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“L’impegno profuso dei Nostri soci-lavoratori ,gli obiettivi del Consiglio di Amministrazione
e di tutti i partner che ci supportano, ci hanno permesso
cambiamenti per l’intero Mondo, di crescere.

in quest’anno di grandi

Abbiamo gettato basi più solide per il futuro,

nonostante il perdurare della Pandemia.

Grazie per aver lavorato costantemente, affrontando le difficoltà quotidiane, ordinarie e
straordinarie”.
Il Presidente
Marta Bellotti

Giugno 2021.

Cooperativa Sociale La Cometa Assistenza è tenuta a redigere il Bilancio sociale in virtù della Riforma
del Terzio Settore, tenendo conto delle linee guida del D.M. del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 4 luglio 2019.

Il Bilancio Sociale è una opportunità per far conoscere la propria realtà al mercato e per
dare la giusta informativa agli stakeholders ed è anche è la sintesi degli obiettivi raggiunti e
della programmazione di quelli futuri.

Il presente Bilancio Sociale è disponibile sul sito internet:

www.gruppolacometa.it
Caratteri essenziali del Bilancio Sociale:

LA STORIA

La Cometa Assistenza Cooperativa Sociale di tipo A - O.N.L.U.S. con sede a Vercelli nasce nel 2017 si input
di La Cometa Cooperativa Sociale che aveva in animo di ivi trasferire il proprio ramo d’azienda relativo alla
Sezione A – gestione di gruppi appartamento per pazienti psichiatrici , al fine di separare le proprie attività di
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, realizzate con Servizi alle imprese, dall’attività di assistenza
alla persona.
Dapprima la cessione è stata ritardata dalle procedure di autorizzazione e accreditamento previste dalla DGR
Piemonte sul riordino della residenzialità psichiatrica e successivamente dalla pandemia. Tale cessione è
prevista nel mese di luglio 2021.
Attiva negli anni 2018 con piccolo lavoro presso un oratorio, non ha commesse nell’anno 2019. Inizia
stabilmente la propria attività dal 1 gennaio 2020 con la gestione di una casa di Riposo per anziani nel
vercellese. Dal 1 maggio 2021 è iniziata la gestione di un secondo servizio residenziale per anziani in
provincial di Biella.

I SERVIZI
La Cometa Assistenza nel 2020 opera in Piemonte, a Gattinara (VC), dove ha la gestione presso la Casa di
Riposo per Anziani Patriarca del servizio di Assistenza OSS, infermieristico, fisioterapico e di animazione e
Servizi ausiliari di pulizia

MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO
La cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e
persegue l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle
migliori condizioni economiche sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità
alla promozione umana ed alla integrazione dei cittadini.
La cooperativa intende realizzare il
comunità,

in

special

proprio scopo mediante il coinvolgimentodelle

risorse della

modo prestatori, fruitori dei servizi e enti con finalità di solidarietà sociale,

attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.
La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo italiano e mondiale ed in
rapporto ad essi agisce

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'oggetto

sociale

è

il

perseguimento

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale e lavorativa dei
cittadini, mediante lo svolgimento coordinato e funzionalmente collegato delle seguenti attività:
- la gestione di servizi alla persona: socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, di cui alla lettera a)
dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381.

PARTNER

Cooperativa Sociale La Cometa Assistenza è:
-

socia fondatrice di Consorzio 10.0, con sede ad Imperia

-

consorziata a Consorzio Insieme S.C.S. con sede a Milano
AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione della cooperativa è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da
soci.
Presidente: MARTA BELLOTTI
Vice Presidente: RAFFAELE RAVIGLIONE
Consiglieri: ORLANDO MONTELEONE, MANUELA CALDERA,
FRANCESCA TRECARICHI
Revisore Legale: SARA BUSCA
La cooperative è iscritta a U.E.COOP
Gli Amministratori non percepiscono compensi
Il compenso al revisore è stato di € 2.000

RISORSE UMANE
La Cometa Assistenza è una Cooperativa Sociale con scopo mutualistico. Avere uno scopo
mutualistico significa che i soci di una Cooperativa si pongono l’obiettivo di crescere
insieme, aiutandosi a vicenda per ottenere qualcosa che altrimenti non

potrebbero

raggiungere da soli: condizioni di lavoro migliori, prezzi migliori per i servizi, costo

minore per l’acquisto di attrezzature e materiale. Nella Cooperativa la persona è
sempre al centro e nella Cooperativa Sociale i soci sono anche strumento di sviluppo
della comunità.
La caratteristica della mutualità prevalente comporta alcuni obblighi:
il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
obbligo di devoluzione del patrimonio sociale, in sede di liquidazione della società, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I soci contribuiscono alla gestione della Cooperativa partecipando alle assemblee sociali
ordinarie e straordinarie con diritto di voto. Ogni socio persona fisica o giuridica ha diritto
ad un voto.
Al momento dell’adesione, il socio sottoscrive una propria quota di capitale sociale pari a
100 euro, che versa in rate da 1 a 10.

I SOCI IN NUMERI

La base sociale è composta da n. 26 soci così suddivisi:
16 soci lavoratori
10 soci volontari fondatori
( 9 soci persone fisiche e 1 socio persona giuridica –
Soci lavoratori cittadini italiani: 100 %

Cooperativa sociale la Cometa-)

Soci Donne : 92%
Soci Uomini: 8 %

SUDDIVISIONE SOCI PER SESSO

SOCI DONNE

SOCI UOMINI

Soci lavoratori tempo indeterminato 94 : %
Soci lavoratori a tempo determinato: 6 %

SUDDIVISIONE LAVORATORI PER TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

Soci lavoratori a tempo pieno: 31 %
Soci lavoratori a tempo parziale : 69 %
DATO MEDIO DEL TEMPO PARZIALE: 86,42%

SUDDIVISIONE LAVORATORI PER TEMPO DI
LAVORO

LAVORATORI A TEMPO PIENO

LAVORATORI A TEMPO PARZIALE

Applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali 100%

Contenziosi con il personale: 0
Formazione svolta nell’anno 2020: 30 ore

LA COMETA ASSISTENZA:
-

HA ESCLUSIVAMENTE SOCI LAVORATORI E NESSUN DIPENDENTE

-

HA OPERATO CON LIBERI PROFESSIONISTI NON SOCI ( INFERMIERI E TERAPISTI )

SUDDIVISIONE RETRIBUZIONI SOCI LAVORATORI
E COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI - ANNO
2020

RETRIBUZIONE A SOCI LAVORATORI

COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI

INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI I SOCI DELLA COOPERATIVA
Tutti gli stipendi 2020 sono stati pagati con valuta entro il 20 del mese successivo, come
previsto da CCNL.

MODELLO DI BUSINESS
La cooperative la Cometa Assistenza ha operato con una committenza privata.
Ha partecipato a una gara con il Consorzio 10.0 che però non è risultato aggiudicatario. Ha in
animo di partecipare ad alter gare d’appalto sia in ambito pubblico che privato tramite i
consorzi di cooperative a cui aderisce, non avendo ancora maturato requisiti propri per la
partecipazione autonoma.

La Cooperativa non ha subito né promosso alcun ricorso o contenzioso nei confronti di Enti
appaltanti o d i a l t r a c o m m i t t e n z a .
La cooperativa, essendo una startup, ricorre a cessione del credito per far fronte ai propri impegni.

CERTIFICAZIONI

La Cooperativa Sociale La Cometa Assistenza non adotta ancora un Sistema di Gestione
Qualità certificato, pur operando con un Sistema documentale proprio delle procedure certificate, come
richiesto dalla normative vigente.

FATTI-CHIAVE DEL 2020
Il principale fatto di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio è che la cooperativa ha iniziato stabilmente la
propria attività e che durante l’anno il Consiglio di Amministrazione si è adoperato molto intensamente per
acquisire nuove commesse. Purtroppo l’avvio dei servizi ha dovuto quasi immediatamente fronteggiare
l’emergenza pandemica incontrando grandi difficoltà poiché, come è noto, il Covid 19 ha colpito molto
duramente le Case di Riposo per anziani. Ed è invece con orgoglio che possiamo affermare che nella Residenza
da noi gestita nel corso dell’anno 2020 non vi sono stati casi di positività al Covid 19.
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
-

fornitura di tutti i DPI necessari alla protezione dei lavoratori

-

introduzione di procedure comportamentali specifiche in linea con le disposizioni ministeriali in merito

La società ha parzialmente fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al
fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve
periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale:
-

differimento di versamenti fiscali, contributi;

Da segnalare che l’acquisto di materiale di prevenzione per Covid 19 ha comportato una spesa aggiuntiva
rispetto al preventivato di € 6.594 incidendo sostanzialmente alla realizzazione della perdita di esercizio 2020,
considerate che l’agevolazione fiscale a cui ha avuto diritto la cooperative è stata di 389 euro e che la
cooperative non ha avuto diritto ad alter forme di rimborso.

ISPEZIONI E VIGILANZA
Nel 2020 non ci sono state ispezioni

ORGANIGRAMMA

Consiglio di Amministrazione
CDA

Resp. Serv. Prevenz. e
Protezione
RSPP
TADINI Carlo

Presidente
PRE
BELLOTTI MARTA

Medico Competente
Giovanni Fortuna

Vice Presidente
RAFFAELE RAVIGLIONE

Consigliere
MONTELEONE ORLANDO

Ufficio Commerciale
COM
RAVIGLIONE Raffele
BELLOTTI Marta

UFFICIO ACQUISI E
PERSONALE
LA COMETA COOP SOC.

CONTABILITA'
MANUELA CALDERA

Consiglieri
CALDERA MANUELA
TRECARICHI FRANCESCA

DIREZIONE
RAVIGLIONE- BELLOTTI

Operatori Addetti

DATI ECONOMICI

FATTURATO: la crescita nel tempo….

2019
€ 0

2020
€ 470.191

Proiezione 2021
€ 874.000

ECONOMICI

Provenienza delle risorse economichecon separata indicazionedei contributi pubblici e
privati

Ricavi e provenienti:
2020

2019

2018

Contributi pubblici

0,00 €

0,00 E

0,00 €

Contributi privati

0,00 E

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da altri

0,00 €

1,00 €

0,00 E

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie
di servizi (manutenzione verde, pulizie, ... )

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

470.191,00

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 E

0,00 €

0,00 €

€

0,00

e

5.233,00 E

Patrimonio:
2020

2019

2018

Capitale sociale

12.600,00 €

12.100,00 E

11.100,00 E

Totale riserve

-1,00E

0,00 €

-1,00 E

Utile/perdita portata a nuovo

0,00 €

0,00 €

-2.55 IE

Utile/perdita dell'esercizio

-3.225,00 E

-5.448,00 E

-3.956,00 €

Totale Patrimonio netto

9.374,00 E

6.652,00 E

4.592,00 E

2020

2019

2018

Conto economico:
Risultato Netto di Esercizio

-3.225,00 E

-5.448,00 €

-3.956,00 E

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

-2.488,00 E

-5.448,00 E

-3.956,00 €
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Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

1.700,00 E

1.200,00

capitale versato da soci cooperatori volontari

900,00 €

900,00 E

900,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 E

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

10.000,00 €

10.000,00 E

I 0.000,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 E

0,00 E

E

200,00 E
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Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 E

associazioni

0,00 E

di volontariato

Valore della produzione:
2020
Valore della produzione (Voce Totale A. del conto
economico bilancio CEE)

470.192,00

E

2019

2018

1,00 E

5.235,00

E

Costo del lavoro:
2020

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico
Bilancio CEE)

349.324,00 E

197,00 E

2.957,00 E

Costo del lavoro (compreso nella voce B. 7 Conto
Economico Bilancio CE)

0,00 E

0,00 €

0,00 €

Peso su totale valore di produzione

75,00 %

197,00 %

57,00 %

Capacità di diversificarei committenti
Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 E

0,00 E

0,00 E

Prestazioni di servizio

0,00 €

470.191,00 €

470.191,00

Lavorazione conto terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 E

Rette utenti

0,00 €

0,00 €

0,00 E

Altri ricavi

0,00 €

0,00 E

0,00 E

Contributi e offerte

0,00 E

0,00 E

0,00 E

Grants e progettazione

0,00 E

0,00 E

0,00 E

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

€

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di
attività usando la tabella sotto riportata:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socio-assistenziali

0,00 €

0,00 E

0,00 €

Servizi educativi

0,00 E

0,00 E

0,00 €

Servizi sanitari

0,00 E

0,00 E

0,00 E

Servizi socio-sanitari

0,00 E

466.735,00

Altri servizi

0,00 €

3.456,00 E

0,00 E

Contributi

0,00 E

0,00 E

0,00 E

€

0,00 €
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Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

0,00 E

0,00 %

Incidenza fonti private

470.1920,00 E

100,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
Nessuna

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento,
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla
destinazione delle stesse
Nessuna

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione
ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi
Nessuna
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