. - Coop. Agricola 
Ghedi  

Via Isorella 
25016 Ghedi (BS) 

Tipo intervento: trasporto e 
smaltimento rifiuti  
Fatturato 2018 25.500,00€ 

Fatturato 2017 24.572,60€ 

 

Stena Technoworld Srl 

Via Santa Maria in Campo, 2 
20873 Cavenago di Brianza (MB) 
Tipo intervento: raccolta RAEE 
Fatturato 2018 96.266,15€ 

Fatturato 2017 82.269,90€ 
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ENTI PUBBLICI 

La Cooperativa ha ottenuto i seguenti fatturati dagli Enti Pubblici: 

Ente Oggetto contratti Importo 
N. inserimenti 

lavorativi ^ 

Garda Uno S.p.A. 
Spazzamento, porta a 

porta, isola ecologica 

€ 1.047.477,33 

 
14 

Comune di Offlaga Servizi cimiteriali € 8.802,00 2 

Comune di Calvisano Gestione cimitero  € 54.894,59 1 

Comune di Brescia Manutenzione verde € 109.815,60 3 

Comune di Pralboino Servizi cimiteriali € 9.437,55 0 

ASST del Garda 
Manutenzione verde e 

traslochi 
€ 61.716,52 2 

Comune di Gussago Servizi cimiteriali € 61.365,00 2 

Comune di San Paolo 
Spazzamento, porta a 

porta, isola ecologica 
€ 249.930,13* 3 

Comune di Orzinuovi  Spazzamento € 104.256,00* 1 

Comune di San Gervasio Servizi cimiteriali € 2.596,27 1 

Coges S.p.A. 
Servizio di raccolta 

porta a porta 
€ 109.002,75 2 

Borgosatollo Servizi srl Servizi cimiteriali € 22.077,00 1 

Comune di Seniga 
Servizi cimiteriali 

(periodo estivo) 
€189,00 0 

Comune di Dello 

Noleggio cassone e 

smaltimento rifiuti 

cimiteriali 

€ 8.780,00 0 

Comune di Mazzano Servizi cimiteriali € 16.112,39 1 

Comune di Nuvolera Servizi cimiteriali € 5.922,82 1 

Comune di Nuvolento Servizi cimiteriali €6.794,23 1 

*Fatturato detratto lavoro di terzi (altre Cooperative)  

^ Alcuni inserimenti lavorativi possono prendere parte a più commesse 
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FORNITORI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Giacopini 

Ferramenta - Vendita Al 
Dettaglio a Manerbio 
Costo 2018 4.156,24€ 

Costo 2017 3.187,43€ 

2 ELLE s.n.c. 

Commercializzazione in ambito 
antinfortunistico di prodotti 
altamente qualificati per 
proteggere i lavoratori da ogni 
tipo di rischio specifico. 
Costo 2018 7.544,62€ 

Costo 2017 5.505,01€ 

 

IPSAI 

Assistenza in materia di igiene 
ambientale e sicurezza sul 
lavoro, corsi di formazione 
Costo 2018 6.640,00€ 

Costo 2017 4.710,00€ 

 

Com-Ingross S.r.l. 

Fornitura all íngrosso di carta, 
cancelleria, informatica, imballaggio, 
arredamento per ufficio, cartongesso e 
controsoffittature. 
Costo 2018 720,02€ 

Costo 2017 1.471,15€ 

Brognoli Milena 

Fornitura per settore ecologia 
(smaltimento carta, plastica) 
Costo 2018 69.694,75€ 

Costo 2017 30.372,40€ 

 
Bassano Ricambi 

Manutenzione mezzi 
Costo 2018 24.918,63€ 

Costo 2017 20.512,28€ 

Rossini Service 

Assistenza e ricambi veicoli 
industriali 
Costo 2018 23.279,07€ 

Costo 2017 24.595,29€ 

Esse.Emme. s.r.l. 
Escavazione e fornitura 
inerti, lavori di scavo e 
movimento terra. 
Costo 2018 5.336,32€ 

Costo 2017 2.173,42€ 

CMPA S.r.l. 
Visite mediche 
Costo 2018 11.170,31€  

Costo 2017 9.572,61€ 

P.M. DI PETTINARI 

MASSIMO 
Fornitura per settore 
ecologia (smaltimento 
rifiuti biodegradabili) 
Costo 2018 31.074,36€ 

Costo 2017 1.662,66€ 

Eni Fuel Spa 

Furnitura gasolio 
Costo 2018 197.196,00 € 

Costo 2017 119.633,00 € 

 

G.A.G. 

Acquisto e sostituzione 
pneumatici 
Costo 2018 14.959,32€ 

Costo 2017 10.892,69€ 

Assocoop S.r.l. 

Elaborazione cedolini paghe e 
consulenza contabile 
Costo 2018 19.669,10 € 

Costo 2017 19.767,70 € 

RGF Servizi ambientali 

Fornitura per settore ecologia 
(smaltimento rifiuti) 
Costo 2018 33.900,58€ 

Costo 2017 32.016,83€ A2A Ambiente 

Fornitura per settore ecologia 
(smaltimento rifiuti) 
Costo 2016 34.238,62€ 

Costo 2017 33.582,60€ 
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RAPPORTI CON LE BANCHE 

 La Banche con cui la Cooperativa ha intrattenuto rapporti nell’anno 2018 

sono: 

Banca	etica		

Una banca innovativa che mira tutta la sua attività, sia operativa che culturale, ai 

principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e 

attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Gestisce il 

risparmio orientandolo verso le iniziative socio economiche che perseguono finalità 

sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana e della natura. Furono 22 

organizzazioni del mondo non profit e alcune finanziarie - col sostegno di migliaia di 

cittadini responsabili – a dare vita, nel 1999, a Banca Etica, una banca capace di parlare 

direttamente ai soci e ai risparmiatori. 

Poste	Italiane	

Ereditando l'impostazione delle "Poste di Sardegna" - servizio di corrispondenza 

del Regno di Sardegna - dopo l'unità d'Italia le poste inglobarono le aziende di servizi 

postali dei regni annessi e si costituirono in ente nazionale con legge 5 maggio 1862 n. 

604 (cosiddetta riforma postale). Con tale norma le poste furono organizzate come 

un'amministrazione centrale dello stato. La norma del 1862 raccolse e regolò la materia, 

in particolar modo le modalità di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli 

invii postali e l'istituzione dei servizi accessori di raccomandate, assicurate, ricevute di 

ritorno e vaglia postali. Con la legge 27 maggio 1875 n. 2779, furono istituite le casse di 

risparmio postale, antesignano dell'attuale servizio Bancoposta. Nel 1876 vengono 

emessi i primi libretti di risparmio postale. Successivamente, con il Regio Decreto 10 

marzo 1889 n. 5973, la Direzione Generale delle Poste e Telegrafi viene scorporata 

dal Ministero dei Lavori Pubblici e viene così trasformata nel Ministero delle Poste e 

Telegrafi, incaricato di dotare l'Italia di una rete di uffici per inoltrare e ricevere posta, 

anche telegrafica, effettuare e ricevere chiamate telefoniche e realizzare operazioni 

finanziarie e di gestione del risparmio; inoltre per un certo periodo gli uffici operarono 

come sportelli per i nascenti servizi elettrici. Nel 1917 nasce il servizio dei conti correnti 

postali (che a partire dal 2000, sarà comunemente conosciuto come BancoPosta).  

Il conto corrente è stato chiuso in data 27/11/2018.  
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Ubi	Banca	

UBI Banca S.p.A. (Unione di Banche Italiane) è un gruppo bancario italiano di 

origine cooperativa, quarto per numero di sportelli (1838 al 2017), nato il 1º 

aprile 2007 dalla fusione fra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda. 

UBI Banca ha sede a Bergamo ed è la capogruppo del gruppo bancario, quotata 

nell'indice FTSE MIB della Borsa di Milano e negli indici europei FTSE4Good Global e 

FTSE4Good Europe. 

Il gruppo era formato da una rete di banche locali, che nel 2016-2017 sono state fuse per 

incorporazione nella capogruppo UBI Banca. (progetto Banca Unica) 

Le banche rete incorporate sono: 

 Banca Popolare di Bergamo S.p.A., con sede a Bergamo, presente fondamentalmente 

in Lombardia e in particolare nelle provincie di Bergamo, Como, Lecco, Monza e 

Brianza, Varese, oltre che in Lazio (fusa per incorporazione il 19 febbraio 2017 in UBI 

Banca S.p.A.) 

 Banco di Brescia S.p.A., con sede a Brescia, presente in Lombardia e in particolare 

nelle provincie di Brescia e Lodi, in Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia (fusa per 

incorporazione il 19 febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.) 

 Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., con sede a Milano, era presente in 

Lombardia e in particolare nelle provincie di Milano e Pavia, in Emilia-Romagna e in 

Lazio (fusa per incorporazione il 21 novembre 2016 in UBI Banca S.p.A.) 

 Banca Regionale Europea S.p.A., con sede a Torino, era presente prevalentemente 

nel nord-ovest, dopo che il 22 ottobre 2012 ha incorporato il Banco di San Giorgio, 

acquisendo cosı̀ i suoi sportelli, dislocati tutti in Liguria e che continuano tuttavia a 

conservare il marchio della banca genovese. (fusa per incorporazione il 21 

novembre 2016 in UBI Banca S.p.A.) 

 Banca Popolare di Ancona, con sede a Jesi (AN), presente nelle Marche, in Emilia-

Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio (fusa per incorporazione il 19 

febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.) 

 Banca Carime, con sede a Cosenza, presente in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria 

(fusa per incorporazione il 19 febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.) 

 Banca di Valle Camonica, con sede a Breno (BS), presente in Lombardia e in 

particolare nelle provincie di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio. (fusa per 

incorporazione il 19 febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.) 

Dopo la realizzazione della "Banca Unica", la rete è stata suddivisa in cinque macro aree 

territoriali, a presidio dei territori di storico radicamento delle Banche: Bergamo e 
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Lombardia Ovest; Brescia e Nord Est; Milano ed Emilia Romagna; Nord Ovest; Centro-

Sud. 

 

Banca	Monte	dei	Paschi	di	Siena		

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), nata nel 1472 sotto forma 

di Monte di Pietà per correre in aiuto alle classi disagiate della popolazione della città di 

Siena, è la più antica banca in attività ed è ritenuta anche la più longeva al mondo.  

Costituisce, assieme alle altre società del gruppo, il 5° gruppo bancario italiano 

dopo Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM e UBI Banca. E�  attivo sull'intero territorio 

italiano e sulle principali piazze internazionali. L'operatività del gruppo, oltre all'attività 

bancaria tradizionale, copre l'asset management, il private banking (fondi comuni di 

investimento mobiliari, gestioni patrimoniali per i clienti privati, fondi pensione e polizze 

vita), l'investment banking alla finanza innovativa d'impresa (finanza di progetto, private 

equity e consulenza finanziaria). 

Attualmente l'azionista di maggioranza del Gruppo Montepaschi è lo Stato italiano che 

detiene, complessivamente, il 68,2% del capitale sociale, con la partecipazione diretta 

del Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

RAPPORTI CON I CONSORZI 

I Consorzi di la Cooperativa fa parte sono: 

Tenda	–	Solidarietà	e	Cooperazione	Brescia	Est	–	CCS	–	Soc.	Coop.	Sociale	

Il consorzio Tenda, che associa le cooperative sociali dell’Est bresciano e del basso 

Garda, svolge attività di coordinamento e promozione, general contractor, politiche attive 

del lavoro a favore delle associate al fine di promuovere il radicamento sul territorio e lo 

sviluppo socio-imprenditoriale. 

 

Conast	–	Società	Cooperativa	

CONAST è una società cooperativa in forma consortile nata nel 1981 ed attiva sul 
territorio dal 1993. 

 Promuove lo sviluppo delle imprese associate attraverso l'acquisizione di lavori e 
servizi, partecipa a gare d'appalto; 

 svolge consulenze qualificate nel campo della assistenza tecnica alle imprese; 
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 promuove e gestisce corsi di formazione imprenditoriale 
 agisce da incubatore d'impresa per le realtà di nuova costituzione. 

Solco	Brescia	

Il 09/04/2019, la Cooperativa ha aderito al consorzio Solco Brescia, uno dei primi 

consorzi di cooperative sociali nato in Italia. Dal 1983 opera per garantire ai soci un 

supporto in termini operativi e di rappresentanza offrendo una serie di servizi 

consulenziali, specifici per l’agire quotidiano. Il sistema Solco è costituito da cooperative 

sociali di Tipo A e di Tipo B, consorzi di cooperative sociali e consorzi territoriali nati 

proprio per il coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle relazioni a carattere locale. 

 

RAPPORTI CON CONFCOOPERATIVE 

Confcooperative - Unione provinciale di Brescia è la struttura territoriale della 

Confederazione Cooperative Italiane (giuridicamente riconosciuta con Dlcps n. 1577 del 

14 dicembre 1947), l'associazione nazionale delle cooperative impegnate nella 

costruzione di una società più giusta e solidale, secondo i principi dell'umanesimo 

cristiano e della democrazia pluralista. Gli scopi di Confcooperative sono: 

 PROMOZIONE del movimento cooperativo in sede locale 

 TUTELA E RAPPRESENTANZA di tutte le cooperative associate 

 ASSISTENZA tecnica e legale 

 VIGILANZA, attraverso lo strumento della revisione, eseguita per le proprie 

associate direttamente dalla Confcooperative, su mandato del Ministero del 

Lavoro 

 

Dal 1984 la Solidarietà Manerbiese è associata a Confcooperative (nel 2013 la 

quota associativa pari ad € 2.943,00 annui, nel 2014/2015 la quota associativa pari ad € 

3.173,00, nel 2016 la quota associativa pari a € 3.403,00, nel 2017 la quota associativa 

pari a euro 3.242,00, nel 2018 la quota associativa pari ad € 3.577,00 variabile in base al 

fatturato) ed usufruisce dei suoi servizi, in particolare Assocoop che, oltre al servizio 

paghe, offre: 

 consulenza contabile ed amministrativa 

 formazione del personale  

 consulenza normativa sul CCNL delle Cooperative sociali. 
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RAPPORTI CON ALTRE COOPERATIVE 

Diverse sono le cooperative con le quali abbiamo rapporti: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Cauto Coop. Sociale Onlus: Manutenzione del verde 

Solidarietà Provagliese: Trasporto e smaltimento rifiuti, raccolte, spazzamenti 

Tenda Verde: Settore verde, spazzamento Flos S.p.A. 

Il Gelso: Consulenza e tavolo comune ecologia, trasporto e smaltimento rifiuti 

Cop.a.g.: Ritiro rifiuti agricoli 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale: smaltimento rifiuti 

EcoVos: Spazzamento Orzinuovi, smaltimento rifiuti cimiteriali 

Approdo: Servizi cimiteriali e smaltimento rifiuti cimiteriali 

Andromeda: Trasporto rifiuti 
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Cascina Clarabella: Trasporto rifiuti 

S.Angela Coop.Sociale: Trasporto rifiuti 

Vesti Solidale: Toner 

Dispari: Servizio di pulizia 

 

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLONTARI VERDE PUBBLICO 

MANERBIO 

25025 MANERBIO 

* MESSA DISPOSIZIONE DI NOSTRI 

MEZZI  

ARCOIRIS  

25025 MANERBIO 

* RECUPERO 

OGGETTI E 

VESTIARIO PER 

MERCATINO 

DELL’USATO 

ASS.ELISA SECCARDELLI 

25025 MANERBIO 

RACCOLTA FONDI A FAVORE DI ENTI 

OSPEDALIERI 

CARITAS MANERBIO 

25025 MANERBIO 

* “LEGGE DEL BUON 

SAMARITANO” – RECUPERO 

ALIMENTI 
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3.DIMENSIONE ECONOMICA – SOCIALE 

Nell’ottica di perseguire una rendicontazione di tipo sociale si vuol partire dal 

presupposto che il valore aggiunto misura la ricchezza economico finanziaria prodotta 

dalla cooperativa nell’esercizio, con riferimento a tutti coloro che nell’esercizio 

partecipano al processo di realizzazione ed alla distribuzione. 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA 

 Produzione ricchezza 2018     
 RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA DA Valore assoluto 

1 privati e famiglie 6.778,56 € 
2 imprese private 601.575,10 € 
3 consorzio e altre cooperative sociali 377.242,29 € 
4 enti pubblici (comprese aziende sanitarie) 1.824.309,24 € 
5 condomini 3.562,56 € 
6 contributi pubblici 16.717,57€ 
7 donazioni private 500,00 € 
8 rimanenze finali 16.061,77 € 
9 altri (sopravvenienze e plusvalenze, int. Attivi, risarc.ass.) 4.037,02 € 

10 Rimborsi accisa 20.584,32 € 

 Ricchezza economica prodotta (anno 2017 2.638.745,27 €) 2.871.368,43 € 

meno 

 

COSTI PAGATI A STAKEHOLDER ESTERNI  
1 fornitori di beni 286.835,38 € 
 1.1 ammortamenti 260.445,93 € 
 1.2 rimanenze iniziali 18.832,62 € 

2 professionisti e consulenti 26.479,00 € 
3 altri fornitori di servizi 555.585,28 € 
4 altri (acc. Rischi e sopravv. Passive, oneri diversi) 30.855,76 € 

 Ricchezza distribuita agli stakeholder non fondamentali 1.179.033,97 € 
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 Distribuzione ricchezza 2018  

 

 

 

al SISTEMA COOPERATIVO  
1 consorzio territoriale 16.641,54 € 
2 cooperative (socie o non socie dei consorzi) 155.995,18 € 
 (Il Gelso € 112.409,12, Eco Vos Facility Management € 43.586,06)  

3 altri - Assocoop 20.285,60 € 

 Ricchezza distribuita al sistema cooperativo 192.922,32 € 

 

 

ai FINANZIATORI   
1 banche di credito ordinario 12.442,40 € 
2 banche etiche (es: Banca Popolare Etica, Cosis) 12.380,46 € 
3 terzi finanziatori 76,26 € 

 Ricchezza distribuita ai finanziatori 24.899,12 € 

 

 

ai LAVORATORI  
1 dipendenti soci 741.238,55 € 
2 dipendenti non soci 374.527,99 € 
3 revisore contabile 1.456,00 € 
4 formazione personale 5.190,00 € 
5 altri - buoni pasto 13.193,25 € 
6 Visite mediche 11.420,17 € 
7 Viaggi e trasferte 15.388,68 € 

 Ricchezza distribuita ai lavoratori 1.162.414,64 € 

 

 

alla COMUNITA' TERRITORIALE  
1 associazioni 0,00 € 
2 altri soggetti del terzo settore 0,00 € 
3 persone fisiche 0,00  
4 altri 0,00 € 

 Ricchezza distribuita alla comunità territoriale 0,00 € 

 

 

ai SOCI  
1 ristorni  20.000,00 € 
2 altri (interessi su prestito) 1.808,40 € 

 Ricchezza distribuita ai soci 21.808,40 € 

 

 

agli ENTI PUBBLICI  
1 Camera di Commercio 325,00 € 
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2 comune (es: tributi locali) 5.304,00 € 
3 Inps (compresi contributi ex scau) 214.511,28 € 
4 INAIL 45.481,84 € 
5 altri (multe)  2.079,71 € 

 Ricchezza distribuita agli enti pubblici 267.701,83 € 

 

 

alla COOPERATIVA  
1 utili destinati a riserve indivisibili 0,00 € 
2 fondo mutualistico 0,00 € 
3 altri - risultato 22.588,15 € 

 Ricchezza investita nella Cooperativa 22.588,15 € 
   
 Totale ricchezza distribuita 2.871.368,43 € 
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4. IL VALORE CREATO DALL’INSERIMENTO LAVORATIVO PER I 
BUDGET PUBBLICI  

Nel corso del 2017 la Cooperativa ha partecipato al progetto VALORIS, uno studio 

condotto con Socialis – Centro Studi in imprese cooperative, sociali ed enti non profit che 

ha consentito di dare visibilità del valore che la cooperativa crea nei confronti della 

collettività in cui è inserita e cioè da un lato verificare il raggiungimento del primario 

obiettivo del reinserimento lavorativo del personale svantaggiato; dall’altro quantificare 

l’impatto economico che questo produce.  Il metodo utilizzato chiamato VALORIS si basa 

sull’analisi costi- benefici derivanti dalla presenza di una cooperativa sociale di tipo B. 

I benefici che le cooperative sociali di tipo B creano per i budget pubblici sono: 

- Imposte sui redditi versate da parte dei lavoratori svantaggiati 

- IVA prodotta dai lavoratori svantaggiati 

- Spese pubbliche evitate grazie al miglioramento delle condizioni dei soggetti inseriti: 

servizi sociali e sanitari, reddito minimo da garantire 

Specificatamente, il totale dei benefici creati per la PA è stato suddiviso in base ai 

“livelli” di PA che ottengono tale beneficio (inteso come “maggiori entrate”). 

 

 2016 IVA Irpef Tariffe servizi Reddito minimo Pensione invalidità Totale benefici 

Benefici a Stato € 72.300,99  € 22.182,03   
 

€ 2.399,32  € 96.882,33  

Benefici a Regione 
 

 € 1.291,12  € 1.860,33 
 

 € 3.151,45 

Benefici a 

Provincia 
 

  
  

  € -    

Benefici a Comune 
 

 € 776,61  € 5.638,73 € 27.020,27  € 33.435,61 

Totale Benefici € 72.300,99 €    24.249,76 € 7.499,07 € 27.020,27 € 2.399,32 € 133.469,40 

 

Sul totale dei benefici, il 25% è a favore dei Comuni in cui la cooperativa opera, il 73% 

è a favore dello Stato e il restante 2% è a favore della Regione Lombardia. 
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Costi per i budget pubblici: 

- Esenzioni fiscali per le cooperative sociali 

- Contributi pubblici garantiti alle cooperative sociali per il reinserimento delle 

persone al lavoro 

  Contributi 

vari 

IRAP e Bolli INPS INAIL Contributi 

motivazionali 

Totale costi 

Costi a Stato   € 69.482,84   € 69.482,84 

Costi a Regione  € 52.922,57    € 52.922,57 

Costi a Provincia      € - 

Costi a Comune      € - 

Totale Costi  € 52.922,57 € 69.482,84 € - € - € 122.405,41 

 

Sul totale dei costi, il 57% pesa sul livello nazionale ed il 43% sul livello regionale. Il 

livello provinciale e quello comunale non sopportano alcun costo. 

 

Analizzando il valore creato dalla nostra cooperativa considerando 21 inserimenti 

lavorativi, il totale dei benefici creati per la Pubblica Amministrazione è di euro 

133.469,40 ed il totale dei costi generati alla PA è di euro 122.405,41. Il valore creato 

è quindi la differenza trai due e corrisponde ad euro 11.063,99. 

Dall’analisi si evince che la cooperativa crea un valore economico e che il costo 

dell’intervento pubblico a sostegno dell’inserimento lavorativo è più basso dei 

vantaggi economici che da esso si possono trarre. 

E\  però opportuno ribadire che il metodo utilizzato si limita a valutare gli aspetti 

economici dell’inserimento lavorativo in cooperativa, non considerando gli aspetti 

sociali e il valore del lavoro per coloro che sono ai margini del mercato occupazionale. 

Il calcolo si basa su tutti gli elementi certi e valutabili, non monetizza aspetti intangibili 

come la qualità della vita, la soddisfazione personale. Probabilmente, stimando anche 

tali aspetti, i risultati sarebbero significativamente più alti. 
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5. FRINGE BENEFITS ED AGEVOLAZIONI AI LAVORATORI  

Con il termine “fringe benefits” (letteralmente: benefici marginali), si intendono delle 

forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute 

dalla cooperativa al dipendente o all’amministratore allo scopo di integrarne la 

normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività.  

Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell’emolumento principale 

che viene erogato in denaro. 

Nell’anno 2018 sono stati riconosciuti dei benefit sotto forma di carte carburante, 

carte del supermercato o ticket restaurant. 

Di seguito esamineremo schematicamente gli altri casi di fringe benefits presenti nella 

nostra cooperativa: 

Veicoli aziendali 

A ogni socio viene data la possibilità di noleggiare i mezzi e le attrezzature della 

cooperativa per eventuali bisogni dei lavoratori.  

Rimborso chilometrico 

Per i soci che non abitano nel Comune di Manerbio viene riconosciuto un rimborso 

chilometrico per l’uso della propria macchina. 

Fisiatra 

La Fisiatria è una disciplina medico-specialistica e si rivolge ai pazienti che soffrono di 

patologie del sistema nervoso e del sistema muscolo-scheletrico. La Fisiatria si occupa 

delle conseguenze funzionali delle malattie muscolo-scheletriche o nervose, ovvero 

delle difficoltà che esse creano alle attività della persona e al suo stato psicologico ed 

emotivo. La Cooperativa offre gratuitamente la prima visita dal fisiatra presso il Centro 

Riabilitativo Don Serafino Ronchi a Montichiari. 

Cooperazione salute 

Cooperazione Salute è la Società di Mutuo Soccorso promossa da Confcooperative con 

l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un Sistema Mutualistico Integrato finalizzato 

a: 
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 Sviluppare un pilastro di welfare cooperativo integrativo del sistema sanitario 

nazionale in favore dei soci e dei collaboratori; 

 Rinforzare l’appartenenza e l’identità cooperativa; 

 Sviluppare e valorizzare delle Mutue Territoriali; 

 Sostenere lo sviluppo di un’offerta cooperativa in ambito socio-sanitario 

Cooperazione Salute è Società di Mutuo Soccorso operante ai sensi della Legge 

3818/1886 e della Legge 833/1978 e delle successive modifiche e integrazioni. 

Perseguendo finalità esclusivamente assistenziale in favore dei propri associati, 

Cooperazione salute funge da cassa di assistenza sanitaria ed essendo iscritta come 

Fondo sanitario all’Anagrafe dei Fondi, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali 

previste dall’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR D.P.R. 917/86. Coopersalute è il Fondo 

di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti, assunti con contratto a tempo 

indeterminato e con contratto di apprendistato, delle imprese della distribuzione 

cooperativa. La Cooperativa ha aderito a tale fondo che permette di aver un rimborso 

delle prestazioni sanitarie specifiche. 

Cooperlavoro 

Cooperlavoro è il Fondo Pensione Complementare riservato ai soci lavoratori ed ai 

dipendenti delle cooperative di lavoro, delle loro società collegate, delle associazioni 

cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop) e sindacali promotrici (Cgil, Cisl, Uil). 

Cooperlavoro è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro e funziona 

come una cooperativa, perseguendo l’esclusivo interesse dei lavoratori associati al fine 

di erogare una prestazione previdenziale aggiuntiva a quella garantita dall’Inps. Una 

volta iscritto, è aperto a nome dell’aderente un conto pensionistico individuale, in cui 

affluiscono: il TFR, i contributi versati dall’iscritto e dall’azienda, per effetto dei vigenti 

accordi collettivi e contrattuali.  
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6. PROSPETTIVE FUTURE DI MIGLIORAMENTO  

 Nel corso dell’anno 2018 la Cooperativa ha ottenuto la certificazione 

ambientale (ISO 14001). Il certificato attesta che la Cooperativa ha un sistema 

di gestione adeguato a tenere sotto controllo le conseguenze sull’ambiente delle 

proprie attività e che ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo 

coerente, efficace e soprattutto sostenibile. Per l’anno 2019, la Cooperativa si 

pone l’obiettivo di ampliare anche al settore verde ed al settore cimiteriale la 

certificazione 9001:2015. 

 E�  stato realizzato un nuovo programma per la ricezione, approvazione e 

registrazione dei documenti contabili. Inoltre è stato attivato un collegamento 

tra tale programma ed il portale per la gestione delle fatture elettroniche sia in 

entrata sia in uscita. La prospettiva è di un utilizzo maggiore di tale programma 

per migliorare i processi interni.  

 Nell’anno 2019 verrà realizzato un nuovo sito internet che permetterà di 

consultare i formulari direttamente nell’area riservata. Ciò darà un servizio di 

qualità migliore ai clienti. 

 Un ulteriore obiettivo per il prossimo anno è di acquistare un server ad alta 

affidabilità per evitare blocchi e sospensioni del lavoro in ufficio. 

 La Direzione vuole aumentare la consapevolezza dell’essere soci ed il senso di 

appartenenza alla Cooperativa. Pertanto verranno attivati dei corsi di 

formazione specifici.   

 Il mantenimento e lo sviluppo dei servizi è un importante obiettivo per l’anno 

2019. Ciò va accompagnato da un’opera di sensibilizzazione dei clienti sul tema 

dell’inserimento lavorativo.  

 La gestione degli inserimenti lavorativi è prioritario nella nostra realtà e deve 

essere sempre migliorato, anche con corsi di formazione specifici.  
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROSSIMO BILANCIO 

1. Coinvolgere la base sociale nella Redazione del Bilancio sociale; 

2. Comunicare l’immagine della Cooperativa attraverso la redazione di un Bilancio 

Sociale più fruibile; 

3.  Paragonare più annualità in alcuni punti del Bilancio in modo da vedere 

l’evoluzione della Cooperativa nel tempo. 


