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civile 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Via Vannetti, 32 
38122  TRENTO     TN 

Riservata personale    
 
 
 
Oggetto: relazione sull’attività della Cooperativa La Ruota 

 

Di seguito viene proposta una breve relazione di illustrazione della situazione attuale della 
Cooperativa Sociale La Ruota e le azioni che  l’assemblea dei soci ed il CdA hanno deciso 
dimettere in atto per superare l’attuale situazione di criticità dovute non tanto ad aspetti  di 
mercato (sostanzialmente invariato) ma agli investimenti nell’acquisto ed attivazione del centro 
di accoglienza e ristorazione Il Barba e ad alcune inefficienze organizzative interne. 
Naturalmente il CdA è a disposizione per approfondire eventuali aspetti rispetto ai quali si 
richiede maggiore analiticità  
 

1) Dati identificativi della Cooperativa 

- anno di costituzione:  25/02/1989         

- forma giuridica: cooperativa sociale di tipo A   

- attività: 

trasporto ed accompagnamento di persone disabili con limitata autonomia personale 
permanente o temporanea, anche in associazione e/o collaborazione con altri enti o 
associazioni; 
trasporto persone anziane non autosufficienti; 
servizio produzione e consegna pasti a domicilio a favore di persone anziane non 
autosufficienti; 
servizi intermedi e strumentali a supporto del servizio di assistenza domiciliare; 
gestione di un ristorante il Barba e dei servizi ad esso collegati all’interno del quale sono 
inserite persone svantaggiate. 
Le attività vengono  svolte in prevalenza nell’asta dell’Adige e nelle Valli del Noce. 
 

-     numero di soci lavoratori:          48 
- numero di lavoratori non soci:   22 
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2) le ragioni che hanno portato all’apertura del Barba: 

Nel corso degli ultimi anni il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci si sono 
interrogati sulle possibilità di sviluppare l’attività della cooperativa non solo nel settore 
tradizionale dei trasporti, ma anche in altri compi in qualche maniera collegati e che 
comunque avessero a che fare con il mondo della disabilità, che fosse innovativa e quindi 
non in diretta concorrenza con altre cooperative e che permettesse di allargare la rete di 
relazioni e di collaborazioni con Enti istituzionali e mondi vitali del territorio provinciale. 
L’occasione venne offerta dalla proposta del proprietario dell’area chiamata il Barba che 
comprende ampi spazi all’aperto, un ristorante e la possibilità di predisporre delle stanze per 
attivare un piccolo albergo o un piccolo centro di sollievo per le famiglie di disabili. La 
cooperativa inizia a gestire l’attività del ristorante alla fine del 2013 per giungere all’acquisto 
dell’area e di tutte le attività il 10 agosto 2015 per un importo di un milione di €.  
In questi 2 primi anni di attività il ristorante ha avuto un discreto riscontro da parte del 
mercato, tuttavia insufficiente a garantire la copertura dei costi di gestione e delle rate del 
mutuo.  
 
L’attività svolta con il progetto “Barba” ha attirato l’attenzione di numerose persone, sia 
perché coinvolte personalmente grazie alla partecipazione di qualche parente, sia di persone 
sensibili ai problemi di inclusione sociale.  L’approccio al problema degli altrimenti abili con 
una visione a lungo termine della loro partecipazione alle normali attività e al contatto 
continuo e “normale” con un pubblico eterogeneo, ha suscitato in molti un interesse non solo 
momentaneo. Diversi imprenditori hanno dimostrato un interesse reale al progetto ed hanno 
dichiarato la loro disponibilità, anche finanziario, ad appoggiarne la sostenibilità fino al 
raggiungimento nel tempo di un equilibrio economico.  Anche altri interlocutori hanno 
dimostrato l’interesse a collaborare affinché il progetto, seppure scorporato dalla gestione 
della Ruota, possa continuare. 
Si ha pertanto ragione di ritenere che vi è la concreta possibilità di costituire in poche 
settimane un ente partecipato dagli imprenditori di cui sopra a cui affidare in affitto o 
attraverso cessione di ramo d’azienda l’intera area del Barba con i relativi servizi. 

 
 

 
3) la situazione attuale: 

 
Nel corso degli ultimi sette anni la cooperativa presenta risultati alterni che peggiorano nel 
corso del’esercizio 2015 a seguito delle perdite dovute all’avvio dell’attività del Barba.  Lo 
schema seguente riassume gli andamenti di fatturato, la redditività e la situazione 
patrimoniale della Cooperativa. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ricavi 1.918.967  2.093.141  2.044.575  2.008.390  1.943.529  2.188.168  2.202.901  
utile/perdita 23.305       52.792       13.453       42.501-       97.600-       54.826-       206.898-     
patrimonio netto 223.778     274.371     287.740     245.432     284.333     230.952     25.556       

 
 

Nel corso degli ultimi mesi il Consiglio di amministrazione, anche a seguito dell’intervento 
della Federazione,  ha avviato una dettagliata analisi della situazione attuale come si può 
riscontrare nei verbali allegati al fine di individuare le iniziative e le azioni da assumere per 
poter riportare la cooperativa ad una adeguata redditività. La Federazione, come è noto, sulla 
base delle risultanze del bilancio al 30 aprile 2016 che presentava una ulteriore perdita di 
esercizio che annullava il patrimonio aziendale,  ha chiesto alla Provincia la messa in 
liquidazione della Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione ha predisposto poi le 
controdeduzione (allegate) che sono state approvate all’unanimità dall’assemblea dei soci e 
che sono state inviate agli Uffici Provinciali competenti. In particolare, ritenendo di avere 
tutti gli elementi per poter recuperare redditività e quindi patrimonio  a partire dal 2016 si 
chiede alla Provincia  una sospensione della decisione per due/tre mesi al fine di  predisporre  
con l’aiuto della Federazione e  di una società specializzata, con il controllo del Tutor 
nominato dalla Provincia,  il piano industriale completo ed articolato di  riorganizzazione e 
ristrutturazione interna che permetta di rimettere in piedi  la cooperativa salvaguardando i 
posti di lavoro dei soci e di proseguire nella sua attività. Se ci saranno sacrifici in termini di 
posti di lavoro non  ricadranno sui soci. Il documento di ristrutturazione dovrà sviluppare le 
azioni da assumere per riportare in positivo il patrimonio.  

 
4.) Le prospettive: 

 
Il CdA, sulla base delle risultanze del primo semestre ha predisposto un bilancio di 
previsione per il corrente anno ed il budget per il 2017 nelle quali si evidenziano le azioni 
che si intendono attivare per poter recuperare redditività: 
 
-  scorporo del ramo di azienda legato al barba attraverso un affitto di ramo di azienda e 
mantenimento del patrimonio o la cessione complessiva di tutto il ramo di azienda compreso 
l’immobile ad una nuova realtà che sarà costituita dagli imprenditori che  si sono fatti avanti  
in Federazione 
- rivisitazione dell’organizzazione interna specialmente per quanto riguarda la turistica 
- nessuna sostituzione per il personale dimissionario (due autisti e un accompagnatore) 
- cessione di due pulmini già ammortizzati  (senza immediata sostituzione) 
- disdetta affitto di un locale a Trento  non indispensabile; 
- affidamento di una consulenza ad una società trentina specializzata nella ristrutturazione e 
riorganizzazione di cooperative sociali e di lavoro, volta alla effettiva realizzazione delle 
azioni da intraprendere.  
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Di seguito vengono presentati in maniera schematica il conto economico relativo al 2015 ed i 
bilanci di previsione per il 2016 e 2017. In allegato sono invece riportati gli schemi analitici.  
 
Situazione economica 2015 2016 2017

Importi Importi Importi
vendite, prestazioni ed altri ricavi e proventi 2.369.353 2.258.973 2.146.420
lavori interni capitalizzati 0 0 0
variazioni rimanenze prodotti finiti e lavori in corso 3.646 0 0
PRODUZIONE DI ESERCIZIO 2.373.000 2.258.973 2.146.420
acquisti 112.881 71.386 32.372
variazioni rimanenze materie prime 0 0 0
CONSUMI 112.881 71.386 32.372
costo lavoro 1.562.861 1.348.192 1.285.481
accantonamento tfr 96.404 77.983 74.340
COSTO PERSONALE 1.659.265 1.426.175 1.359.821
costi per servizi 469.427 428.974 390.990
costi per godimento di beni di terzi 29.092 20.907 20.907
oneri diversi di gestione 39.162 9.252 9.252

RISULTATO OPERATIVO LORDO 63.172 302.279 333.078
ammortamenti 234.570 206.641 170.211
accantonamenti 0 16.620 0

RISULTATO OPERATIVO NETTO -171.397 79.018 162.867
proventi finanziari e da partecipazioni 475 291 291
oneri finanziari 35.975 36.124 12.505
GESTIONE FINANZIARIA -35.499 -35.833 -12.214
ricavi straordinari e rivalutazioni 0 0 0
costi straordinari e svalutazioni 0 3.356 0
GESTIONE STRAORDINARIA 0 -3.356 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE -206.896 39.829 150.653  
 
Note: 
vendite, prestazioni e 
altri ricavi e proventi 

- si è ipotizzato lo scorporo del Barba a partire dal primo settembre 2016   
-  cessione di due pulmini completamente ammortizzati, da effettuare  appena 
possibile. 

Acquisti alimentari sono state tolte le spese relative al barba degli ultimi 4 mesi ( per i 2017 quelle 
di tutto l’anno) 

Costo del lavoro Sono stati tolti i costi relativi ai dimissionari (non sostituiti – 2 autisti) ai 
dipendenti del Barba per gli ultimi mesi, a personale entrata in maternità (2 
persone)  e al risparmio legato alla riorganizzazione dei turni per eliminare delle 
ore pagate ma non lavorate (da concordare con i sindacati) 

Costo per servizi sono state tolte le spese relative al barba degli ultimi 4 mesi ( per i 2017 quelle 
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di tutto l’anno)  
Ammortamenti sono state tolte le spese relative al barba degli ultimi 4 mesi ( per i 2017 quelle 

di tutto l’anno) 
Accantonamenti si tratta di crediti incagliati (non ripetibili nell'anno) (16,620 € su 10,500,000 € di 

fatturato negli ultimi 5 anni pari al allo 0,15%) 
Oneri finanziari sono state tolte le spese relative al barba degli ultimi 4 mesi ( per i 2017 quelle 

di tutto l’anno) 
 

Qualora l’immobile rimanesse a carico dovrebbero essere imputati in entrata l’eventuale 
affitto ed in uscita gli interessi e l’ammortamento dell’immobile  
 
Dalla tavola si possono trarre le seguenti conclusioni:  
a) il fatturato sulla base dei contratti in atto subisce un piccolo calo. 
b) un recupero di redditività a seguito della cessione del ramo d’azienda del barba già nel 
2016 con un incremento adeguato nel 2017 
 
c)  la messa a riserva dell’utile di esercizio permetterà nell’arco di 2 anni di ripristinare il 
patrimonio ante 2015.  
 
Va inoltre evidenziato come questa situazione si genera senza la rivalutazione delle 
attrezzature (40 automezzi attrezzati) che oggi presentano (secondo stime prudenziali) 
una plusvalenza rispetto agli importi esposti in bilancio superiori ad € 300.000:  
 
Nel prossimo biennio non sono previsti né necessari nuovi investimenti per cui 
l’ammontare complessivo dei debiti subirà una contrazione pari alle quote capitali del 
mutui in essere.  
 

 Cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

Riccardo Pedroni 
 

 
Allegati 
-  verbali Cda 
- verbale assemblea soci; 
-  lettera controdeduzioni 
-  conto economico 2015 e previsionale 2016 e 2017  

 
 


