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Capitolo 1 - BILANCIO SOCIALE

ECOTOPIA SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE 

Santorso, Via S. Maria 15 (VI) 

registro delle imprese di Vicenza n. 03244840249 

R.E.A. presso la CCIAA di Vicenza n. 310083 

Codice fiscale e partita I.V.A. 03244840249 

 

BILANCIO SOCIALE ESERCIZIO 2021 

 

Anche il 2021 è stato fortemente condizionato  dagli effetti che la pandemia  covid ha esercitato sui 

settori che sono oggetto delle attività di Ecotopia, scuole e gruppi in maniera particolare 

condizionando in maniera talvolta pesante. 

Tuttavia, il periodo precedente era servito per mettere a punto nuove strategie che contenessero “il 

danno”: diversificazione settori di lavoro, procedure, rapporti numerici diversi, gestione del lavoro, 

ricerca di contributi compensativi. Il risultato è stato che la cooperativa è stata attiva tutto l’anno ed 

ha potenziato i lavori che concedevano più margine di movimento. 

Le parziali sospensioni di attività e le assenze temporanee di personale dovute a malattia, sono state 

quindi gestite (e non subite come lo scorso anno) con l’obiettivo di migliorare il difficile quadro 

lavorativo. 

  
 

 

Premessa    

 

La Cooperativa Sociale ECOTOPIA a decorrere dall’esercizio 2020 redige il bilancio sociale in 

conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 

 

L’obiettivo del presente bilancio sociale è quello di dare attuazione ai numerosi richiami alla 

trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei 

terzi presenti nella legge delega n. 106/2016. 

 

Le finalità principali che in linea generale la cooperativa si propone di raggiungere con il bilancio 

sociale sono: 

 

a) fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 

risultati dell'ente;  

b) aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;  

c) favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;  

La struttura delle informazioni che il lettore del bilancio sociale potrà acquisire è quella contenuta 

nel paragrafo 6 del DM del 4 luglio 2019 secondo i paragrafi di seguito indicati ai punti 1-7. 

Nella redazione del bilancio sociale ci siamo attenuti al rispetto ed all’applicazione dei dieci 

principi di redazione previsti al paragrafo 5 del DM del 4 luglio 2019. 
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1 - METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Le Linee Guida Ministeriali invitano a evidenziare nella Nota Metodologica del Bilancio Sociale 

“eventuali standard di rendicontazione utilizzati” e chiariscono che standard specifici di settore 

potranno essere elaborati e promossi ad opera delle reti associative di cui all’art. 41 del Codice del 

Terzo settore.  

Per quanto di nostra conoscenza, non esistono a oggi standard elaborati e promossi dalle reti 

associative; nella predisposizione del presente bilancio sociale non si è pertanto fatto ricorso a 

standard di rendicontazione. 

 

 

2 - INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 

 

Denominazione  Ecotopia Cooperativa Sociale  

Codice fiscale 03244840249 

Partita IVA 03244840249 

Forma giuridica   Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 

Indirizzo sede legale Via Santa Maria 15 – Santorso (VI) 

Aree territoriali di operatività Provincia di Vicenza 

 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente) 

Ecotopia si propone di svolgere educazione ambientale ed animazione sociale avendo come 

soggetto prioritari i minori. Tutte le attività che svolgiamo, e dunque non solo con i minori, 

vogliono avvicinare le persone all’ambiente, così che aumenti la consapevolezza e la coscienza dei 

nostri comportamenti e sia stimolato l’impegno a cambiare in meglio. 

 

Attività statutarie 

Indicare le attività riportate nello statuto che vengono anche in concreto svolte 

Il perimetro delle attività previste all’art. 3 (Oggetto sociale) dello statuto vigente è molto ampio; 

quelle in concreto svolte sono le seguenti: 

- didattica ambientale nelle scuole attraverso lezioni e laboratori; 

- uscite in ambiente per conoscere e capire  

- soggiorni didattici in natura 

- centri estivi a tema ambientale 

- attività di doposcuola 

- produzione di materiale didattico relativo all’educazione ambientale 
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- visite guidate a siti naturalistici 

- organizzazione di eventi  connessi ai temi della natura a e dell’ambiente 

 

Collegamenti con altri enti del terzo settore 

 

Cooperative omologhe ad ecotopia con  le quali condividiamo una parte della progettualità ed 

interventi :  

• Biosphaera, Foglie Nuove, Nuovi Orizzonti 

• Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale che raggruppa enti che si occupano di 

educazione ambientale 

• Comune di Santorso per progettualità territoriale (Parco Rossi, Life Beware, doposcuola…) 

• Comune di Schio per animazione ambientale e uscite sul territorio, centri estivi, 

doposcuola…) 

• Comuni di Piovene, Carrè, Chiuppano, Caltrano, Cogollo, Fara vicentino, Isola per lo 

svolgimento dei centri estivi 

• Viacqua  per la gestione del pacchetto didattico con le scuole sul tema dell’acqua e per l’area 

naturalistica “Risorgive del Bacchiglione” 

• Alto Vicentino Ambiente, per la  didattica a tema rifiuti 

• Utilya per la didattica a tema rifiuti 

• AIM Vicenza per la didattica a tema rifiuti 

• Associazione genitori di Fara Vicentino per il doposcuola 

• Associazione Agritur per lo svolgimento di attività di animazione in area rurale 

• Istituti comprensivi  (del vicentino ma non solo) per tutte le attività con le scuole 

• Scuole ed istituti privati per lo svolgimento di attività di educazione ambientale 

 

 

Contesto di riferimento 

La Cooperativa concentra attualmente la sua attività nel territorio del vicentino per le attività di 

didattica con le scuole, e dell’Alto Vicentino per le attività di animazione territoriale 

 

3 – STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE: 

Base sociale 

La situazione al 31.12.2021 è la seguente: 

 M F 

Soci lavoratori 1      4 

Soci volontari 2 2 

Soci sovventori                     0 0      

   

Soci persone giuridiche   0  

Sistema di governo 
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La Cooperativa adotta lo statuto della Coop. Srl / Spa con sistema tradizionale; l’organo 

amministrativo ha poteri di gestione ordinaria e straordinaria. 

Gli amministratori attualmente in carica sono: 

 Carica  Nomina in corso Durata carica 

Sartore Ezio Presidente  06.05.2019 Approvazione bilancio 31.12.21 

Fanton Leonardo Consigliere  06.05.2019 Approvazione bilancio 31.12.21 

Apolloni Luca Consigliere  06.05.2019 Approvazione bilancio 31.12.21 

Carta Elisabetta Consigliere  06.05.2019 Approvazione bilancio 31.12.21 

Centofante Silvia Consigliere  06.05.2019 Approvazione bilancio 31.12.21 

 

Sistema di controllo  

Non è presente l’organo di controllo e di Revisione legale 

Certificazione di bilancio (se presente) 

La Cooperativa non è soggetta alla certificazione di bilancio ai sensi della L. 59/92  

 

Mappatura principali stakeholder  

Soci lavoratori  

Soci volontari  

Dipendenti  

  

Enti locali del territorio  

Imprese locali profit  

Imprese sociali  

Associazioni  

Fornitori servizi e merci  

Utenti per servizi sociali  

Famigliari utenti servizi  

Clienti  

 

4 - PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Al 31.12.2021 operavano per l’ente: 

 

Numero soci lavoratori       5 

- di cui di genere maschile  1 

- di cui di genere femminile  4 

- di cui di età inferiore ai 40 anni  2 

- di cui di età superiore ai 40 anni  3 

   

Numero dipendenti non soci  5 

- di cui di genere maschile  0 
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- di cui di genere femminile  5 

- di cui di età inferiore ai 40 anni  4 

- di cui di età superiore ai 40 anni  1 

   

Numero soci volontari        4 

- di cui di genere maschile  2 

- di cui di genere femminile  2 

- di cui di età inferiore ai 40 anni  2 

- di cui di età superiore ai 40 anni  2 

 

Ai soci lavoratori e dipendenti vengono applicati i contratti delle Cooperative Sociali a seconda del 

lavoro svolto. 

 

I soci volontari svolgono attività di supporto di carattere operativo e relazionale nelle diverse 

attività della Cooperativa. 

 

 

Struttura compensi – indennità di carica – rimborsi 

 

Compensi personale 

Ai soci lavoratori e ai dipendenti vengono corrisposti compensi in linea con quelli previsti dai 

contratti collettivi di lavoro applicati; ai soci lavoratori negli ultimi esercizi non sono  stati erogati 

ristorni.   

 

Indennità di carica organo amministrativo 

Non vengono corrisposte indennità di carica ai componenti del consiglio di amministrazione.  

 

Rimborsi 

Vengono corrisposti esclusivamente sulla base di costi sostenuti e documentati a favore della 

cooperativa. 

 

 

 

 5  -  OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

Premesso che Ecotopia è una cooperativa che vuole dare lavoro a persone, perseguendo degli 

obiettivi e degli ideali (vedi statuto) sempre presenti come finalità diretta ed indiretta, le  attività 

svolte  si possono così riassumere :  

- con le scuole : integrazione ai programmi scolastici attraverso esperienze dirette in ambiente 

o portando in classe informazioni e materiali specifici  

- con i doposcuola : aiuto alle famiglie che hanno questa necessità attraverso un rapporto con i 

bambini che sia attento alla persona e al contesto (anche ambientale) 

- con il turista : far scoprire luoghi nuovi e nuove modalità per vivere meglio e con più 

consapevolezza il territorio e l’ambiente  
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6 - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

A seguito delle strategie attuate per il   contenimento dei costi e per il sostegno delle economie 

interne finalizzate a mantenere l’equilibrio economico finanziario, si è riusciti  a gestire il periodo 

difficile che ha visto perdite in alcuni ambiti e  recuperi nei settori che davano qualche margine;  

Ad integrazioni di quanto riportato nel bilancio di esercizio e nella nota integrativa si precisa quanto 

segue: 

• la situazione economica - finanziaria è in equilibrio; 

• il cash flow generato dall’attività è ad oggi sufficiente per la copertura del Fondo TFR; non 

ci sono altri debiti finanziari a medio lungo termine. 

• I futuri investimenti: acquisizione di nuovo personale per compensare alcune  uscite e per 

essere pronti ai nuovi lavori emergenti; formazione dei soci –lavoratori per adeguare 

conoscenze e competenze alle nuove attività; individuare un magazzino per il materiale (non 

ancora trovato), riorganizzazione del sistema comunicativo interno ed esterno per 

efficientare il lavoro e la promozione;  differenziazione del lavoro così da non rimanere 

fermi nel caso di situazioni analoghe al blocco covid  

 

7 - ALTRE INFORMAZIONI 

La cooperativa ha conseguito per l’annualità 2021 in data 17/1/2022 l’attestato di revisione ai sensi 

del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.  

 

Schio, 28.04.2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

 

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 DPR 

445/2000, che si trasmette ad uso del Registro Imprese 

La sottoscritta Maule Michela (professionista incaricato), ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. 

 

Richiesta: ILYVX8M1LN4D57048736 del 25/01/2023
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 03244840249

        di    7 9



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzata con provv. prot. N. 

11895 del 19/7/2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Vicenza. 

  
 ECOTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

 Santorso (VI) Via S. Maria 15 

 registro delle imprese di Vicenza n. 03244840249 

 R.E.A. presso la CCIAA di Vicenza n. 310083 

 Codice fiscale e partita I.V.A. 03244840249 

 

VERBALE ASSEMBLEA SOCI del 28/4/2022 

 

Il giorno 28/4/2022 alle ore 18.45 si è riunita l’assemblea soci di Ecotopia Società Cooperativa Sociale 

presso la sede legale in Santorso via S. Maria 15 con il seguente ordine del giorno: 

1 presentazione bilancio 2021 

2 rinnovo cariche sociali 

3 varie ed eventuali   

 

Presenti i soci: Ezio Sartore, Luca Apolloni, Antonietta Mogentale, Lucia Ballardin, Silvia Centofante, Marta 

Dalla Via, Elisabetta Carta, Leonardo Fanton. Assente giustificata Valeria Zaltron 

Sono presenti anche Erika Nertoli, Caterina Zanrosso, Eleonora Reali, in qualità di dipendenti di Ecotopia. 

 

L’assembla soci risulta regolarmente costituita in quanto viene raggiunto il quorum in prima convocazione e 

non risulta necessario prevedere la seconda convocazione. 

 

Ezio Sartore assume la presidenza dell’assemblea, Elisabetta Carta come segretario. 

Si inizia la discussione. 

 

1. Interviene la commercialista dott.ssa Maule che presenta all’assemblea soci il bilancio 2021 che si 

chiude con un utile di € 36.540,53, spiegando le voci del conto economico, lo stato patrimoniale e il 

bilancio sociale. 

Dopo breve discussione il bilancio viene approvato all’unanimità; l’assemblea all’unanimità delibera 

di destinare l’utile di esercizio di € 36.541,00 per € 1.096,22 a devoluzione di quanto previsto dagli 

artt. 8 e 11 della L 59/92 (3% per i fondi mutualistici), di accantonare a riserva legale € 10.962,16, a 

riserva indivisibile di cui all’art. 12 della L.904/77 € 13.520,00 e il rimanente importo di E. 10.962,15 

ad altre riserve.  

Il Presidente presenta quindi il Bilancio sociale, ne commenta i contenuti e lo sottopone all’assemblea 

che all’unanimità lo approva.  

 

2. Con l’approvazione del bilancio il cda esaurisce il proprio mandato, quindi si deve provvedere alla 

nomina di un nuovo cda. Il presidente fa presente che è opportuno che vengano rappresentate le varie 

anime della coop e che il nuovo Consiglio indichi la filosofia, le linee guida che la coop dovrà 

perseguire, che ci sia dialogo costruttivo pur nella diversità di vedute e eterogeneità dei vari 

componenti. È importante che vengano rappresentati anche i soci volontari. 

Viene proposto che il numero dei componenti il CDA sia di 5 membri e che resti in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/24: l’assemblea all’unanimità approva. 

Dopo breve discussione vengono eletti all’unanimità Luca Apolloni, Marta Dalla Via, Silvia 

Centofante, Lucia Ballardin e Ezio Sartore. 

 

La riunione si chiude alle ore 20. 

 

 

Il Presidente         Il segretario 

Sartore Ezio         Carta Elisabetta 

 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 DPR 445/2000, 

che si trasmette ad uso del Registro Imprese 

La sottoscritta Maule Michela (professionista incaricato), ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. 
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