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Relazione sulla Gestione  
Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 

  
 
  
 

Signori Soci, 
 
desideriamo sottoporre al Vostro esame il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, che evidenzia un risultato 
economico positivo di Euro 251.631. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad Euro 90.965 e allocando accantonamenti nella 
seguente misura: 
 
 Euro 1.132.114 ai fondi di ammortamento e svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante; 
 Euro 2.944.101 al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, di cui Euro 2.682.280 trasferiti al fondo Tesoreria 

INPS e ad altri fondi di previdenza complementare. 
 

Nel prosieguo della presente relazione Vi forniremo le opportune informazioni ed osservazioni sulla gestione dell’esercizio 
2019. Seppure tale esercizio ha rappresentato per la cooperativa un’annualità impegnativa sotto vari aspetti, si è 
confermato il trend di crescita relativamente al fatturato. 
 
Tale documento recepisce le nuove disposizioni legislative, dando maggiore enfasi, ove opportuno, agli aspetti gestionali 
rilevanti per una migliore comprensione del documento di bilancio. 
 
La presente Relazione sulla Gestione è stata redatta in unità di Euro, salvo ove espressamente indicato. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La Vostra Cooperativa, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della cooperazione sociale a mutualità 
prevalente, operando principalmente nei settori dell’attività socio-assistenziale e sanitaria. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede operativa di Tavagnacco (UD), Via Palladio, n.66, 
dove risiedono tutti gli uffici della Cooperativa. 
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Nel rinviarvi alla Nota Integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario provvediamo, in adempimento a quanto previsto dall’art. 2428 del C.C., a 
formulare le seguenti informazioni: 
 
 
Andamento della gestione 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
L’anno fiscale 2019 si è chiuso con un risultato di grande rilievo sia sotto il profilo del fatturato, sia per quanto riguarda il 
risultato operativo aziendale. 
Tale risultato è stato tuttavia penalizzato dall’aumento dei costi del personale derivante dal rinnovo del CCNL firmato in 
data 21 maggio 2019, che ha comportato per la Cooperativa un aumento dei costi per le retribuzioni del personale pari a 
circa 1,2 milioni di euro solo in parte recuperati dall’adeguamento delle tariffe contrattuali in essere a seguito delle 
negoziazioni con gli enti appaltanti. 
 
L’esercizio si è chiuso con un fatturato di 75.093.452 Euro, il 5,91% circa in più rispetto all’esercizio precedente. 
 
Il risultato operativo ha avuto un esito molto positivo con un utile di Euro 2.724.971 grazie alla crescita delle risorse presenti, 
alla dismissione di alcuni contratti con bassa marginalità e all’aggiudicazione di nuovi contratti più remunerativi. Infatti, nel 
corso dell’anno Universiis si è vista aggiudicare, rinnovare o prorogare numerosi servizi, il cui fatturato annuo atteso 
ammonta a quasi 11.000.000 Euro. 
 
Ancora una volta viene confermata la vocazione nazionale della Cooperativa, anche se soprattutto nelle regioni del Centro-
Nord Italia, nonché l’eterogeneità degli ambiti in cui riversa la propria professionalità anche se l’area di servizi rivolti agli 
anziani risulta predominante. 
 
Di seguito alcuni dei servizi principali nel novero dei nuovi servizi che hanno avuto decorrenza nel corso dell’anno: 
 

 
 
Tornando ai risultati dell’esercizio 2019, si evidenzia che il margine sulle vendite è rimasto costante dandoci la possibilità 
di chiudere l’anno con un risultato prima delle tasse del 0,46% circa sul fatturato. 
 
Nell’anno 2019, vi sono stati investimenti per un totale di 1.194.205 Euro, come di seguito specificato.  
Anche nell’esercizio in corso, come nel precedente, non si è provveduto alla capitalizzazione di costi del personale relativi 
alle spese di sviluppo.  
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di Valore della produzione, 
Margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte:  
 

Voce di conto economico 31/12/2019 31/12/2018 
Valore della produzione 75.093.452 70.900.351 

Margine Operativo Lordo 3.857.085 4.877.335 

Risultato prima delle imposte 342.596 476.525 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

Conto economico riclassificato 31/12/2019 31/12/2018 

+ Ricavi delle vendite e delle prestazioni 69.507.049 64.532.507 
+ Altri ricavi e proventi 5.586.403 6.367.844 
VALORE DELLA PRODUZIONE 75.093.452 70.900.351 
- Acquisti materie prime (3.423.676) (3.147.077) 
+ Variazione rimanenze materie prime 56.870 54.616 
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi (10.106.188) (9.701.962) 
VALORE AGGIUNTO 61.620.458 58.105.928 
 - Costo per il personale (57.763.373) (53.228.593) 
MARGINE OPERATIVO LORDO 3.857.085 4.877.335 
- Ammortamenti e svalutazioni (1.132.114) (1.194.290) 
- Accantonamenti per rischi - (425.000) 
REDDITO OPERATIVO 2.724.971 3.258.045 
- Oneri diversi di gestione (1.494.119) (1.958.968) 
- Oneri finanziari al netto proventi (600.963) (522.552) 
REDDITO CORRENTE 629.889 776.525 
- Rettifiche di valore (287.293) (300.000) 
+ Proventi straordinari - - 
- Oneri straordinari - - 
REDDITO ANTE IMPOSTE 342.596 476.525 

- Imposte sul reddito (90.965) (91.499) 

REDDITO NETTO 251.631 385.026 
 
La Società ha conseguito Ricavi netti nell’esercizio per Euro 69.507.049, rispetto ad Euro 64.532.507 dell’esercizio 
precedente (+7,71%). Il Valore della produzione evidenzia un incremento di Euro 4.193.101 (5,91%) rispetto all’esercizio 
precedente in relazione allo sviluppo dell’attività aziendale.  
 
L’incremento dei costi esterni (per servizi e per godimento di beni di terzi) di Euro 404.226 rispetto all’esercizio 2018 riflette 
il crescente investimento nell’acquisto di beni e servizi nell’attività aziendale. Il Valore Aggiunto mostra un incremento del 
5,70% (da Euro 58.105.928 del 2018 a Euro 61.620.458 del 2019), mentre il Margine Operativo Lordo mostra un 
decremento (-20,92%) che da Euro 4.877.335 del 2018 passa a Euro 3.857.085 del 2019. 
 
Per quanto attiene la voce Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti, la stessa si è decrementata del 5,21% 
passando da Euro 1.194.290 del 2018 a Euro 1.132.114 del 2019.  
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività 
confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente: 
 
 

Indicatore 31/12/2019 31/12/2018 
ROE 13,83% 22,91% 

ROI 6,17% 7,28% 
Costo del lavoro sui ricavi netti 76,92% 75,08% 

 
 ROE è calcolato come Risultato netto / Patrimonio Netto; 
 ROI è calcolato come Utile operativo / Capitale investito.   
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Principali dati patrimoniali - finanziari 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

Stato patrimoniale riclassificato 31/12/2019 31/12/2018 

Immobilizzazioni immateriali nette 1.333.872 1.086.176 
Immobilizzazioni materiali nette 10.966.688 11.805.998 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 3.403.087 3.364.506 
Capitale immobilizzato 15.703.647 16.256.680 
   
Rimanenze di magazzino 608.745 551.876 
Crediti verso Clienti 19.692.293 19.070.308 
Altri crediti 2.664.800 3.583.378 
Ratei e risconti attivi 2.078.068 1.822.600 
Attività d’esercizio a breve termine 25.043.906 25.028.162 
   
Debiti verso fornitori 6.080.841 5.943.252 
Acconti 95 400 
Debiti tributari e previdenziali 4.584.698 4.407.644 
Altri debiti  20.646.705 20.453.876 
Ratei e risconti passivi 38.243 48.385 
Passività d’esercizio a breve termine 31.350.582 30.853.557 
   
Capitale d’esercizio netto 9.396.971 10.611.899 
   
Disponibilità liquide 2.812.920 2.901.075 
   
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 839.707 896.132 
Fondi per rischi ed oneri 0 0 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 
Altre passività a medio e lungo termine 7.088.447 8.201.289 
Passività a medio lungo termine 7.928.154 9.278.035 
   
Patrimonio netto  4.862.496 4.396.081 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (7.088.447) (8.201.289) 
Posizione finanziaria netta a breve termine (9.954.027) (10.487.327) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di 
finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti: 
 
 

Indicatore 31/12/2019 31/12/2018 

INDICATORI PATRIMONIALI   

Copertura delle immobilizzazioni (P.netto/Cap.Inv) 29,36% 24,67% 
Rapporto di indebitamento (passività correnti e 
consolidate/capitale investito) 

87,00% 87,12% 

   
INDICI DI COMPOSIZIONE   

Liquidità sul totale attivo 6,37% 6,48% 
Disponibilità su totale attivo circolante 97,64% 97,89% 
Immobilizzazioni nette su totale attivo 35,58% 36,31% 
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Indicatore 31/12/2019 31/12/2018 

INDICATORI DI STRUTTURA   

Margine di struttura primario (7.689.695) (8.881.119) 

Margine di tesoreria (6.142.326) (5.069.797) 

Capitale circolante “netto dei debiti a breve” (5.533.581) (4.517.921) 

   

INDICI DI REDDITIVITA’   

Redditività del margine operativo lordo sui mezzi 
propri 

201,98% 290,17% 

Redditività del margine operativo lordo sul valore 
della produzione 

5,14% 6,88% 

Redditività generale sui mezzi propri 13,83% 22,91% 

Redditività generale sul valore produzione 0,34% 0,54% 

   

INDICI FINANZIARI E DI LIQUIDITA’   
Incid. Indebitamento a breve v. banche ed istituti su 
valore della produzione 

7,56% 4,19% 

Giorni medi di credito concessi 105 106 
Indice di liquidità generale (con scorte) su debiti a 
breve 

82,33% 85,25% 

Indice liquidità generale (senza scorte) su debiti a 
breve 

80,38% 83,45% 

Indice di liquidità primaria-acida su debiti a breve 8,98% 9,47% 
Incidenza gestione finanziaria su valore della 
produzione 

0,80% 0,74% 

   

ALTRI PARAMETRI FINANZIARI   

Margine Operativo Lordo / Oneri Finanziari 6,40 7,57 
Posizione Finanziaria Netta / Margine Operativo 
Lordo 

2,58 1,98 

Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto 2,05 2,19 

 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 440.859 

Impianti e macchinario 0 

Attrezzature industriali e commerciali 40.592 

Altri beni 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali per complessivi Euro 481.451 sono riferibili, per Euro 440.859 a fabbricati, 
per Euro 26.061 ad attrezzature e per Euro 14.532 ad autovetture.  
Nel corso dell’esercizio si sono inoltre verificate dismissioni ed altre variazioni di immobilizzazioni materiali riferite 
principalmente a terreni, attrezzature e atri beni materiali. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, numero 1, del C.C. si dà atto che la Società ha svolto attività di ricerca e sviluppo 
esclusivamente legate alla ordinaria attività operativa. I relativi costi, ove esistenti sono stati spesati nell’esercizio. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La cooperativa intende valutare nuove iniziative da cui incrementare i ricavi ed impegnarsi nella capitalizzazione della 
società e nello sviluppo di nuove tipologie di attività ed interessi economici. 
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Per il 2020 si prevede di confermare il trend di aumento del valore della produzione dell’esercizio appena trascorso con 
un miglioramento del risultato operativo conseguente agli auspicati contenimenti dei costi e all’acquisizione di nuovi appalti 
e servizi con redditività maggiorata nonché consolidando le gestioni, oltre all’incremento delle attività incorporate a seguito 
di fusione con C.S.A.P..  
Prosegue la realizzazione della nuova RSA di Torrevecchia Pia, che consentirà di avviare la gestione di n. 120 posti letto 
ed un fatturato annuo atteso di circa € 3.000.000 entro il 2021. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Si segnala che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 intercorsa nei primi mesi dell'anno 2020, tenuto 
conto della natura specifica della società e delle attività svolte nonché delle aree di mercato interessate, non vi sono 
elementi che possano far presumere il venir meno del presupposto della continuità aziendale, pur considerando per il 2020 
un’effettiva contrazione dell’attività. 
Si precisa altresì, che la Società sta procedendo - nella fase emergenziale in corso - con azioni dirette alla riorganizzazione 
aziendale e finanziaria nonché dei processi produttivi al fine di contrastare le temporanee contrazioni di mercato (ed i 
relativi impatti economico-finanziari), attuando nel pieno rispetto di quanto previsto dal DPCM dell'8 marzo 2020 
(contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) tutte le disposizioni normative al fine di poter 
operare nelle migliori condizioni possibili di protezione della salute, garantendo i servizi indispensabili alla clientela ed alla 
rete distributiva.  
L’azienda intende inoltre aderire, per contrastare la temporanea flessione di mercato in corso nel primo semestre 2020 e 
mantenere gli opportuni equilibri economico-finanziari, alle forme agevolative concesse dai decreti normativi in materia di 
personale (cassa integrazione, etc.) nonché alle moratorie sui finanziamenti e mutui concessi dagli istituti bancari ed alla 
sottoscrizione di finanziamenti agevolati previsti dal c.d. Decreto Liquidità. 
 
Nel 2019, fino alla data attuale, si sono registrati alcuni rilevanti eventi:  
 

- Sono state aggiudicate alcune importanti gestioni come evidenziate nel prospetto di seguito riportate: 
 

 
- In data 18 marzo 2020, è stato sottoscritto il contratto di compravendita dell’immobile sito in via Palladio, 66 a 

Tavagnacco (UD), attuale sede amministrativa della Cooperativa. Tale operazione, caratterizzata da benefici sia 
di tipo economico sia finanziario, permette ad Universiis di dotarsi di un’idonea struttura e di una sede di proprietà 
confacente alle esigenze attuali della Cooperativa; 

- L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato anche per Universiis importanti ricadute sui vari settori 
della società.  
La Cooperativa ha subito una notevole riduzione dell’attività lavorativa che ha coinvolto gran parte dei propri 
servizi dislocati sul territorio nazionale. Universiis si è fin da subito attivata per individuare misure volte a mitigare 
gli effetti della contrazione delle attività – non imputabile né alla Cooperativa né ai propri Soci – attivando le 
procedure per la richiesta dell’intervento del Fondo di Integrazione Salariale volto a garantire un sostegno al 
reddito dei lavoratori. Si è proceduto a richiedere all’INPS l’intervento del suddetto Fondo al fine dell’ottenimento 
dell’assegno ordinario a fronte delle sospensioni e/o riduzioni delle prestazioni lavorative. Tale procedura obbliga 
il datore di lavoro a scegliere subito sin dall’inizio se anticipare le somme dell’integrazione o meno; tale scelta 
non è modificabile, quindi non è possibile scegliere successivamente una diversa modalità qualora necessario. 
Stante la perdurante situazione di incertezza relativa al riavvio delle attività e dei servizi Universiis ha dovuto 
richiedere il pagamento diretto dell’Inps dell’assegno ordinario, così come previsto dall’art. 19 del Decreto Legge 
“Cura Italia”. Nei mesi di marzo ed aprile sono state richieste all’INPS 142.025 ore di fis. 
Inoltre, l’emergenza ha penalizzato anche l’andamento del fatturato a causa della sospensione dei servizi 
avvenuta già con la fine di febbraio e alla lenta riapertura dei medesimi sia per la contrazione degli incassi delle 
strutture per anziani. 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 
La Cooperativa ha avuto rapporti di fornitura di servizi con Unijolly sprl di Bruxelles per l’appalto presso la Commissione 
Europea; con la società belga Universiis mantiene una partecipazione pari al 46% del capitale sociale. 
Universiis è socio sovventore in Grado Riabilita Società Cooperativa Sociale avente sede in Gorizia, società deputata al 
recupero e alla gestione del presidio Ospizio Marino di Grado (GO). 
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Nel 2014 Universiis è stata ammessa in qualità di socio in C.S.A.P. (Cooperativa Servizi alla Persona – Cooperativa 
Sociale a r.l.) avente sede in Bergamo che si occupa principalmente della gestione di servizi sanitari nella Regione 
Lombardia. I rapporti tra le due Cooperative sono proseguiti soprattutto con la partecipazione ad alcune gare d’appalto in 
regime di associazione temporanea di impresa. 
In data 12/12/2019 avanti al notaio dottoressa Monica de Paoli è stato perfezionato l'atto di fusione per incorporazione 
della società "C.S.A.P. - Cooperativa sociale a r.l." con effetto a decorrere dal 01/01/2020 in esecuzione della delibera di 
assemblea del 30/09/2019 n. 25/23 di Repertorio notaio Nicolò Lovaria, registrato a Udine l'1/10/2019 al n. 6833 serie T1. 
 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti/direzione e coordinamento 
 
Azioni proprie o della Controllante 
 
La società non possiede, né ha mai posseduto, né direttamente, né indirettamente, quote proprie o quote della società 
controllante, neppure per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, stante anche la natura sociale di 
Cooperativa. 
 
Direzione e coordinamento 
 
La Cooperativa non è soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di Soci. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, del Codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo 
di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
La società non si avvale di strumenti finanziari per la gestione dei rischi finanziari e di credito, se non di strumenti finanziari 
derivati di copertura sul tasso di interesse scaturente dall’indebitamento bancario. 
 
Con riguardo alla valutazione dei rischi aziendali, si osserva: 
 
 il rischio di credito con la clientela è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo di informazioni e di 

procedure di valutazione della clientela; tale monitoraggio è affidato interamente al personale amministrativo interno 
alla società stessa. La società ha comunque provveduto a svalutare i crediti di dubbia esigibilità.   

 non significativo appare il rischio di liquidità in quanto la gestione della tesoreria e l’utilizzo non totale dei fidi bancari 
consente di coprire tutte le necessità finanziarie. La società possiede inoltre depositi a vista presso istituti di credito 
per i pagamenti correnti alimentati da incassi da clienti. 

 la società non è esposta a particolari rischi di cambio, in quanto le transazioni commerciali avvengono esclusivamente 
in Euro. 

In generale, Il settore dei servizi socio-assistenziali, in particolare erogati previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, 
risulta sempre più connotato di estrema complessità sul piano organizzativo, di coordinamento del personale e finanziario, 
soprattutto laddove si ponga la necessità di investimenti nelle fasi di “start-up”. La ridotta marginalità degli appalti, sempre 
più accentuata, richiede un’attenta valutazione dell’organizzazione e delle procedure adottate dalla cooperativa, finalizzate 
ad ottimizzare i processi produttivi e a contenere il peso degli oneri finanziari e di alcune voci di spesa accessorie. 
 
L’operatività dell’anno in esame si è ispirata necessariamente alla profusione del massimo impegno, anche e soprattutto 
nel tentativo di monitorare ed abbassare i costi di gestione, mantenendo elevati gli standard qualitativi nell’erogazione dei 
servizi. 
 
Anche il costo del lavoro dei soci della cooperativa (n. 2.585 al 31.12.2019), benché, naturalmente, vada favorito e tutelato 
in quanto indicatore principale del raggiungimento degli scopi mutualistici, va tuttavia monitorato, in quanto voce di costo 
di gran lunga preponderante in tutte le gestioni, per permettere di premiare le professionalità più elevate e fidelizzate. La 
cooperativa opera nella elaborazione delle offerte economiche in sede di gare d’appalto, in modo da rispettare la piena 
applicazione del CCNL di categoria e delle professionalità impiegate. L’attenzione si è infine focalizzata ad ottimizzare le 
risorse impiegate nei vari uffici. 
Si è altresì previsto un fondo accantonamento per gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL di settore. 
 
 
Corporate Governance 
 
Il sistema di governo della società è affidato ad un Consiglio di Amministrazione cui compete la gestione della Società e 
riveste pertanto un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è nominato per una durata di tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in 
carica scade con l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2019. Al medesimo spettano i più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, potendo così compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione 



UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Relazione sulla Gestione del bilancio al 31/12/2019  Pagina 8 

ed il raggiungimento degli scopi sociali con la sola esclusione di quelli riservati per legge alla Assemblea dei Soci. 
 
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare in ordine all’osservanza della legge e dello statuto. Il Collegio Sindacale dura 
in carica tre esercizi, è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti scelti tra gli iscritti al ruolo dei revisori legali 
ed è nominato dall’Assemblea. Il Collegio Sindacale attualmente in carica scade con l’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio al 31/12/2021. 
 
Il controllo legale dei conti è affidato ed esercitato da una Società di revisione, nominata dall’Assemblea su parere motivato 
del Collegio Sindacale. L’incarico di revisione legale dei conti scade con l’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio al 31/12/2019. 
 
La Cooperativa ha in essere il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e ha nominato il relativo Organismo di Vigilanza, 
in carica fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 
 
 
Sedi secondarie 
 
A sottolineare come la Cooperativa sia attiva a livello nazionale di seguito indichiamo alcune delle nostre principali sedi 
secondarie operative ad oggi: 
 

 Casa Protetta “Mons. Nigris” di Ampezzo 
 Casa Famiglia di Faedis 
 Via Padova – Udine 
 Via Fagagna – San Daniele del Friuli 
 Via Aquileia – San Daniele del Friuli 
 Via Tintoretto - Pordenone 
 ASP Casa Lucia - Pordenone 
 RSA “Papa Giovanni Paolo I” di Seriate 
 RSA “Villa Serena” di Predore 
 Asilo nido “Levati” di Seriate 
 RSA di Dalmine 
 RSA di Corbetta 
 Via Piave – Busnago 
 CDD “Madre Teresa di Calcutta” - Saronno 
 RSA di Casei Gerola 
 CSS “Paolo Giovanni II” - Saronno 
 Largo Castaldi – Feltre 
 RSA di Jesolo 
 Via Risorgimento – Forlì 
 RSA di Tortolì 
 Via Cravellet – Alghero 
 Via Gobetti – Samassi 
 Via d’Alzano – ufficio di Bergamo 
 Asilo nido – Majano 
 Via Quarantadue Martiri – Verbania 
 Via Antonini – Casalmaggiore (CR) 
 Via Novati – Cremona (CR) 
 Via Mameli – Cardano al Campo (VA) 
 RSA di San Nicola Arcella (CS) 

 
 
Conseguimento degli scopi statutari 
 
Come previsto dall'articolo 2545 del codice civile, si forniscono alcune informazioni utili a comprendere i criteri adottati 
nella gestione sociale al fine di conseguire gli scopi mutualistici previsti dallo statuto sociale e propri delle società 
cooperative. Nel sottolineare che la cooperativa, come previsto da statuto, è retta e disciplinata secondo il principio della 
mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, si può affermare che lo scopo mutualistico perseguito dalla nostra 
cooperativa è caratterizzato da due aspetti. In primo luogo il fine mutualistico è quello tipico delle cooperative di produzione 
lavoro, ossia quello di fornire ai propri soci opportunità di lavoro continuativo ed a condizioni possibilmente migliori rispetto 
a quelle ordinariamente riscontrabili sul mercato. Il trattamento retributivo è conforme alle prescrizioni della L.R. 20/2006, 
alle disposizioni della Legge 142/2001 ed al C.C.N.L. delle cooperative sociali, norme peraltro richiamate integralmente 
nel regolamento interno. L’applicazione delle norme sopra richiamate consentono di confermare che tutti i soci lavoratori 
impiegati nell’attività sociale sono regolarizzati ai fini previdenziali, assistenziali e di tutela del lavoro. Per i soci volontari, 
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presenti in numero ridotto, in considerazione della specificità del loro apporto lavorativo e della gratuità dello stesso, 
l’obbligo assicurativo è limitato, ai sensi di legge, alla sola copertura INAIL. La cooperativa ha svolto la propria attività nel 
pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.e i. In 
tal senso sono state implementate tutte le azioni necessarie all’ulteriore miglioramento dei luoghi di lavoro, sia con 
riferimento alla sede che alle strutture periferiche, sia a gestione diretta che in appalto. 
Oltre all’aspetto sopra esposto, il fine mutualistico della nostra cooperativa si concretizza, in secondo luogo, nel perseguire 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la fornitura a 
soggetti in condizione di svantaggio di servizi socio sanitari, socio assistenziali ed educativi. Tale scopo è tipico delle 
cooperative sociali, che, come la nostra, sono disciplinate dalla Legge 381/91 e dalla L.R. 20/06. Nel dettaglio la nostra 
cooperativa indirizza i propri servizi principalmente a tre tipologie di soggetti in condizioni di svantaggio: anziani, minori e 
disabili. Viene prestata particolare attenzione alla qualità del servizio e alla rispondenza di quest’ultimo ai bisogni 
dell’utenza; questo sia nelle prime fasi dello studio e della progettazione del servizio stesso, che nelle successive fasi di 
erogazione del servizio, curando in particolare gli strumenti utilizzati e formando in maniera adeguata il personale 
operativo. 
In conclusione si ritiene di poter affermare, con soddisfazione, l’avvenuto conseguimento, anche nell’esercizio 2019, degli 
scopi sociali e degli scopi mutualistici che caratterizzano la Cooperativa. 
 
 
Movimentazione Soci durante il 2019 
 
Per quanto riguarda i soci, i movimenti nel corso del 2019 sono stati: 
 
 ammissioni di soci ordinari: 1.109 
 ammissioni di soci volontari: 32 
 recesso / esclusione soci ordinari: 818 
 recesso / esclusione soci volontari: 14 
 
Alla luce dei suddetti movimenti, i Soci al 31/12/2019 risultano 2.479 ordinari e 106 volontari (totale 2.585). 
 
 
Informativa relativa alla dimensione ambientale 
 
La Cooperativa crede in uno sviluppo e in una crescita sostenibile nel comune interesse di tutti i Soci, attuali e futuri. Le 
scelte d’investimento e di business sono pertanto improntate al rispetto dell’ambiente. Fermo restando il rispetto della 
specifica normativa applicabile, Universiis ha tenuto conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie 
scelte, anche mediante l’adozione di particolari tecnologie e metodi di lavorazione – laddove operativamente ed 
economicamente proponibili – nonché l’adozione di una linea di indirizzo nelle nuove progettazioni orientata all’impiego di 
prodotti alimentari biologici, autovetture e veicoli a basso consumo e poco inquinanti, prodotti per la sanificazione ecologici 
che consentano di ridurre, anche oltre i limiti di norma, l’impatto ambientale delle proprie attività. 
 
L’attenzione alla gestione degli impatti ambientali della propria attività ha anzitutto comportato particolare attenzione agli 
aspetti di risparmio energetico. I processi richiesti per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali-educative e sanitarie 
della nostra cooperativa richiedono, per la maggior parte, l’impiego di risorse umane. Tuttavia, possono essere individuati 
alcuni aspetti, che contribuiscono alla realizzazione dei singoli servizi, che hanno un impatto sull’ambiente. 
La società pertanto ha istituito il monitoraggio di alcuni indicatori, per loro natura maggiormente esposti ad impatto 
ambientale: 
 il consumo di carburanti, relativo alle attività di trasporto degli utenti di alcuni servizi, all’erogazione di parte delle 

prestazioni assistenziali domiciliari, all’attività di coordinamento e di supervisione svolta dai Responsabili di 
Servizio/Responsabili di Area, all’attività di rappresentanza da parte della Direzione/Legali Rappresentanti; 

 il consumo di acqua, utilizzata sia dalla sede centrale, che dalle Strutture Residenziali in gestione integrale, che dagli 
appartamenti in uso da parte del personale di Universiis; 

 il consumo di energia elettrica, utilizzata sia dalla sede centrale (illuminazione ed attrezzature elettroniche d’ufficio), 
che dalle Strutture Residenziali in gestione integrale; 

 il consumo di gas per riscaldamento, utilizzato sia dalla sede centrale, che dalle Strutture Residenziali in gestione 
integrale, che dagli appartamenti in uso da parte del personale di Universiis; 

 la spesa per lo smaltimento di rifiuti speciali. 
 
La nostra Cooperativa ha agito, in particolare nello sviluppo di nuove progettualità, nel segno del perseguimento delle 
seguenti finalità: 
 gestire i processi di erogazione dei servizi, minimizzando gli impatti ambientali diretti ed indiretti; 
 rispettare e far rispettare la legislazione ed i regolamenti ambientali e gli altri requisiti applicabili; 
 promuovere l’utilizzo di prodotti ecologici; 
 promuovere l’utilizzo di mezzi con combustibili ecologici; 
 ridurre le emissioni di CO2; 
 sensibilizzare e formare il personale, affinché sia consapevole degli aspetti ed impatti ambientali connessi alle 

proprie attività. 
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Informazioni relative al personale 
 
In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far comprendere le modalità con cui si 
esplica il rapporto tra la società e le persone con le quali si collabora. 
Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera presso l’azienda, si rendono le seguenti 
informazioni quantitative e qualitative relative, in particolare, ai seguenti aspetti: 
 
1) composizione del personale; 
2) turnover; 
3) sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
 

Organico 2019 31/12/2019 31/12/2018 

Dirigenti 3 3 
Impiegati 80 100 
Operai 2.689 2.397 
   

Tirocinanti e stagisti 7 4 
Collaboratori 1 11 

 
La forza lavoro, al 31/12/2019, è così ripartita: 
 

Organico 2019 Uomini Donne 

Dirigenti 1 2 

Impiegati 18 62 

Operai 355 2.334 

   

Tirocinanti e stagisti 4 3 

Collaboratori 0 1 
 
 
Documento programmatico sulla sicurezza 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 recante norme in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che 
la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal 
D.lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679 secondo i termini e le modalità ivi indicate. 
 
 
 
Conclusioni 
 
Per quanto attiene la destinazione dell’utile si rimanda a quanto già esposto nella Nota Integrativa. 
Si rammenta infine che tutte le riserve sono indivisibili ed irripartibili sia durante la vita sociale che all’atto del suo 
scioglimento. 
 
Udine, li 29/05/2020 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

IL PRESIDENTE 
- Andrea Della Rovere - 


