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Il presente bilancio ha lo scopo di illustrare e informare circa la situazione economico-amministrativa della

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SACRO CUORE –  O.N.L.U.S..  Lo  stesso  è  destinato ai  nostri

stakeholders (soci, utenti, istituzioni e altri  portatori di interesse) e reso pubblico sul sito ufficiale della

Confcooperative www.confcooperative.nuoroogliastra.it 

Al fine di semplificarne la consultazione, questo bilancio è suddiviso nelle seguenti sezioni:

1) Identità

a) Dati anagrafici

b) Missione e valori di riferimento

c) Organigramma della struttura

2) Stakeholders

a) Assemblea dei Soci

b) Lavoratori

c) Volontari e tirocinanti

3) Fundraising

4) Bilancio di Esercizio

a) Stato Patrimoniale

b) Conto Economico

c) Nota Integrativa (estratto)

5) Altre informazioni



1) IDENTITA’

a) Dati Anagrafici

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SACRO CUORE –

O.N.L.U.S.

VIALE DON STURZO N.5 - 08016 - BORORE - NU

Codice fiscale 00917520918

Capitale Sociale Euro 66.550,00

Iscritta al numero : 00917520918 del Reg. delle Imprese - Ufficio di NUORO

Iscritta al numero 55543 del R.E.A.

Iscrizione albo cooperative numero A158416

La Cooperativa è  stata  costituita  nel  1992,  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese di  Nuoro  nella  sezione

Ordinaria il 19/02/1996 e in apposita sezione Speciale in qualità di Impresa Sociale.

La Cooperativa ha come sedi operative:

La Casa Protetta per anziani e disabili in via Kennedy 15 angolo viale Don Sturzo 5A a Borore

La Casa Protetta per anziani e disabili in via Kennedy 9 a Borore

La Comunità alloggio  e Comunità Integrata per anziani e disabili nella frazione Sa Coa ‘e sa Mela –

strada Provinciale 43 – a Borore

Il Gruppo di Convivenza per soggetti portatori di handicap in via Carlo Felice a Borore

Il Centro Diurno per anziani in via San Sebastiano 1 a Dualchi

L’area  operativa  della  Cooperativa  è  prevalentemente  quella  della  Zona  del  Marghine  e,  comunque,

dell’intera Sardegna.

Il target di riferimento è composto da anziani e disabili.

b) Missione e valori di riferimento

La Società Cooperativa Sociale Sacro Cuore è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza

fini di speculazione privata. 

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell’interesse generale della comunità

nella  promozione  umana  e  integrazione  sociale  dei  cittadini,  attraverso  la  gestione  di  servizi  socio-

assistenziali-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1, lettera a) della Legge 381/91.

La nostra mission è di fornire servizi di natura socio-assistenziale, di natura residenziale e non residenziale,

ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, persone anziane, minori, e a tutti coloro che si trovano in uno stato di

bisogno o svantaggio sociale.



c) Organigramma della struttura

In questa sezione sono illustrati le cariche e i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di

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

Presidente del CDA: Fadda Mariuccia nominata in data 07/10/2019

Vicepresidente del CDA: Foddis Elena nominata in data 07/10/2019

Consigliere del CDA: Ferrarese Tiffany nominata in data 02/10/2019

Consigliere del CDA: Dore Antonella nominata in data 30/01/2021

Consigliere del CDA: Rossi Mariano Giovanni Antonio nominato in data 30/01/2021

La  base sociale al 31/12/2020 è costituita da 40 soci, di cui 37 soci lavoratori e 3 soci volontari.

Lo statuto consente altresì la presenza di soci  sovventori ma non vi sono, al  31/12/2020, iscritti  in tale

sezione del libro soci.

La Cooperativa non ha il Collegio Sindacale, non essendo obbligata a dotarsi di tale organo.

La Cooperativa ha nominato Revisore Legale  il dott. Mura Andrea in data 02/10/2019.

La Cooperativa Sociale Sacro Cuore aderisce alla Confcooperative dal 27/10/2014 con N. matricola 67989.

2) STAKEHOLDERS

Elenco portatori d’interesse con cui interagisce la Cooperativa.

a) Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 

- l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;

- la nomina dell’organo amministrativo;

- l’eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale, del soggetto deputato al controllo

contabile;

- la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori,  ai Sindaci e al soggetto deputato al

controllo contabile;

- l’approvazione dei regolamenti interni;

- la nomina, la sostituzione r la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- le modificazioni dello Statuto;

- la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;



- deliberazione sugli argomenti sottoposti dall’Organo amministrativo alla sua approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione dell’assemblea.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più

uno dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci intervenuti o

rappresentati aventi diritto di voto.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutto l’oggetto posto all’ordine del giorno.

Per le votazioni si procede normalmente ad alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

Nelle assemblee ha diritto di voto chi è iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni e che non sia in mora con

il versamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.

b) Lavoratori 

La  Cooperativa  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.

La Cooperativa prevede la presenza di lavoratori non soci che svolgano attività, presso le proprie strutture,

in un rapporto subordinato.

Nel 2020 i lavoratori non soci sono stati in media 7, di cui 1 uomo e 6 donne, tutti inquadrati come operai.

Nel corso dell’anno ci  sono state 15 nuove assunzioni di lavoratori non soci  a tempo determinato e 15

cessazioni di rapporti di lavoro.

Il costo delle retribuzioni per l'opera prestata dai soci e dei relativi oneri sociali è stato nell’anno 2020 di

1.058.903, su un totale costo del personale di € 1.166.848, corrispondente al 90,75% del totale costo del

lavoro.

c) Volontari e Tirocinanti

Al 31 dicembre 2020 sono presenti 3 soci volontari.  

Nell’anno 2020 la cooperativa non si è avvalsa di tirocinanti.

3) FUNDRAISING

Nel corso dell’anno 2020 non è stata attivata nessuna attività di fundraising.

4) BILANCIO DI ESERCIZIO  

a) Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 15.550 10.700

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 19.657 19.657

Stato patrimoniale



II - Immobilizzazioni materiali 841.903 676.201

Totale immobilizzazioni (B) 861.560 695.858

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.400 1.650

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 509.853 404.092

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.326 4.363

Totale crediti 515.179 408.455

IV - Disponibilità liquide 4.826 4.973

Totale attivo circolante (C) 524.405 415.078

D) Ratei e risconti 36.620 42.195

Totale attivo 1.438.135 1.163.831

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 66.550 64.600

III - Riserve di rivalutazione 154.197 0

VI - Altre riserve 115.974 65.974

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (179.622) (122.399)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (26.788) (57.223)

Totale patrimonio netto 130.311 (49.048)

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 137.254 150.104

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 781.740 764.963

esigibili oltre l'esercizio successivo 268.916 181.161

Totale debiti 1.050.656 946.124

E) Ratei e risconti 119.914 116.651

Totale passivo 1.438.135 1.163.831

b) Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.443.253 1.511.58
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5) altri ricavi e proventi

altri 18.052 25.638

Totale altri ricavi e proventi 18.052 25.638

Totale valore della produzione 1.461.305 1.537.22
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B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 102.465 97.917

7) per servizi 144.002 211.080

8) per godimento di beni di terzi 5.730 3.280

9) per il personale

a) salari e stipendi 878.627 867.713

b) oneri sociali 223.026 243.156

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 65.195 58.061

c) trattamento di fine rapporto 65.195 58.061

Conto economico



Totale costi per il personale 1.166.848 1.168.93

0

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
0 48.626delle immobilizzazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 22.156

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 26.470

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 48.626

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.750) 850

14) oneri diversi di gestione 59.329 47.802

Totale costi della produzione 1.475.624 1.578.48

5

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (14.319) (41.258)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 57 101

Totale proventi diversi dai precedenti 57 101

Totale altri proventi finanziari 57 101

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.526 16.066

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.526 16.066

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.469) (15.965)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (26.788) (57.223)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (26.788) (57.223)

c) Nota integrativa (estratto)

Il  presente bilancio di  esercizio chiuso al  31/12/2020 evidenzia una perdita  pari  a € 26.788 contro una

perdita di € 57.223 dell'esercizio precedente.

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali. 

Attività della società

La nostra è una cooperativa sociale di tipo "A", operante prevalentemente nel settore socio assistenziale.

Gestisce strutture residenziali  quali: una comunità alloggio e struttura integrata,  due case protette e un

gruppo di convivenza; inoltre fornisce servizi di assistenza domiciliare, trasporti e pasti a domicilio per

anziani e disabili.

Dati sull'occupazione

La cooperativa nel 2020 ha occupato mediamente 45 lavoratori, di cui n. 39 soci e n. 6 lavoratori non soci.

Mutualità prevalente

La cooperativa, in seguito alla domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, come

prescritto dall'art. 2512 u.c. del codice civile, è stata iscritta allo stesso al n. A158416.

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i  soci  instaurando con gli  stessi rapporti  di  lavoro

subordinato, raggiungendo nell'esercizio chiuso al 31/12/020 i requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 del

c.c..



Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci  trova,  pertanto, la sua espressione nel conto economico

all'interno della voce B9 — costi della produzione per il personale.

Il costo delle retribuzioni per l'opera prestata dai soci e dei relativi oneri sociali è stato di € 1.058.903, su un

totale costo del personale di € 1.166.848.

Il costo delle retribuzioni per l'opera prestata dai soci e dei relativi oneri sociali di € 1.058.903, rapportato ai

ricavi per  le prestazioni dei servizi  di € 1.443.253, determina un indice di  produttività mutualistica del

73,37%.

Al fine del calcolo della prevalenza, e della propedeutica specifica necessità della suddivisione del costo del

lavoro relativo all'opera dei  soci rispetto a quello nei confronti dei soggetti terzi si è preceduto al confronto

del costo attribuibile ai soci distintamente contabilizzato nelle scritture contabili prendendo a base le buste

paga  ed  ogni  altro  documento  previsto  dalla  vigente  normativa  relativamente  ai  soci  lavoratori,  come

rilevato nella voce B9) Costi per il personale da soci di cui alle lettere a)-b)-c)-d) ed e), rispetto al totale

della voce B9 di conto economico.

Nella cooperativa al 31/12/2020, data di chiusura dell'esercizio, permangono le condizioni di cooperativa a

mutualità prevalente di diritto di cui all'art. 111-septies, comma 1, disp. Att. C.c., trattandosi di cooperativa

sociale di tipo A) che rispetta le norme di cui alla legge 5 novembre 1191, n. 381.

Continuano a permanere inoltre le condizioni di cooperativa a mutualità prevalente per l'ulteriore iscrizione

nella  categoria   delle   cooperative  di  produzione  e  lavoro  essendosi  avvalsa  prevalentemente,  nello

svolgimento  della  propria  attività,  delle  prestazioni  lavorative  dei  soci,  come  risulta  dalle  seguenti

informazioni: costo del lavoro dei soci € 1.058.903 corrispondente al 90,75% del totale costo del  lavoro.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Per quanto riguarda la perdita di esercizio, ammontante come già specificato a € 26.787,58, si propone di

rinviarne la copertura agli esercizi successivi.

5) ALTRE INFORMAZIONI

Composta prevalentemente da donne, la Cooperativa pone la massima attenzione alla tutela della persona,

garantendo attenzione al rispetto delle regole di buona convivenza professionale e di rispetto reciproco, oltre

che al rispetto dei diritti umani.

La missione della Cooperativa è volta al miglioramento del benessere dei cittadini, e in particolare di anziani

e disabili, attraverso la gestione di Comunità Integrate, Comunità Alloggio, Gruppi di Convivenza ecc. 

Borore, 10/12/2021

Presidente del Consigli di Amministrazione

            FADDA MARIUCCIA


