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Bilancio Sociale al 31/12/2020

Introduzione

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso: - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1 lettera a) della legge 
381/91; - lo svolgimento di attività d’impresa finalizzate all’inserimento ed all’integrazione sociale e 
lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91;

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, un 
equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico 
e culturale delle comunità, deve coopera attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed 
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La 
Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
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La Cooperativa Scenari Verdi   da anni collabora con il dipartimento di salute mentale  dell’ATS 
(assl Nuoro) e i servizi sociali comunali per la gestione di progetti di inserimento lavorativo e abitare 
assistito di persone svantaggiate ed in particolare soggetti con problematiche psichiatriche. Gli 
inserimenti lavorativi, previo piani personalizzati, vengono  realizzati presso i servizi ambientali 
attivati dalla cooperativa dal 2010 e le persone coinvolte concorrono nello sviluppo dei servizi di: 
raccolta carta selettiva, gestione degli eco-compattatori di plastica e alluminio posizionati presso la 
Conad di Macomer e commercializzazione di materiale cartaceo realizzati con carta riciclata. 

Il Bilancio Sociale è stato realizzato mediante l’ausilio delle linee guida del Ministero della 

Solidarietà Sociale1. 

Il percorso di lavoro, previa presentazione agli organi collegiali, è stato attivato attraverso una serie 

di incontri nei quali è stato elaborato il piano di lavoro e definiti gli aspetti metodologici. L’adesione 

al progetto è stata volontaria e vi hanno collaborato i soci e i collaboratori i quali hanno contribuito 

in maniera significativa alla stesura del presente documento nelle aree di loro interesse mettendo a 

frutto le competenze acquisite nel corso degli anni.

Il Bilancio Sociale è articolato in tre parti:

1) una prima parte introduttiva relativa alla descrizione dell’impresa sociale, alla sua storia ,

alla sua identità, alla comunità di appartenenza;

2) una seconda parte inerente l’assetto istituzionale e organizzativo, la programmazione le 

risorse umane, gli obiettivi strategici individuati, l’elaborazione dei risultati emersi.

3) una terza parte riguardante un’analisi economico-finanziaria, gli aspetti gestionali e 

l’illustrazione degli indicatori di bilancio.

Il Bilancio Sociale verrà diffuso all’interno della struttura in maniera tale da renderlo di facile

fruizione a tutti i soggetti interessati, nonché presso la CCIAA provinciale competente secondo 

quanto previsto ai sensi di legge.

Capitolo 1

1. Identità Aziendale
Nel presente paragrafo verranno esposti i tratti distintivi della cooperativa sociale, la sua storia e la 

sua collocazione geografica. Tre elementi che servono per comprendere meglio quali sono le 

motivazioni che hanno spinto i suoi fondatori a creare una realtà di imprenditoria sociale che si è ben 

inserita nel tessuto sociale del territorio.

1.1 Dati anagrafici
Scenari Verdi Societa’ Cooperativa Onlus, ha sede legale in Nuoro 08100 via A. Ballero, 77 e la 

sede operativa in via lamarmora1 Nuoro

Tale attività, come previsto dalla norma, è iscritta regolarmente al Registro delle Imprese di Nuoro 
con n°. 01380170918 e al REA con n° NU-96539 è iscritta all’albo nazionale delle cooperative 
sociali n°A2111338 e all’albo  regionale delle cooperative sociali ,sezione B n° 327 delibera 
20447/2148 del 03.05.2011   e all’albo gestori ambientali N° CA/005456
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Scenari Verdi, nasce 10 anni fa, promossa dai soci fondatori Pino D’Antonio, Angela Meloni, Gianni 

Moledda e sostenuta dal dipartimento di salute mentale di Nuoro che favorì l’incontro di un gruppo 

di professionisti impegnati nei settori della promozione degli inserimenti lavorativi e della 

sostenibilità ambientale con alcuni utenti del dipartimento. Nel corso degli anni la compagine 

societaria si è ridefinita in relazione agli ambiti di interventi che sono diventati prioritari per l’impresa  

e in particolare: le politiche di inclusione sociale e di prevenzione del disagio sociale.

1.2 Area geografica d’azione
La sede operativa di Scenari Verdi, è ubicata  a Nuoro in via Lamarmora 1. L’attività  si è 
sviluppata in tutta la Sardegna con particolare attenzione al centro Sardegna costruendo una rete 
di collaborazioni con un  ampio e composito numero di organizzazioni del privato sociale e del 
sistema pubblico attraverso la gestione di numerosi  progetti a valere su bandi regionali e 
nazionali. Allo stesso tempo Scenari Verdi, ha attivato  significative  collaborazioni  in altre 
province della Sardegna, come si evince nella scheda successiva,che mettono in evidenza la forte 
propensione di Scenari Verdi a creare rete nei territori. Da sottolineare, infine,che  Scenari Verdi 
, negli anni, ed in particolare nel 2020, ha consolidato anche nuove collaborazione e attivati nuovi 
servizi. Nello Specifco il servizo di educanter center per la gestione della formazione universitaria  
a distanza. Inoltre è in fase di attivazione il centro territoriale per l’autismo

2. Missione e servizi

La mission della Coop,va consiste nella creazione di benessere e coesione sociali e  nella crescita 

di una Comunità Solidale, attraverso la progettazione e la gestione di servizi alla persona (sociali, 

socio-sanitari, educativi e culturali).

L’attenzione  della cooperativa è incentrata sulle politiche di inclusione sociale e dal sostegno 
ai processi di sviluppo locale, infatti, da anni collabora con il dipartimento di salute mentale  
dell’ATS (assl Nuoro) e i servizi sociali comunali per la gestione di progetti di inserimento 
lavorativo e abitare assistito di persone svantaggiate ed in particolare soggetti con 
problematiche psichiatriche. Gli inserimenti lavorativi vengono  realizzati presso i servizi 
ambientali attivati dalla cooperativa dal 2010 e le persone coinvolte concorrono nello sviluppo 
dei servizi di: raccolta carta selettiva, gestione degli eco-compattatori di plastica e alluminio 
posizionati presso la Conad di Macomer e commercializzazione di materiale cartaceo 
realizzati con carta riciclata. I servizi che vengono erogati, sono volti a coniugare  lo sviluppo 
sostenibile, innovazione sociale, ambientale e tecnologica, la cui progettazione e realizzazione 
di interventi  finalizzati  allo sviluppo locale, avviene in partenariato con altri enti o istituzioni. 
Tra le possibili attività vi sono il supporto a Enti  Locali per lo sviluppo locale e rurale, il
sostegno all'imprenditoria sociale e alle piccole e medie imprese (PMI).

Attualmente l’attività della cooperativa si basa prevalentemente sulla gestione di 6 servizi :

1)il servizio di Eco-compattatori di plastica e alluminio posizionati a Macomer presso la Conad che 
consente lo smaltimento di lattine e bottiglie diretto da parte dei cittadini ai quali vengono riconosciti 
degli eco-punti da utilizzare per la spesa familiare presso la Conad;    Scenari Verdi Ssi 
commercializza il materiale raccolto.
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Il servizio è finanziato dalla Regione Sardegna  a valere sulle misure del POR, avviso Propilei e si 
sviluppa in collaborazione con il centro di Salute Mentale di Macomer, il comune di Macomer e il 
supermercato Conad.

2)il servizio di vendita di cancelleria riciclata agli enti locali (  soprattutto all’ATS e organismi privati

3) la gestione di due cantieri verdi  presso il Comune di Orotelli 

4) la gestione di un progetto rivolto ai minori”16 modi di dire ciao” finalizzato a costruire opportunità 
di socializzazione . promosso dal Giffoni Film festival e finanziato dall’Impresa sociale con i 
Bambini. Il progetto è in partenariato con altre 4 regioni italiane.

5) il nuovo servizio  di Educanter center in collaborazione con la società Uniscienza che cura le 
iscrizioni  ai corsi universitari telematici per conto delle più importanti università telematiche come 
Pegaso.

6) la gestione del servizio Biblioteca  per il comune di Lodine fino al dicembre 2024.

Son attivi , ma non operativi, i due contratti di rete  Turnet e Greenetwok  realizzate per offrire servizi 
turistici e di promozione dei prodotti artigianali.

In prospettiva la cooperativa è orientata a sviluppare nuovi servizi ampliando la base sociale   con 
l’ingresso di nuove figure professionali in modo da potere essere competitivi in previsione della 
nuova programmazione  europea  2020/2027 orientata alla sostenibilità ambientale e potenzialmente 
potrebbe favorire progetti di 'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati, 

Tra le possibili attività specifiche vi sono inoltre  l’elaborazione e sviluppo di progetti per la 

conoscenza dello stato dell’ambiente dei territori, sia naturali che antropizzati e attività di 

informazione rivolte alla popolazione. L’attività di educazione ambientale indirizzata alle scuole in 

generale, ma anche a centri estivi, ludoteche,  centri di aggregazione, sostanzialmente attività 

integrate  a quelle turistiche tradizionali.

Indagini conoscitive a carattere sociologico inerenti  le diverse problematiche sociali (anziani, minori, 

giovani,persone svantaggiate); gli studi di fattibilità preliminari all'istituzione di nuovi servizi socio 

assistenziali e culturali; ricerche sociali, sondaggi di opinione, ricerche intervento, ricerche di mercato 

e marketing sociale, ricerche   finalizzate   alla   valutazione.   Formazione, progettazione europea e 

attività socio-educative

2.1   Scopo sociale

La Cooperativa realizza i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della 

comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo 

modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa

Scenari Verdi, pone in primo piano   le   persone,   dà   ampio   spazio   a   sviluppo   sostenibile   

e  innovazione   sociale,   ambientale   e tecnologica. La cooperativa, ha lo scopo di favorire 

processi formativi e educativi anche in ambito extra scolastico finalizzati alla prevenzione del 

disagio sociale. Allo stesso tempo, Scenari Verdi ha come scopo sociale la promozione e la 

gestione di interventi orientati a rafforzare i processi di inclusione sociale delle fasce fragili delle 

comunità, attraverso lo strumento dell’inserimento e reinserimento lavorativo,  concorrendo al  

benessere delle persone in senso lato.
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2.2 Valori Sociali e principi etici

I valori sociali e i principi etici che ispirano il lavoro quotidiano di Scenari Verdi, attengono

alla Solidarietà verso le fasce deboli; alla promozione della partecipazione attiva delle persone 

alla vita socio- economico delle proprie comunità; al rispetto della Legalità e dell’ambiente; al 

rispetto delle differenze. Scenari Verdi riconosce e promuove il valore dell’imprenditoria sociale 

e dell’importanza dell’economia circolare.

Obiettivi Specifici

- Gestire servizi di inserimento lavorativo con supporto e tutoraggio; 

- Tutoraggio, affiancamento e accompagnamento  al lavoro

- Costruire percorsi mirati per favorire la socializzazione e la crescita  dei minori, giovani e 

adulti

- Valorizzare le competenze trasversali dei soggetti, stimolando risorse e abilità;

- Promuovere occasioni di dialogo e confronto sui problemi dell’educazione  alla sostenibilità  
socio-ambientale,  

- Riconoscere il valore della diversità nei vari aspetti della natura, accettarne le condizioni per 
divenire cittadini responsabili e collaborativi. 

- Prevenire possibili forme di disagio tra gli adolescenti, disabili e soggetti fragili attraverso 

percorsi educativi e riabilitativi;

-  Sostenere le persone incentivando  percorsi di autonomia dall’assistenzialismo, di 

imprenditoria    sociale attraverso attività laboratoriali  ed esperenziali;

2.4 Risultati e comunicazione delle attività

L’attività di Scenari Verdi, nei diversi settori di intervento, si è caratterizzata per la capacità di 

costruire processi significativi di partecipazione delle comunità coinvolte nei progetti, l’attenzione a 

coniugare l’attività progettuale con le problematiche attuali che interessano i diversi segmen                                                                                                                             

ti della popolazione e per l’attenzione alla diffusione dei risultati attraverso le stesura di report. Le 

azioni di divulgazione dei risultati,  includono tutte le attività che mirano a disseminare gli esiti dei 

differenti progetti gestiti e le tematiche ambientali e lavorative ad esso connesse. Ciò viene realizzato 

attraverso l’organizzazione di, seminari, giornate dimostrative e visite guidate, attraverso il sito web, 

brochure, opuscoli, pannelli informativi e stampa/o prodotti audiovisivi. Alcuni progetti, prevedono  

un rapporto conclusivo  che viene presentato alla fine del progetto.

Nello specifico, Scenari Verdi , ha concorso, in materia di gestione e prevenzione del disagio,  alla 

gestione di un gruppo appartamento protetto, un progetto sperimentale  in collaborazione del 

dipartimento di salute mentale della con l’ASSL di Nuoro, che ha ospitato n. 3 persone adulte e 

parzialmente autonome, con problematiche psichiatriche, Il servizio si prefiggeva come scopo 

principale la prevenzione dell’istituzionalizzazione (ricorso a forme di assistenza e cura più intensive) 

sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana e della cura della persona, attraverso la vita 

comunitaria, il supporto lavorativo e l’integrazione con la comunità locale. Tutti gli interventi sono 

personalizzati secondo le necessità di ciascun utente attivado un percorso riabilitativo finalizzato 

all’integrazione sociale.
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3. Organigramma societario

La Cooperativa Scenari Verdi, è composta da tre soci. 

  Composizione del CDA

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cui :

- sig. Giuseppe D’Antonio nato a Irsina il 15/08/1956 e codice fiscale DNTGPP56M15E326H, 

residente a Nuoro in via A. Ballero, 65.,  gode di tutti i poteri amministrativi e di 

rappresentanza legale della società.

- Socia Meloni Angela

- Socio Moledda Giovanni

3.1   Assemblea dei soci

La società è composta da 3 soci dunque, Il socio Fondatore Giuseppe D’Antonio e i soci Meloni 

Angela e Moledda Giovanni. I tre soci compongono l’assemblea dei soci che si riunisce almeno una 

volta all’anno così come prescritto dall’articolo 2367 del c.c. e seguenti altre due volte all’anno per 

la programmazione delle attività

Le adunanze prevedono, generalmente la chiamata a fungere da presidente il sig. Giuseppe 

D’Antonio e da segretario la  signora  Angela Meloni

Capitolo 2

1. Stakeholders

Rappresentante 
Legale 

Giuseppe D'Antonio

Assemblea Soci

Presidente 
assemblea

Giuseppe D'Antonio

Segretario 
assemblea

Angela Meloni

Socio  

Angela Meloni

socio

Giovanni Moledda
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Il termine, coniato nell’Università economica di Standford, risale agli anni sessanta. Questo viene 

comunemente tradotto in “portatore di interessi” e si riferisce ad uno più soggetti che sono interessati 

agli sviluppi delle attività della Cooperativa Scenari Verdi, negli anni, ha notevolmente incrementato  

i propri portatori di interesse in quanto le attività svolte hanno avuto un impatto sociale importante e 

una significativa rilevanza nel qualificare l’offerta in materia di politiche giovanili e culturali.

. Nello schema di seguito riportato vengono proposti i diversi attori che interagiscono con Scenari

Verdi.

1.1 Soci

Diventare socio implica alcune condizioni oggettive e soggettive, sia che si tratti di persone fisiche, 
società, associazioni o enti diversi. 
Il codice civile enuncia, tra quelle soggettive, la “capacità di agire”, ovvero l’aver compiuto la 
maggior età, non essere stato dichiarato incapace di intendere e di volere al momento in cui questi 
stipula il contratto di società. Una volta investito della carica di socio l’individuo acquisisce 
condizioni soggettive attive, ovvero diritti e poteri, ma anche passive come obblighi, divieti e 
responsabilità2.
I soci della Cooperativa   Scenari Verdi, sono motivati e orientati a far crescere l’impresa in quanto 
ne condividono la mission e riconoscono la capacità di concorrere  a sviluppare e valorizzare le 
proprie competenze professionali. In questa ottica i soci, si son fatti carico delle loro responsabilità 
e dei loro poteri di soci per amministrare la Coop.va in maniera idonea al raggiungimento dello scopo 
sociale.

1.2 COLLABORAZIONI
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Sin dalla sua fondazione Scenari Verdi si è sempre avvalsa dell’ausilio di figure professionali 
specializzate nel settore della formazione, della ricerca sociale dell’animazione sociale. Allo stesso 
tempo Scenari Verdi ha attivato collaborazioni con Enti pubblici e privati

Sotto l’aspetto economico sia i soci che i collaborazioni vengono retribuiti in base al contratto 
nazionale delle cooperative sociale.

sistema delle professioni 
sociali e culturali

educatori, pedagogisti, sociologi, psicologi,  
assistenti sociali, animatori sociali e 
culturali,mediatori culturali informatici, esperti in 

comunicazione, giornalisti, 

psichiatrici,artisti,arteterapeuti,

organismi pubblici e 
privati

Consorzio Solco; Fondazione 
Banco di Sardegna; Coop. 

Veneta; U.e.p.e.; CGM; 
Comuni, Assl; Scuole di ogni 

ordine e grado; E.N.A.P.; 
l'associazione inthum

Le cooperative sociali, sapere aude, 2000 
lune, il foist, università di Sassari

Regione Sardegna

Giuseppe 
D'Antonio

responsabile

Giovanni 
Moledda

AREA

Tecnica 

politiche 
sociali e 
culturali

AREA

Ricerca Sociale 

e

Progettazione

Angela 
Meloni

Area

Educativa

e

Amministrativa
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Capitolo 3

1    Analisi di Bilancio

L'analisi di bilancio è uno strumento contabile utile per comprendere la gestione economica, 

finanziaria e patrimoniale di un’azienda tramite lo studio del Bilancio annuale, degli indici (per 

un’analisi di tipo statica) e per flussi (analisi dinamica).

Nei prossimi paragrafi verranno riportati dati tecnici derivanti dall’elaborazione contabile del 2020.
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Composizione delle voci di bilancio
Bilancio Abbreviato al 31/12/2020  

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

I -
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

Spese societarie 2.534 2.534 - -

Costi di impianto e di 
ampliamento

21.100 21.100 - -

Software in concessione 
capitalizzato

360 360 - -

Spese manut.su beni di terzi da 
ammort.

1.632 1.632 - -

Altre spese pluriennali 2.180 2.180 - -

F.do amm.to costi di impianto e 
ampliam.

(19.435) (19.435) - -

F.do amm.sw in concessione 
capitalizzato

(360) (360) - -

F.do amm.to spese di manut.beni 
di terzi

(1.305) (1.305) - -

F.do amm. altre spese pluriennali (2.180) (2.180) - -

Arrotondamento (1) (1) -

Totale 4.525 4.525 -

II -
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

Impianti di condizionamento 5.043 1.393 3.650 262

Impianti elettrici 5.487 5.487 - -

Impianti telefonici 1.464 1.464 - -

Altri impianti e macchinari 459 459 - -

Attrez.specifica industr.commer.e 
agric.

18.000 - 18.000 -

Attrezzatura varia e minuta 651 651 - -

Mobili e arredi 3.179 3.179 - -

Mobili e macchine ordinarie 
d'ufficio

625 625 - -

Macchine d'ufficio elettroniche 13.172 8.051 5.121 64

Automezzi 9.215 9.215 - -

F.do ammort. impianti di 
condizionamento

(1.667) (1.393) (274) 20
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F.do ammortamento impianti 
elettrici

(4.800) (4.114) (686) 17

F.do ammortamento impianti 
telefonici

(1.830) (1.830) - -

F.do ammort. altri impianti e 
macchinari

(785) (785) - -

F.do ammort. attrezzatura varia e 
minuta

(439) (391) (48) 12

F.do ammortamento mobili e 
arredi

(3.179) (3.052) (127) 4

F.do amm.macchine d'ufficio 
elettroniche

(8.740) (7.970) (770) 10

F.do ammortamento automezzi (6.275) (5.435) (840) 15

Arrotondamento (1) (1) -

Totale 29.579 5.553 24.026

III -
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

Partecipazioni in altre imprese - 805 (805) (100)

Totale - 805 (805)

I - RIMANENZE

Rimanenze di merci 7.080 22.100 (15.020) (68)

Totale 7.080 22.100 (15.020)

II - CREDITI

Fatture da emettere a clienti terzi 431 2.136 (1.705) (80)

Clienti terzi Italia 3.501 23.114 (19.613) (85)

Partite commerciali attive da 
liquidare

1 - 1 -

Anticipi a fornitori terzi 47 2.370 (2.323) (98)

Depositi cauzionali per utenze 112 244 (132) (54)

Depositi cauzionali vari 1.153 1.153 - -

Crediti vari v/terzi - - - -

Fornitori terzi Italia - 302 (302) (100)

Banche c/partite attive da 
liquidare

8.356 - 8.356 -

Erario c/liquidazione Iva 4.320 14.940 (10.620) (71)

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e 
assim.

- - - -

Erario c/vers.imposte da sostituto 
(730)

2 554 (552) (100)

Enti previdenziali e assistenziali 
vari

- - - -

INAIL dipendenti/collaboratori 1.163 - 1.163 -

Arrotondamento (1) (1) -

Totale 19.085 44.812 (25.727)
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III -

ATTIVITA' FINANZIARIE 
CHE NON 
COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

Partecipazioni in altre imprese 250 - 250 -

Totale 250 - 250

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca c/c 12.046 17.636 (5.590) (32)

Cassa contanti 2.991 2.588 403 16

Totale 15.037 20.224 (5.187)

D) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi 1.574 1.584 (10) (1)

Totale 1.574 1.584 (10)

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

I - Capitale

Capitale sociale 1.500 1.500 - -

Totale 1.500 1.500 -

IV - Riserva legale

Riserva legale 15.533 15.686 (153) (1)

Totale 15.533 15.686 (153)

VI - Altre riserve

Riserva da versamenti in 
c/capitale

- 1.934 (1.934) (100)

Altre riserve - 5.521 (5.521) (100)

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro

- (2) 2 (100)

Totale - 7.453 (7.453)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Perdita d'esercizio (222) (7.608) 7.386 (97)

Totale (222) (7.608) 7.386

C)
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

Fondo T.F.R. 10.190 9.730 460 5

Totale 10.190 9.730 460

D) DEBITI

Clienti terzi Italia 58 - 58 -
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FINANZIAMENTO 
421/093385528

10.000 - 10.000 -

GIUSEPPE D'ANTONIO 3.077 3.077 - -

MELONI ANGELA 200 200 - -

Fatture da ricevere da fornitori 
terzi

852 13.550 (12.698) (94)

WIND TRE S.P.A. 134 85 49 58

ABBANOA SPA 8 193 (185) (96)

NUOVI SCENARI VERDI 
IMPRESA   SOCIALE SRL

- 134 (134) (100)

SELLONI SIMONA 574 1.851 (1.277) (69)

WST EUROPA SRL C.S.U. 237 237 - -

F.LLI PINTUS SNC              
CENTRO UTENSILI

161 161 - -

EDILMURINO S.R.L. 353 353 - -

CERAMICHE MARCUSEI SRL - 717 (717) (100)

BANCO DI SARDEGNA S.P.A - 4 (4) (100)

F.LLI USAI SRL - 272 (272) (100)

FINANZ. BANCA ETICA 50* - 4.898 (4.898) (100)

GDV TECNICA SNC               DI 
DELOGU G.A.E VIRDIS P.

67 - 67 -

EDISON ENERGIA S.P.A. 79 - 79 -

Partite commerciali passive da 
liquidare

496 1.138 (642) (56)

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e 
assim.

1.026 505 521 103

Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

443 100 343 343

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR

21 72 (51) (71)

Addizionale regionale 475 553 (78) (14)

Addizionale comunale 53 50 3 6

Recupero somme erogate 
D.L.66/2014

1.976 1.751 225 13

Erario c/imposte sostitutive - - - -

INPS dipendenti 5.950 12.335 (6.385) (52)

INAIL dipendenti/collaboratori - 2.356 (2.356) (100)

Anticipi da clienti terzi e fondi 
spese

- - - -

Sindacati c/ritenute 874 874 - -

Debiti diversi verso terzi 4.062 6.547 (2.485) (38)

Debiti v/emittenti carte di credito - - - -

Personale c/retribuzioni 3.786 16.027 (12.241) (76)

Banca c/c - - - -
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DOTT.SSA VALERIA PIRAS        
TRIBUTARISTA CONS. 
AZIENDALE

- 2.581 (2.581) (100)

TIM S.P.A. - 283 (283) (100)

Arrotondamento - (2) 2

Totale 34.962 70.902 (35.940)

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 167 1.941 (1.774) (91)

Risconti passivi 15.000 - 15.000 -

Totale 15.167 1.941 13.226

Conto Economico

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Vendita merci 14.034 36.383 (22.349) (61)

Corrispettivi - 35 (35) (100)

Prestazioni di servizi 135.381 302.008 (166.627) (55)

Arrotondamento - (1) 1

Totale 149.415 338.425 (189.010)

2)

Variazione delle rimanenze 
di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati, 
finiti

Rimanenze finali prodotti finiti 7.080 22.100 (15.020) (68)

Rimanenze iniziali prodotti finiti (4.100) - (4.100) -

Totale 2.980 22.100 (19.120)

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio 15.000 61.357 (46.357) (76)

Contributi in base a contratto - - - -

Contributi in c/esercizio non 
imponibili

8.680 - 8.680 -

Totale 23.680 61.357 (37.677)

Ricavi e proventi diversi

Sopravvenienze attive da 
gestione ordin.

387 5.754 (5.367) (93)

Arrotondamenti attivi diversi 4 16 (12) (75)

Rimborsi spese imponibili - - - -

Altri ricavi e proventi imponibili 26 37 (11) (30)
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Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1 - 1 -

Arrotondamento - 1 (1)

Totale 418 5.808 (5.390)

6)
Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci

Acquisti materiali di consumo 57 49 8 16

Acquisti merci per la rivendita 11.387 28.020 (16.633) (59)

Acq.beni materiali per produz. 
servizi

1.870 13.341 (11.471) (86)

Acquisto beni strumentali <  
516,46 €

- 255 (255) (100)

Acq.beni strum<516,46 
telef.fissa/mobile

133 - 133 -

Attrezzatura minuta 163 428 (265) (62)

Cancelleria varia - - - -

Stampati amministrativi - 40 (40) (100)

Materiale vario di consumo 351 133 218 164

Indumenti da lavoro 429 2.002 (1.573) (79)

Acquisto dispositivi di sicurezza 150 - 150 -

Carburanti e lubrificanti automezzi 213 2.598 (2.385) (92)

Carburanti e lubrificanti 
indeducibili

- 990 (990) (100)

Arrotondamento - (2) 2

Totale 14.753 47.854 (33.101)

7) Costi per servizi

Assistenza software 180 - 180 -

Spese telefoniche ordinarie 57 - 57 -

Spese telefoniche radiomobili 451 545 (94) (17)

Energia elettrica 903 2.194 (1.291) (59)

Acqua potabile 145 730 (585) (80)

Pulizia locali 440 425 15 4

Manutenzione impianti e 
macchinari

150 120 30 25

Manutenzione attrezzature 307 32 275 859

Spese di manut.telefoni 
radiomobili propri

- 127 (127) (100)

Premi di assicurazione automezzi 2.005 1.458 547 38

Spese di manutenzione 
automezzi propri

246 803 (557) (69)

Consulenze Amministrative e 
Fiscali

3.518 5.681 (2.163) (38)

Consulenze  Tecniche 593 1.207 (614) (51)
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Consulenze afferenti diverse 2.798 10.780 (7.982) (74)

Consulenze non afferenti diverse 160 862 (702) (81)

Rimb.spese lavorat.autonomi 
afferenti

- - - -

Altri costi per prestaz.di terzi affer. 1.749 15.771 (14.022) (89)

Contrib.Cassa 
Previd.lav.auton.afferente

194 557 (363) (65)

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non 
affer.

6 34 (28) (82)

Contr.cassa 
prev.cons.ammin.fisc.(ordin)

141 167 (26) (16)

Lav.aut.occasion/assoc.in 
partecip.affer.

1.616 4.592 (2.976) (65)

Compensi/rimborsi 
co.co.co.afferenti

5.000 34.464 (29.464) (85)

Pubblicita',inserzioni e affissioni 
ded.

- 28 (28) (100)

Spese per alberghi e ristoranti - - - -

Materiale pubblicitario deducibile - - - -

Spese di viaggio - - - -

Spese postali 17 122 (105) (86)

Servizi contabili di terzi 3.000 3.000 - -

Altre spese amministrative 1.734 1.308 426 33

Assicurazioni obbligatorie 1.640 2.978 (1.338) (45)

Spese generali varie 382 820 (438) (53)

Costi per servizi indeducibili - 1.500 (1.500) (100)

Ricerca, formazione e 
addestramento

- 1.632 (1.632) (100)

Visite mediche periodiche ai 
dipendenti

614 2.440 (1.826) (75)

Commissioni e spese bancarie 2.265 3.954 (1.689) (43)

Lavorazioni di terzi - 3.830 (3.830) (100)

Altri servizi per la produzione - - - -

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) - - - -

Trasporti su acquisti - 350 (350) (100)

Arrotondamento 1 - 1

Totale 30.312 102.511 (72.199)

8)
Costi per godimento di beni 
di terzi

Canoni locazione immobili 
deducibili

8.234 12.966 (4.732) (36)

Licenze d'uso software non 
capitalizzati

219 26 193 742

Arrotondamento - (1) 1

Totale 8.453 12.991 (4.538)
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a) Salari e stipendi

Retribuzioni lorde dipendenti 
ordinari

87.940 167.854 (79.914) (48)

Indenn.trasf.e altri 
rimb.dip.ordinari

1.100 2.607 (1.507) (58)

Totale 89.040 170.461 (81.421)

b) Oneri sociali

Contributi INPS dipendenti 
ordinari

21.943 23.828 (1.885) (8)

Contrib.altri enti 
previdenz./assistenz.

- - - -

Premi INAIL 1.645 3.508 (1.863) (53)

Totale 23.588 27.336 (3.748)

c) Trattamento di fine rapporto

Quote TFR dipend.ordinari (in 
azienda)

5.568 12.150 (6.582) (54)

Totale 5.568 12.150 (6.582)

a)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Amm.to spese di manutenz.su 
beni di terzi

- - - -

Amm.to altre spese pluriennali - - - -

Totale - - -

b)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

Amm.ordinari impianti 
condizionamento

274 - 274 -

Amm.ti ordinari impianti elettrici 686 685 1 -

Amm.ti ordinari.altri impianti e 
macchinari

- - - -

Amm.ti ordinari attrezz.varia e 
minuta

49 49 - -

Amm.ti ordinari mobili e arredi 127 381 (254) (67)

Amm.ord.macchine d'ufficio 
elettroniche

770 431 339 79

Amm.ti ordinari automezzi 840 796 44 6

Arrotondamento - 1 (1)

Totale 2.746 2.343 403

11)
Variazioni delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

Rimanenze iniziali di merci - 23.129 (23.129) (100)

Rimanenze finali di merci - - - -

Totale - 23.129 (23.129)

14) Oneri diversi di gestione

Altre spese automezzi 45 - 45 -
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Tassa di possesso automezzi 13 36 (23) (64)

Spese 
anticip.lavor.auton.affer/non aff.

- - - -

Spese rappres.deduc.(con limite 
ricavi)

50 600 (550) (92)

Valori bollati 2 6 (4) (67)

IVA indetraibile - 1.422 (1.422) (100)

Diritti camerali 204 181 23 13

Imposta di registro e concess. 
govern.

72 55 17 31

Tassa raccolta e smaltimento 
rifiuti

- 166 (166) (100)

Altre imposte e tasse deducibili 183 282 (99) (35)

Spese, perdite e sopravv.passive 
ded.

- 24.728 (24.728) (100)

Spese, perdite e sopravv.passive 
inded.

450 4.425 (3.975) (90)

Sanzioni, penalità e multe 93 607 (514) (85)

Contributi associativi 565 1.414 (849) (60)

Perdite su crediti - - - -

Arrotondamenti passivi diversi - 38 (38) (100)

Minusv.da alien/eliminaz.cespiti 
deduc.

- - - -

Erogaz.liberali deducibili art.100 333 1.476 (1.143) (77)

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

- - - -

Arrotondamento (1) - (1)

Totale 2.009 35.436 (33.427)

c)

Altri proventi finanz. da titoli 
iscritti nell'attivo circol. che 
non costituiscono 
partecipazioni

Plus.titoli redd.fisso att.circ.imp. 35 - 35 -

Totale 35 - 35

Proventi diversi dai 
precedenti da altre imprese

Interessi attivi su c/c bancari 1 - 1 -

Interessi attivi diversi 2 - 2 -

Totale 3 - 3

Interessi ed altri oneri 
finanziari verso altre imprese

Interessi passivi bancari 96 579 (483) (83)

Interessi passivi su mutui 86 256 (170) (66)

Interessi passivi di mora 35 220 (185) (84)

Inter.pass.per dilaz. pagamento 
imposte

66 31 35 113
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Arrotondamento 1 1 -

Totale 284 1.087 (803)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Conto economico (222) (7.608) 7.386 (97)

Totale (222) (7.608) 7.386

Conclusioni

  Scenari Verdi nel 2020 ha, oggettivamente, vissuto delle criticità dovute alla pandemia  in quanto gran parte 
delle attività sono rivolte agli utenti,    attraverso la collaborazione con le istituzione pubbliche  che sono state 
le più penalizzate delle norme restrittive anticovid. Criticità evidenti anche nella formulazione del bilancio 
economico.
Allo stesso tempo, Scenari Verdi, ha ridefinito alcune strategie di sviluppo che sono orientate 
prevalentemente agli interventi in materia di politiche del lavoro e socio-culturali, riorganizzando le aree 
ridefinendo anche il piano di comunicazione e la suddivisione delle responsabilità nelle diverse area 
tematiche. Una riorganizzazione che consentirà, nei prossimi anni di superare le criticità ascrivibili alla 
pandemia e al cambiamento della domanda di servizi.  

Nuoro, 18/05/2021
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