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BILANCIO SOCIALE 2020 –  

ARCOBALENO  Società Cooperativa Sociale 

 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare ed informare circa la situazione economico amministrativa di 

ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale, (di qui in seguito denominata ARCOBALENO o 

Cooperativa).  

  

1. IDENTITÁ 

a. Dati Anagrafici 

ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale, 

Sede legale: Via Industriale Fraz. Rocca n.69 - 98070 – Capri Leone (ME) 

P. IVA: 02962780835 

Albo Coop: A1182221 

Rea: Messina - 204768 

Capitale Sociale: € 600,00 

Il presente bilancio sociale è relativo all’esercizio 2020, la società di tipo A è stata costituita nell’anno 2008 . 

La sede operativa coincide con quella legale aperta al pubblico sotto forma di Centro per servizi all’infanzia. 

Non vi sono altre sedi riconducibili a questa Cooperativa. L’area operativa della cooperativa 

ARCOBALENO, è circoscritta all’area di Rocca di Capri Leone 

Abbiamo creato la cooperativa scegliendo di replicare un sistema innovativo di intervento rivolto 

all’assistenza dei bambini in età prescolastica (asilo nido ed  infantile) adattandolo alle necessità del territorio 

per garantire il massimo livello qualitativo dei servizi erogati agli utenti. 

Il target di riferimento è composto da minori in fascia 0 -6  anni non compiuti. 

b. Missione e valori di riferimento 

La cooperativa ARCOBALENO è una Cooperativa che in conformità all’art. 1 comma 1 lettera a) della 

Legge381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’assistenza dei minori in età prescolastica sviluppando  nei confronti delle famiglie 

lo spirito mutualistico e solidaristico. 

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione 

privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di 

occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. 

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore nei 

limiti consentiti stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di 

lavoro, in forma subordinata o  altra forma, prevista dalla legislazione vigente,  con cui contribuisce 

comunque al raggiungimento dello scopo sociale. 
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La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

(LEGACOOP).  

 

I valori fondanti su cui abbiamo costituito la Cooperativa ARCOBALENO sono partecipazione, 

democraticità e solidarietà. La nostra Missione è mettere a disposizione del territorio competenza e 

professionalità per rispondere alla domanda degli utenti della nostra comunità fornendo servizi di qualità. 

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi 

dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con 

Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie, socio assistenziali e/o educative:  

Servizi all'infanzia: 

• Istituzione e gestione di asili nido e scuole materne, con tutti i servizi connessi; 

• Istituzione e gestione di mense e servizi di refezione negli asili  e nelle scuole materne; 

• Istituzione e gestione del servizio di trasporto fanciulli, nonchè il trasporto scolastico in genere; 

• Istituzione e gestione di laboratori linguistici e musicali a scopi didattici;  

• Servizi di preparazione scolastica (doposcuola) per scuole di ogni ordine e grado; 

• Organizzazione di corsi di informatica; 

• Organizzazione di attività ricreative e del tempo libero a favore dei bambini; 

• Gestione servizio baby sitter; 

• Gestione servizio baby parking; 

• Attività di assistenza sociale continua a favore dell'infanzia; 

• Organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, 

l'aggiornamento, il perfezionamento professionale per i soci e non, per singole figure professionali o 

specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonchè ricerche nei campi di 

attività esercitati dalla cooperativa; 

• Organizzare e gestire viaggi, gite o campeggi a carattere ricreativo-culturale, di studio e ricerca, 

specie nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa; 

 

Servizi per gli anziani: 

Attività di assistenza domiciliare; 

Organizzazione e gestione di attività riabilitative, assistenziali, di vigilanza, educative e ricreative a carattere 

domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi-residenziali, a favore di soggetti che lo 

necessitano, sia direttamente che indirettamente o per conto dei Enti pubblici e privati, dello Stato, Provincie, 

Comuni e di Istituzioni pubbliche e private. 

La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o 

indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere 
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ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o 

organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.  

 

 

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli 

scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per 

il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 

sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme 

modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere 

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i 

criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite 

con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 

c. Organigramma della struttura 

In questa sezione vengono illustrate le cariche e i componenti del Consiglio di Amministrazione (con carica 

triennale) e la composizione della base sociale costituita, al 31/12/2020, esclusivamente da persone fisiche. 

• Presidente CDA: Scurria Giuseppe Antonio nominato in data 25.01.2018 e riconfermato in data 

03.02.21 

• Vicepresidente CDA: Trovato Giancarla nominata in data 25.01.2018 e riconfermata in data 

03.02.21 

• Consigliere CDA: Lionetto Caterina nominato in data nominata in data 25.01.2018 e riconfermata in 

data 03.02.21 

La base sociale è costituita da 3 (tre) soci di cui uno lavoratore.  

Lo statuto consente altresì la presenza di soci speciali ma non vi sono, alla data di stesura del presente 

documento, iscritti in tale sezione del libro soci. 

Non è presente un Organo di Revisione interno ma la Cooperativa ARCOBALENO aderisce alla Lega 

Nazionale delle Cooperative e Mutue matricola  25858 

2. STAKEHOLDERS 

Elenco portatori d’interesse con cui interagisce la Cooperativa suddivisi tra interni (Assemblea dei Soci, 

lavoratori, volontari) ed esterni (clienti-fornitori, enti pubblici, fruitori, banche e fondazioni, territorio e 

comunità locali). 

A) Assemblea dei Soci 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonché sugli argomenti che Il 

Consiglio di Amministrazione , o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli 

aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. 

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
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1. approvazione bilancio e destinazione utili; 

2. nomina dell’Organo amministrativo; 

3. eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e/o del Revisore Contabile; 

4. determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al 

Revisore Contabile; 

5. approva i regolamenti interni; 

6. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale 

determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

7. provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo; 

8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 

9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché 

sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.  

Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio. 

L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al punto 18. 

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, 

ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a 

tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. 

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni 

dalla data della richiesta. 

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità 

previste dall’articolo 2479-bis del codice civile. 

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà 

più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.  

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti 

o rappresentati aventi diritto al voto.  

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. 

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione 

dell'Assemblea. 

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per 

acclamazione. 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che 

non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia 

l'ammontare della sua partecipazione. 

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di 

farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla 
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medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto 

nell’art. 2372 del codice civile. 

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. 

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro 

il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa. 

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 

B) Lavoratori 

La Cooperativa ARCOBALENO garantisce a tutti i lavoratori le tutele previste dal CCNL delle Cooperative 

Sociali, seguendone le linee guida e rispettandone le quote retributive per ogni dipendente. 

Nel 2020 i lavoratori non sono tutti soci.  

C) Clienti / Utenti 

L’implementazione e la continua ricerca effettuata sui risultati ottenuti con l’erogazione dei servizi hanno 

consentito di riuscire nel nostro intento di individualizzazione dei percorsi per ogni singolo minore o  

famiglia con la quale i nostri professionisti si sono interfacciati. 

La risposta fornita al territorio è, prima ancora che di carattere interventistico e di fornitura di servizi, 

soprattutto fondata sul supporto e sulla disponibilità ad accogliere le difficoltà manifestate dai genitori dei 

minori, facendole nostre e garantendo il massimo impegno nella ricerca ed individuazione delle strategie 

volte al miglioramento della qualità della vita dei soggetti beneficiari. 

Nel corso del 2020 non è stato possibile organizzare eventi in virtù delle limitazioni e delle normative 

sanitarie in vigore a causa della pandemia. 

La Cooperativa ARCOBALENO ha garantito una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio 

incrementando il numero di allievi. 

La formazione rappresenta per noi il principale investimento nelle risorse umane ed ha l’obiettivo di 

migliorare la qualità del servizio offerto grazie al miglioramento delle competenze e delle 

professionalità disponibili in organico. Come tutti gli investimenti sarà il medio-lungo termine ad 

evidenziare i risultati raggiunti e gli esiti della scelta strategica attuata dalla Cooperativa. 
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3. BILANCIO DI ESERCIZIO 

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.332 73.979 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 11.537 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 6.291 0 

Altri 538 818 

Totale altri ricavi e proventi 6.829 818 

Totale valore della produzione 62.161 86.334 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.090 0 

7) per servizi 6.884 5.618 

8) per godimento di beni di terzi 8.100 10.200 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 28.597 47.704 

b) oneri sociali 7.921 14.335 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 3.286 3.709 

c) Trattamento di fine rapporto 3.286 3.709 

Totale costi per il personale 39.804 65.748 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.698 390 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.698 390 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.698 390 

14) Oneri diversi di gestione 1.630 4.226 

Totale costi della produzione 61.206 86.182 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 955 152 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

17) interessi e altri oneri finanziari   



ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale  - C.F. e P.IVA: 02962780835 - Albo Coop: A1182221 

Sede legale: Via Industriale Fraz. Rocca n.69 - 98070 – Capri Leone (ME) 

Email: amministrazione@arcobaleno-coop.it - Pec: arcobaleno.coop@pec.it 

Tel.: 0941.950534 - Sito Web: www.arcobaleno-coop.it 

altri 248 1 

Totale interessi e altri oneri finanziari 248 1 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -248 -1 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 707 151 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate   

Imposte differite e anticipate -1.319 57 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate -1.319 57 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.026 94 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 10.011 12.709 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.244 2.244 

Totale immobilizzazioni (B) 12.255 14.953 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 33.867 32.916 

Imposte anticipate 6.237 4.918 

Totale crediti 40.104 37.834 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 36.199 3.216 

Totale attivo circolante (C) 76.303 41.050 

D) RATEI E RISCONTI 169 0 

TOTALE ATTIVO 88.727 56.003 
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PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 600 600 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 1.210 1.206 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 28.811 13.654 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.026 94 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 32.647 15.554 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 14.818 20.132 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 16.423 10.414 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 19.000 0 

Totale debiti 35.423 10.414 

E) RATEI E RISCONTI 5.839 9.903 

TOTALE PASSIVO 88.727 56.003 

  

a. Nota Integrativa (estratto) 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 [...] evidenzia un utile di euro 2.026,00. 

[...] 

La cooperativa si avvale nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa dei soci, dando 

agli stessi la precedenza occupazionale e garantendo la prevalenza in ordine all’occupazione solo 

impiegatizia a tempo indeterminato, e non saltuario o a tempo parziale, nei limiti e nelle previsioni ai sensi 

dell'articolo 2513 del codice civile: 
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Si precisa e si fa presente che nell’esercizio in esame il costo delle prestazioni lavorative dei soci impiegati 

dalla cooperativa per lo svolgimento della propria attività è stato complessivamente di € 17.211,05. 

Le linee operative che hanno caratterizzato la gestione sono state improntate al conseguimento del  

miglioramento delle condizioni economiche dei soci nell’ambito dell’economia locale. 

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico, l’attività sociale è stata svolta con modalità 

dirette a favorire lo sviluppo del rapporto sociale stante l’attività nel campo didattico infantile – asilo - in 

generale svolta dalla cooperativa. 

a causa della diffusione dell’epidemia da virus COVID-19 per l’attività della cooperativa diretta alla gestione 

di asilo-ludoteca per bambini la cooperativa si è avvalsa dello strumento della cassa integrazione ordinaria 

con un periodo di sospensione totale e periodi con riduzione di orario di lavoro al fine di sostenere il  

mantenimento occupazionale, come segue: 

- dal 05/03/2020 al 14/06/2020 sospensione totale dell’attività; 

- dal 03/08/2020 fino al 16/08/2020 riduzione dell’orario di lavoro; 

- dal 24/08/2020 fino al 30/08/2020 riduzione dell’orario di lavoro; 

dopo, rientro graduale al lavoro con ripristino della normalità di apertura dell’asilo. 

Nei primi mesi del corrente esercizio 2021 continuano ad essere adottate le rigide precauzioni di esercizio, 

nel rispetto delle direttive emanate dal governo. 

La società si è avvalsa e si avvarrà dei sostegni previsti dalla normativa in materia di emergenza sanitaria 

completando l’istruttoria delle istanze già in corso di istruttoria e presentando altre istanze per aiuti finanziari 

che saranno eventualmente concessi in futuro. 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la cooperativa non ha ricevuto alcuna 

sovvenzione. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: 

-la destinazione a fondo di riserva straordinaria indivisibile, dedotta la quota da destinare alla riserva legale e 

quella 

del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

 

Ringraziamo tutti i nostri collaboratori,  presenti e futuri, le famiglie che ci concedono ogni giorno l’onore 

della propria fiducia e che continuano a sceglierci affidandoci ciò che gli è più caro.  

Un grazie va a tutti i cittadini ed alle istituzioni che hanno reso valicabili per noi ostacoli altrimenti troppo 

ardui da superare con le nostre solo giovani forze. Grazie ai nostri piccoli e piccolissimi utenti per le 

grandissime soddisfazioni e per la passione che fanno crescere in noi ogni ora di ogni giorno lavorativo. 
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Ultimo in conclusione è il più sentito e caloroso GRAZIE a tutto il nostro staff, ai nostri soci, che rendono 

reale il sogno del Centro “IL GIARDINO INCANTATO”  trasmettendo fiducia e gioia nel pensiero, sempre 

più concreto, che cambiare ed innovare è possibile, a piccoli passi ma con costanza e determinazione, 

affrontando sfide e difficoltà fianco a fianco ed insiemi. 

 

                                                IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 SCURRIA GIUSEPPE ANTONIO 

LIONETTO CATERINA 

TROVATO GIANCARLA 


