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DALLA PARTE DEGLI ANIMALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 
 
  
 

Sede in STRADA COMUNALE DELLA VARDA 53 - 10093 COLLEGNO (TO)   
Capitale sociale Euro 150,00 interamente versati 

C.F. 12004320011 
 

Bilancio sociale dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 
 

 
Il bilancio sociale è un documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholder interni ed esterni interessati a reperire 
informazioni e/o alla valutazione delle attività svolte dall’azienda. 
Il bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’organizzazione rende conto delle scelte, delle attività, 
dei risultati e dell’impiego delle risorse in un dato periodo di tempo al fine di consentire alle diverse parti 
interessate di conoscere e formulare un proprio giudizio sul modo in cui l’organizzazione interpreta e realizza 
la sua missione e risponde alle richieste degli stakeholder. 
Il bilancio sociale si configura, quindi, come uno strumento attraverso cui rendicontare e comunicare non solo 
gli aspetti economici, ma anche sociali della propria organizzazione. 
In particolare, il bilancio sociale migliora la reputazione e rafforza la fiducia degli stakeholder coinvolgendoli e 
creando con loro un dialogo. Accresce la consapevolezza, sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione, 
sulle proprie strategie e obiettivi, piani e prestazioni per la responsabilità sociale. Infine, aiuta a coinvolgere i 
lavoratori per supportare le attività dell’organizzazione in materia di responsabilità sociale. 
Come ribadito all’interno delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore: “Il 
bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità', dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività' svolte da un'organizzazione. Ciò al 
fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio»”. E ancora: “Inoltre, il bilancio sociale deve essere 
visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di 
crescita della capacità' dell'ente di rendicontare le proprie attività' da un punto di vista sociale attraverso il 
coinvolgimento di diversi attori e interlocutori”. 
 
 
PRINCIPI E CRITERI DI RENDICONTAZIONE 
 
La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: 
rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della 
situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che 
comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali 
esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate; 
● completezza: occorre identificare gli stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione e 
inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici 
e ambientali dell’ente; 
● trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni; 
● neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di 
parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al 
soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse; 
● competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi 
nell’anno di riferimento; 
● comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello 
stesso ente) sia – per quanto possibile - spaziale (comparazione con altre organizzazioni con caratteristiche 
simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); 
● chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica; 
● veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 
● attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera prudenziale e non sovrastimata; 
analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono 
essere inoltre prematuramente documentati come certi; 
● autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale 
ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e 
garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti 



DALLA PARTE DEGLI ANIMALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

Convocazione assemblea Pagina 2 

possono formare oggetto di apposito allegato. 
Il presente bilancio sociale è infine conforme alle linee guida dettate dal Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019. 
 
 
IDENTITA’ 
 
A) dati anagrafici, storia dell’impresa e collegamenti con territorio 
La Cooperativa Sociale DALLA PARTE DEGLI ANIMALI A RESPONSABILITA’ LIMITATA è stata costituita 
con atto del Notaio Zaira Carusi in data 29/12/2018 ed ha la sede in Collegno, strada della Varda 53. 
Si tratta di una cooperativa sociale di tipo B, costituta da 4 soci fondatori tutti volontari dell’Associazione Amici 
degli Animali Onlus la quale gestisce un rifugio per cani e gatti in convenzione con i comuni di Collegno e 
Grugliasco ed accomunati pertanto dall’amore e dalla passione per gli animali, con lo scopo di aiutare quelli 
meno fortunati. 
 
B) missione e valori di riferimento 
L’articolo 5 dello statuto sociale prescrive che la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare 
riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.  
Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 6 finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 1 comma 1 punto b) della L.381/91, nonché dell’articolo 
3, secondo comma, lett. b) della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modifiche e integrazioni. 
La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative 
dei soci, procurando loro un’occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di 
servizi. 
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in 
forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori 
condizioni economiche, sociali, professionali. 
Al successivo articolo 6 si prevede che la Cooperativa DALLA PARTE DEGLI ANIMALI Cooperativa Sociale 
ha per oggetto lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come 
previsto dalla Legge n°381 dell’8 novembre 1991, attraverso la fornitura di servizi nell’ambito della 
salvaguardia degli animali, garantendo il buon trattamento degli stessi. In particolare si propone di: 
- intervenire contro il randagismo e l’abbandono degli animali, soccorrere, assistere e riallocare gli animali 
randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento, promuovere studi, 
incontri, progetti, convegni sugli animali, collaborare ed assumere partecipazioni in associazioni ed enti con lo 
scopo analogo o affine al proprio, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, asl, gestire progetti 
d’adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.; 
- fornire servizi di cattura e custodia di animali vaganti, anche tramite appalti o convenzioni con enti e 
associazioni pubblici e privati; 
- organizzare, gestire e condurre canili sanitari, servizi sanitari, ambulatori e rifugi per animali; 
- svolgere le attività di allevamento e addestramento di animali, toelettatura e altri servizi per il benessere degli 
animali; 
- gestire pensioni per animali; 
- svolgere l’attività di commercio al dettaglio, all'ingrosso e sotto qualsiasi altra forma di prodotti alimentari, di 
articoli da toeletta e igiene, di parafarmaci, di accessori e di gadgets per animali, nonché la rappresentanza, 
con o senza deposito, di case e ditte nazionali ed estere operanti nei settori anzidetti. 
Attualmente, in forza di affidamento da parte del Comune di Collegno, svolge le seguenti attività: 

• cattura e ricovero dei cani randagi 24 ore su 24 sul territorio del Comune di Collegno presso il Canile 
Comunale Sanitario; 

• recupero su tutto il territorio comunale e ricovero presso il Gattile comunale di gatti in difficoltà o 
momentaneamente senza proprietario, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e 
dell’Ufficio Tutela Animali del Comune di Collegno; 

• tempestivo intervento di soccorso ad animali che abbiano subito un danno a causa di incidente 
stradale e trasporto presso il Canile Sanitario o presso Clinica Veterinaria scelta dalla concessionaria. 

  
- La Cooperativa dunque persegue il benessere degli animali attraverso principi etici quali la partecipazione dei 
soci, la democraticità nelle decisioni assembleari (una testa un voto), la solidarietà nei confronti di soggetti 
socialmente svantaggiati. 
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C) organigramma struttura (soci – amministratori - revisori) 
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in sede di costituzione della società, è così composto: 

• VIGNALE ROSELLA Presidente; 

• ANSELMA ELENA Vice Presidente; 

• MAINELLA MARCO Consigliere mansioni di carattere amministrativo e delega per effettuare 
operazioni presso banche, istituti di credito e società finanziarie. 

Gli amministratori resteranno in carica per tre esercizi e dunque fino all’approvazione del bilancio chiuso al 
31/12/2021. 
Ad oggi non sono stati deliberati compensi per il CDA. 
 
La cooperativa non è tenuta alla nomina di un revisore legale o del Collegio Sindacale non superando i limiti 
imposti dal Codice Civile. 
 
Attualmente è composta da 6 soci di cui 4 lavoratori dipendenti, un lavoratore autonomo ed un socio 
volontario. 
 
 
 
PORTATORI D’INTERESSE (STAKEHOLDERS) 
 
A) assemblea dei soci 
1) Modalità di funzionamento 
Vengono riportati i principali punti dello Statuto in merito. 

 
Art. 22) CONVOCAZIONE 
I Soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano 
alla loro competenza: 
1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei procedimenti artt. 20 e 21 del 
presente statuto; 
2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero 
degli amministratori, nel rispetto del successivo art.  29 del presente statuto, ovvero di un amministratore 
unico: 
3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; 
4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, 
elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell’eventuale 
revoca dei sindaci;  
5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto 
previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all’intera durata 
dell’incarico; 
6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell’art. 2521 cod. civ.; 
7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza 
appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da 
parte dell’interessato di pronuncia assembleare; 
8) modificazioni dell’atto costitutivo; 
9) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale 
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 
 
Articolo 23 DIRITTO DI VOTO 
23.1. Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti 
delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di 
voto eventualmente previste a norma del presente statuto. 
23.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. 
 
Articolo 24 ASSEMBLEA 
24.1. L’assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano. 
24.2. L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione dell’elenco delle 
materie da trattare, del luogo dell’adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera 
raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal 
libro dei soci. Ove dall’avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita 
quando l’avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell’adunanza. 
24.3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è 
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conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci. 
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il 
terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell’impresa. 
24.4. In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa 
partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o 
informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione 
dell’argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi 
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano 
di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. 
24.5. L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 del 
presente statuto, per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

 
Articolo 25 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 
25.1. L’assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei 
voti spettanti ai soci lavoratori. 
25.2. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci 
presenti o rappresentati. 
25.3. I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la 
cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli 
amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. 
25.4. Nei casi di modificazione dell’atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all’art. 2521 cod. civ. 
e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione 
dei diritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) per 
cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. 
 

 
2) Numero assemblee totali anno e 2 precedenti, numero soci partecipanti 
Assemblee tenute nel 2019: una, con oggetto approvazione regolamento interno 
Assemblee tenute nel 2020: una, con oggetto approvazione bilancio esercizio 2019 
Assemblee tenute nel 2021: due, di cui una straordinaria per modifica dello statuto ed una ordinaria per 
comunicazione esito revisione ministeriale. 
Tutte le citate assemblee hanno registrato la presenza, in persona o per delega, dell’intera compagine sociale. 
 
B) lavoratori 
1) Tutti i lavoratori sono soci della cooperativa, con la seguente distinzione: 
n.4 dipendenti, a cui viene applicato il CCNL Cooperative Sociali stipulato in data 21/5/2019 
n.1 autonomo, libero professionista 
n.1 volontario 
 
C) clienti e fornitori 
La Cooperativa ha il suo principale cliente nel Comune di Collegno da cui ha ricevuto in affidamento il servizio 
di cattura e per il quale percepisce un corrispettivo annuo di € 20.000 circa. 
Inoltre la Cooperativa fattura un corrispettivo giornaliero di euro 7 per la detenzione dell’animale catturato nel 
canile sanitario direttamente al proprietario ed altresì un rimborso di 20 euro. 
I fornitori abituali sono gli studi professionali per la gestione delle paghe e degli adempimenti contabili e fiscali. 
Nel corso del 2020 e del 2021 si è reso necessario acquistare nuovi box da adibire a canile sanitario. 
 
D) Altri enti del territorio 
Come già riferito la Cooperativa opera all’interno del rifugio canile-gattile denominato “Il Cascinotto”, gestito 
dall’Associazione Amici degli Animali ONLUS con la quale evidentemente esiste un rapporto di reciproca 
collaborazione. 
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RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO 
 
Riclassificazione del conto economico secondo il metodo del valore aggiunto 
 

 
 
  

Società: DALLA PARTE DEGLI ANIMALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. al 31-12-2020

Descrizione

Valore della produzione operativa (A.1+A.2+A.3+A.4) 20.202

- Costi esterni operativi (B.6+B.7+B.8+B.11) -8.193

VALORE AGGIUNTO 12.009

- Spese per lavoro dipendente (B.9) -9.416

MOL 2.593

- Ammortamenti e accantonamenti (B.10+B.12+B.13) -667

+/- Reddito della gestione atipica (A.5 - B.14) -1.034

+/- Reddito della gestione f inanziaria (C al netto di C.17+D) 14

EBIT normalizzato 906

- Oneri f inanziari (C.17) -2

RISULTATO LORDO 904

- Imposte sul reddito -18

REDDITO NETTO (Rn) 886
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 INDICI DI BILANCIO 
 
 

 
 
  

 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. al 31-12-2020 in Euro

Indici 

Descrizione

Indici finanziari

Liquidità primaria 0,68

Liquidità secondaria 0,68

Indici di rotazione (espressi in giorni)

Rotazione rimanenze

Rotazione crediti 59,24

Rotazione debiti 124,65

Indici reddituali

R.O.E. netto 4,52

R.O.E. lordo 4,61

R.O.I. 0,07

R.O.S. 0,04

R.O.D. 0,00

Margine operativo lordo (Mol o Ebitda) 1.559

Reddito operativo (Ebit) 892

Indici di produttività

Utile operativo su dipendenti

Utile netto su dipendenti

Ricavi vendite e prestazioni su dipendenti

Indici di solidità

Indice di indebitamento 9,99

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,32

Margini di tesoreria -3.287

Margine di struttura -3.728

Capitale circolante -3.287

Margine primario di struttura -3.728

Quoziente primario di struttura 0,22

Margine secondario di struttura -3.287

Quoziente secondario di struttura 0,3166
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STRATEGIE E POLITICHE 
 
Al momento la Cooperativa non ha in essere altre convenzioni e non sono previste nuove attività. 
E’ tuttavia disponibile a prendere in considerazione affidamenti di servizi nell’ambito della cattura da altri 
Comuni della zona, pur sempre nei limiti delle risorse umane disponibili e della struttura utilizzata. 
L’attuale convenzione con il Comune di Collegno è valida per gli esercizi 2021 e 2022, per cui vengono 
proposti i bilanci previsionali dei prossimi due esercizi, sostanzialmente in linea con quello a cui si riferisce il 
presente bilancio sociale. 
 
 

 
 
 
Collegno, 10 giugno 2021 
 
IL PRESIDENTE DEL C.D.A 
 
Rosella Vignale 
 
(in originale firmato) 

Descrizione del conto anno 2021 anno 2022

A) Valore della produzione 20.170,00 19.700,00

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.670,00 19.200,00

              a) Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa 19.670,00 19.200,00

   5) Altri ricavi e proventi 500,00 500,00

      a) Vari 500,00 500,00

                 26) Rimborsi per cattura e mantenimento 500,00 500,00

B) Costi della produzione 18.960,00 18.960,00

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 320,00 320,00

              9) Materiali di consumo 40,00 40,00

              16) Cancelleria 30,00 30,00

              35) Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46 250,00 250,00

   7) Per servizi 6.560,00 6.560,00

              1) Servizi prestati da soci 3.500,00 3.500,00

              26) Costo utilizzo licenza 240,00 240,00

              27) Ricerca, addestramento e formazione 150,00 150,00

              42) Pubblicità (non materiale pubblicitario) 1.000,00 1.000,00

              51) Spese legali e consulenze 1.000,00 1.000,00

              56) Spese servizi bancari 260,00 260,00

              57) Assicurazioni diverse 410,00 410,00

   9) Per il personale 10.000,00 10.000,00

      a) Salari e stipendi 7.500,00 7.500,00

                 1) Retribuzioni in denaro 7.500,00 7.500,00

      b) Oneri sociali 2.100,00 2.100,00

                 1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa 2.000,00 2.000,00

                 2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa 100,00 100,00

      c) Trattamento di fine rapporto 400,00 400,00

                 1) Trattamento di f ine rapporto 400,00 400,00

   10) Ammortamenti e svalutazioni 1.250,00 1.250,00

      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 250,00 250,00

                 1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 250,00 250,00

      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.000,00 1.000,00

                 1) Ammortamento ordinario terreni e fabbricati 1.000,00 1.000,00

   14) Oneri diversi di gestione 830,00 830,00

              1) Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio 300,00 300,00

              3) Imposte di bollo 20,00 20,00

              13) Altre imposte e tasse 150,00 150,00

              17) Contributo per l'esercizio di vigilanza 360,00 360,00

C) Proventi e oneri finanziari 0,00 0,00

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 0,00 0,00

   20) Imposte sul reddito dell'esercizio 100,00 70,00

      a) Imposte correnti 100,00 70,00

                 2) IRAP 100,00 70,00

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.110,00 670,00


