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PREMESSA/INTRODUZIONE 

Nell’introdurre il Bilancio Sociale relativo all’anno 2020, primo anno per la ns. Coop. Sociale 
PAN Onlus di redazione di tale documento, è importante considerare quanto è avvenuto e 
sta avvenendo oggi nel nostro Paese e nei territori in cui opera la nostra cooperativa sociale e 
poi provare a immaginare un futuro possibile per la nostra organizzazione. 
L’anno appena trascorso è stato un anno drammatico per il ns. paese, complesso e di grandi 
cambiamenti per tutti noi. Le ripercussioni della crisi sanitaria si sono fatte sentire per la 
società civile, per le famiglie e per le imprese. A più di un anno dall’inizio di questa terribile 
pandemia in certi mondi produttivi non si è ancora ricominciato a lavorare, con conseguenze 
sociali ed economiche che sappiamo essere drammatiche. 
Fortunatamente, però, in questo scenario difficile, la ns. Cooperativa è riuscita a svolgere la 
propria attività in maniera “sanitariamente sicura” e ha continuato a cogliere opportunità di 
lavoro, anche e soprattutto per persone svantaggiate, che hanno permesso di raggiungere 
risultati ragguardevoli. 
Oggi, ma anche “ieri”, a più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, siamo stati capaci 
di “continuare e incrementare” le attività che svolgiamo (falegnameria e vendita di 
prodotti per il fumo elettronico) e i risultati del bilancio, sia “contabili che sociali e 
umani” ci premiano e ci spingono a conntinuare il ns. impegno nei settori in cui 
operiamo.   
Come sempre il mondo cooperativo, e quello sociale in particolare, ha aumentato il proprio 
impegno nel momento delle difficoltà evidenziando la forza di un modello economico che 
mette l’interesse pubblico al primo posto ma non rinuncia alla capacità di esibire il 
dinamismo gestionale tipico del mondo dell’impresa. Non occorre aspettare la fine di questa 
pandemia per ribadire  l’esigenza di un radicale investimento nelle comunità e nei territori 
rilanciando  
così una nuova stagione di welfare a matrice comunitaria in cui la nostra Cooperativa potrà  
mettere a diposizione le proprie risorse, le proprie professionalità e la propria competenza, 
sempre nell’ottica dell’inclusione e del sostegno alle persone “ meno fortunate”. 

 
Giose Basilisco - Presidente Pan - Soc. Coop. sociale a r.l.  

 
 



 

 

 

 APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento di pianificazione e di programmazione, oltre che  
un mezzo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'impatto sociale.  
La sua funzione è volta ai seguenti obiettivi:  
• aggiornare gli stakeholder, 
• promuovere la partecipazione, 
• spiegare aspettative e impegni, 
• interagire con la comunità di riferimento, 
• rappresentare il valore aggiunto. 
La redazione del Bilancio Sociale avviene secondo una metodologia partecipata che coinvolge  
tutte le strutture delle Cooperativa.  
A fini di comunicazione e a fini commerciali il documento redatto trova poi una riformulazione  
maggiormente d’impatto nell’ambito della Comunicazione Economica e Sociale, presentata  
nell’ambito dell’Assemblea Soci del 29 luglio 2021 che ne ha deliberato l’approvazione. e  
diffusa presso i committenti e i contesti territoriali in cui la Cooperativa si trova a operare 
Il bilancio sociale è disponibile sia sul sito internet www.coopsocialepan.it e sia sul portale  
del Registro Imprese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 
Informazioni generali: 
 

Nome dell’ente PAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS 

Codice fiscale 01789890694 

Partita IVA 01789890694 

Forma giuridica 
e qualificazione 
ai sensi del 
codice del Terzo 
settore 

 
 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede 
legale 

CONTRADA ALBORETO - 66026 – ORTONA (CH) 

Indirizzo altre  
sedi 
 

VIA DELLA LIBERTA’ N. 89 – 66026 - ORTONA CH) 

VIA DELLA LIBERTA’ N. 87/A – 66026 - ORTONA CH) 

N° Iscrizione 
Albo Delle 
Cooperative 

 
A117979 

Telefono 0859061876 

Fax 0859059378 

Sito Web www.coopsocialepan.it 

Email info@coopsocialepan.it 

Pec coop.pan@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 16.29.19 
 

Aree territoriali di operatività 
La Cooperativa opera nella struttura ad uso falegnameria in c.d.a Alboreto di Ortona (CH) e 
nel negozio e deposito fiscale di prodotti per il fumo elettronico siti in via della Libertà nn. 
87/A e 89 di Ortona (CH).  
I committenti sono per lo più Aziende e Privati della regione Abruzzo per l’attività di legno e 
falegnameria e Privati, per la maggior parte italiani, per la vendita, anche on-line, di prodotti 
da fumo elettronici. Tale attività commerciale ha importati risvolti sia sul piano “umano e 
sociale” poiché si migliora la salute dei clienti che, “fumando il vapore” abbandonano il 
tabacco, e sia sul piano finanziario che permette alla Cooperativa di ottenere positivi risultai 
di esercizio. In entrambi i settori prestano la loro attività anche i lavoratori svantaggiati. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE (MISSIONE DELL'ENTE) 

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale  
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la  
gestione di attività svolte dai soci e dipendenti, alcuni dei quali “svantaggiati”.                                       
La cooperativa può inoltre svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e  
l’oggetto sociale enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa.  
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in 
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirit comunitario, il legame con 
il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle  
risorse vive della comunità, attuando in questo modo - grazie all’apporto dei soci lavoratori - 
l’autogestione responsabile dell’impresa. 
Nello svolgimento dell’attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci 
lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci, anche svantaggiati, alle 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci  
lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma.  
Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi  
dell’art. 2514 cod. civ.: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse  
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale  
effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in 
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo 
previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà  
devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto 
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
Ad oggi la cooperativa non ha mai distribuito utili, reserve o quant’altro ai soci. 
 

                        ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE E OGGETTO SOCIALE 

La cooperativa, nell’attuazione dei propri fini, si ispira ai principi di solidarietà sociale nel                             
perseguimento dello scopo mutualistico, ed ha ad oggetto le seguenti attività: 
a) attività di falegnameria; 
b) attività commerciale nel settore delle sigarette elettroniche e accessori; 
c)  migliorare la qualificazione professionale dei propri soci.  
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà 
svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà 
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali 
o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa 
l’istituzione, la locazione di magazzini, negozi, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento 
degli scopi sociali. 

 
       
 



 

                          STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 
 

Numero Tipologia soci 

4 Soci cooperatori lavoratori 

6 Soci cooperatori volontari 

3 Soci cooperatori svantaggiati 

5 Soci sovventori e finanziatori 
 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 
 
Dati amministratori - CDA: 
 
  
 Amministratore Persona 

giuridica - 
società 

Sesso Data nomina Presenza 
in c.d.a.  
Società 
terze 

 Carica 

Giose Basilisco No maschio 20/06/2019 No Presidente 

Miria Leonzio No femmina 20/06/2019 No Vicepresidente 

Antonella Di 
Cosmo 
 

No femmina 20/06/2019 No Consigliere 
 

 
 
 

Modalità di nomina e durata carica 
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 consiglieri, eletti 
dall'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo 
superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.  
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, 
esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. 
Il consiglio di amministrazione può deliberare l’adesione della cooperativa a consorzi di  
cooperative, ad organismi federativi, ad organismi di rappresentanza e ad associazioni, la cui 
azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. 
 
 
Tipologia organo di controllo 
La Cooperativa non ha organo di controllo, né di revisione, in quanto non raggiunge i limiti 
numerici fissati dalla normative vigente. 



 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER 
 
 
 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento 

Personale Il coinvolgimento del personale è garantito dal 
coordinamento dei servizi, dalle riunioni professionali di 
equipe e dalle numerose occasioni formative o di confronto 
tecnico condotte nei diversi settori della Cooperativa. 

Soci Oltre alla partecipazione giocata sui canali professionali, i 
lavoratori che sono soci della Cooperativa prendono parte ai 
momenti assembleari e alle numerose occasioni di 
partecipazione sociale. 

Clienti La Cooperativa annovera tra i suoi clienti, sia Enti Pubblici, 
società e persone fisiche.   

 
Fornitori Negli anni la partecipazione dei fornitori è stata raffinata e 

promossa tramite l'individuazione di una filiera di fornitori 
qualificati che, per questo, hanno potuto essere coinvolti 
maggiormente nell'ambito della Cooperativa a partire da 
rapporti di fidelizzazione e di ricerca di sviluppi comuni. 

  Collettività Con la rendicontazione sociale annuale la nostra cooperativa 
aggiorna la collettività circa l’attività prestata ed il personale 
coinvolto. 
 

 



 

 PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
 
 

                            La Coop. Sociale Pan continua a mantener fede alla finalità statutaria mirante alla  

  reintegrazione nel mondo del lavoro di persone già svantaggiate socialmente e/o ex  

  tossicodipendenti o portatori di handicap di varia natura, infatti a fine 2020 risultavano 

  impregnate in azienda 11 unità lavorative (10 nel 2019): 10 a tempo indeterminato e 1  

   a tempo determinato full-time (di cui 2 svantaggiati full-time, 1 svantaggiato part-time,   

   4 full-time e 3 part-time). Non si sono registrate controversie con i dipendenti e il controllo  

    annuale della Confcooperative non ha evidenziato irregolarità. 

 
 
          Prospetto compensi e retribuzioni 

 
 

 Tipologia compenso 

Membri Cda Nessuno 

Organi di controllo Non esistente 

Soci lavoratori-dirigenti Retribuzione 

Soci lavoratori Retribuzione 

Soci volontari Nessuno 

    
                       CCNL applicato ai lavoratori: CCNL cooperative sociali 

 

 



 
 
 

PROMOZIONE INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI: 

La cooperativa non prevede attività di raccolta fondi, salvo la campagna informativa per la 
destinazione del 5 x 1000, condotta tramite sito internet. 

 
 
NOTIZIE SOCIETARIE 
 
La Cooperativa ha continuato l’attività produttiva, commerciale e di servizi con base nel 
Comune di Ortona. Il commercio di sigarette elettroniche, nonostante il calo del margine 
reddituale, continua a dare buoni risultati, anche per i risvolti socio-sanitari che tale 
inziativa comporta; l'attività di vendita al banco è affiancata anche dalla vendita via web 
sul sito della Coop., in continua espansione. L'attività di falegnameria ha dato risultati 
buoni, soprattutto nel settore degli infissi. La gestione delle spese e delle risorse è stata 
sempre più oculata ed economica e ha fatto registrare un avanzo di gestione, per cui il 
bilancio sociale della cooperativa è ancora una volta positivo. Nel corso del 2021 si 
prevede l'apertura di due nuovi punti vendita in comuni limitrofi.  
Fiscalmente la cooperativa è soggetta al disposto dell’art. 11 del DPR 601/1973 e dell’art. 
12 della L. 904/1977 ma, alla luce della attuale normativa, l’utile, accantonato sui fondi di 
riserva indivisibili, è parzialmente tassato (3%) anche ai fini IRES. 
La Cooperativa ha chiuso il 2020 con un avanzo di gestione di € 164.958,37 al netto delle 
imposte IRES e IRAP; conformemente ai fini mutualistici la società accantona sui fondi 
indivisibili le eccedenze di gestione. Circa l’avanzo di esercizio si propone 
l’accantonamento al f.do di riserva legale indivisibile, al netto della quota destinata ai 
fondi mutualistici di legge. 
La società, già aderente ai consorzi nazionali RILEGNO e CONAI, è iscritta alla 
Confcooperative, cui versa i contributi di revisione e quelli percentuali sugli utili.  
I soci sono 18 (senza recessi e ingressi), di cui n. 3 svantaggiati, n. 4 normali, n. 5 
sovventori e n. 6 volontari (non lavoratori); si prevedono nuove entrate nel 2021.  
In data 09/11/2020 si è concluso il controllo da parte della Confcooperative che ha 
verificato la correttezza della gestione societaria, ha proposto il rilascio dell'attestato di 
revisione senza formulare osservazioni. 
Il capitale sociale è diviso in quote da € 25,82 ed è interamente versato. 
Il bilancio è stato redatto in base alle statuizioni del C.C. applicando i principi contabili 
della prudenza, della competenza e della rappresentazione veritiera e corretta. Ogni 
importo indicato nelle voci di stato patrimoniale e del conto economico è confrontato 
con il corrispondente valore dell’esercizio precedente, senza operare riclassificazioni. I 
valori civili e fiscali dei fondi di riserva, di ammortamento e Tfr coincidono. Non si sono 
avute imposte anticipate e/o differite. I ratei e risconti indicano i valori imputati pro 
quota all'anno di competenza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
                                                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                                                Giose Basilisco  


