La stesura del Bilancio Sociale,
avviene con l’apporto della Direzione,
di diversi componenti degli Uffici di
Staff, oltre che del Consiglio di
Amministrazione (C.d.A.).

Il Bilancio Sociale, assieme al Bilancio
d’Esercizio,
completo
di
nota
integrativa, viene approvato dal
Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
e dal Collegio dei Sindaci.
Dal Bilancio 2017, il documento è
sottoposto alla certificazione delle
società di revisione (si sensi della
L.59/92).
Viene distribuito ai soci partecipanti i
momenti
assembleari,
reso
disponibile online sul sito della
cooperativa e depositato al Registro
Imprese presso la CCIAA (Camera di
Commercio Industria Artigianato
Agricoltura) di Pordenone.

Questo bilancio è stampato presso
Fasterprint SRL in carta Cyclus Offset
100% riciclata. Fasterprint SRL è
società certificata Forest Stewardship
Council (FSC) e Programme for
Endorsement of Forest Certification
schemes (PEFC).

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI
in prima convocazione il giorno 10 maggio 2019 alle ore 08.00 e
in seconda convocazione MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ALLE ORE 16.30
presso l’Aufitorium Comunale “Elio Venier” – via Roma, 40, 33037 Pasian di Prato (UD)
Ordine del Giorno:
1) Erogazione del Ristorio alle socie e ai soci lavoratrici/ori.
2) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.18, della relazione sulla gestione (comprensiva del Bilancio
Sociale) e della relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti (destinazione dell’utile d’esercizio).
3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 – 2022.
4) Nomina delegate/delegati (questo punto è valido solo per le assemblee separate).
5) Varie ed eventuali.

Ogni impresa consuma risorse e questo “costo energetico aziendale” viene sostenuto per generare prodotti e servizi
creando così nuovo valore. In economia questa energia si definisce “valore aggiunto” e misura contabilmente la quantità
di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per gli impieghi finali.

Dirimente risulta la destinazione di
questo valore aggiunto prodotto: come
si vede risulta in decisivo aumento la
ricchezza distribuita ai lavoratori (più di
39mln di euro) – anche per effetto del
ristorno in busta paga, mentre
sostanzialmente
stabile
quella
trattenuta in azienda per essere
reinvestita per la creazione di ulteriori
occasioni di lavoro, ed agli stakeholders.
Nb: il prospetto di valore aggiunto è
elaborato con i dati economici esistenti
prima dell’approvazione del bilancio da
parte dell’assemblea dei soci; non può
quindi tener conto di alcune poste di
destinazione dell’utile significative per
una completa e corretta lettura di
questo prospetto, come ad esempio la
destinazione del 3% al fondo
mutualistico o la rivalutazione delle
quote di partecipazione dei soci
lavoratori.
ANALISI PERCENTUALE DELLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO. Possiamo definire il valore aggiunto in termini
economici e finanziari come la capacità di produrre e distribuire ricchezza, nel territorio dove opera la Cooperativa, alle
persone e ai soggetti che con il loro lavoro hanno contribuito a crearla. Il valore aggiunto dell’anno 2018 è di 40,567mln
(contro i 38,182mln del 2017).
Riguardo alla distribuzione ai diversi portatori di interessi, ai lavoratori è stato destinato il 96,30% del totale, mentre
alle altre categorie è spettato complessivamente il 1,95% netto (3,70% in totale meno l’1,75% trattenuto nel patrimonio
della Cooperativa).

Qui sopra, troviamo rappresentato il dettaglio del valore aggiunto distribuito alle altre categorie di portatori di interessi:
terzi collaboratori, assicurazioni e sistema bancario, movimento cooperativo e realtà nonprofit, pubblica
amministrazione (con il pagamento di imposte e tasse dirette e indirette).
Da qualche tempo misuriamo anche il valore aggiunto che viene restituito alla Pubblica Amministrazione
“indirettamente” - attraverso le imposte sui redditi dei lavoratori trattenute e versate per loro conto dalla Cooperativa,
con la contribuzione previdenziale, con i premi assicurativi Inail e così via (abbiamo omesso di includere in questo
conteggio l’IVA, in quanto partita di giro, e tutte le altre imposte - dalle accise sui carburanti alle imposte erariali sui
consumi energetici – impossibili da calcolare).
Ne deriva che nel 2018 sono stati “ritrasferiti” alla Pubblica Amministrazione un totale di € 14,812 mln (erano 13,589
mln lo scorso anno), più del 36% di tutto il valore aggiunto (in linea con lo scorso anno): la gran parte, pari a € 8,164mln
è rappresentata dai contributi INPS (ca. il 55%), il resto ritorna allo Stato direttamente sotto forma di tassazione Irpef,
ritenute, imposte dirette e indirette e Irap.

