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Presentazione 

 

 

Mai come in questo particolare momento, in cui l’aspetto economico è così strettamente legato alla 
vita delle persone e nel quale attraverso l’economia passano momenti decisivi per la vita di tutti noi, 
siamo convinti che lo strumento del bilancio sociale possa rendere più efficace il nostro contributo, 
anche se piccolo, a costruire le basi di una “economia di condivisione e comunione” che crediamo 
possibile, anche osservando il rigoroso e trasparente rispetto degli equilibri economico-finanziari, ti-
pici di ogni impresa, senza i quali non può esservi sostenibilità e continuità nell’occupazione dei nostri 
soci e collaboratori. Il bilancio sociale, sotto questo aspetto, rappresenta uno strumento essenziale di 
verifica e di orientamento per i programmi futuri.  
I nostri lungimiranti programmi nel motto di “Qualità e Servizio”, ci auguriamo possano far conoscere 
sempre meglio la nostra Cooperativa a tutti i nostri interlocutori, per consolidare, attraverso una mi-
gliore conoscenza dei nostri servizi, il rapporto di fiducia e di collaborazione, fondamentali per il rag-
giungimento del nostro obiettivo, ossia: “la creazione di condizioni concrete di vita e occasioni di la-
voro che soddisfino la legittima e possibile speranza di autorealizzazione e benessere - valorizzandone 
il bisogno di rinnovamento e di riscatto, in particolare in persone che si trovano in modo temporaneo 
o permanente in una situazione di svantaggio psicofisico e/o sociale, contribuendo così alla promo-
zione umana delle persone, alla crescita e allo sviluppo sociale di tutta la comunità. Il lavoro come 
parte essenziale per l’essere umano, perno del proprio ruolo sociale”.  
È con questa riflessione, che possiamo dire che sviluppando e crescendo con la nostra Cooperativa, 
così come stiamo facendo, realizziamo il soddisfacimento di questo bisogno umano, che vede nell’oc-
cupazione personale la sua realizzazione. 
 

Nonostante il risultato positivo finora raggiunto, “il miglioramento generale e il mantenimento di un 
equilibrio complessivo nell’organizzazione della Cooperativa”, restano una costante prioritaria nella 
gestione futura dell’attività. 
 
       Presidente del Consiglio di Amministrazione 

     Marras geom. Rinaldo 
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Questo bilancio sociale è disponibile anche online: https://www.totalservicecoop.it 
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Introduzione e nota metodologica  

 

Attraverso il bilancio sociale si vuole render conto della gestione svolta nel periodo e consentire 
agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la comprensione re-
ciproca e il miglioramento delle performance aziendali. 
 

Il report si articola nelle parti indicate di seguito. 
1. IDENTITÀ DELLA COOPERATIVA: vengono evidenziati il contesto di riferimento, le finalità, i valori e le 

linee strategiche perseguite, i principali interlocutori dell’Associazione. 
2. RISORSE E ORGANIZZAZIONE: qui viene presentata la struttura organizzativa dell’ente, le persone che 

prestano la loro attività lavorativa sia a titolo gratuito che remunerato, le strutture gestite dall’ente; 
3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2020 E PROGRAMMAZIONE PER IL 2021: qui sono indicati gli obiettivi 

che la Cooperativa si era prefissata di realizzare, sono analizzati i risultati ottenuti durante il pe-
riodo di riferimento per ciascuna Area di attività, sono evidenziati i punti di forza e di migliorabilità 
di ciascuna Area e indicate le linee di sviluppo per il futuro; 

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO: sono fornite alcune informazioni significative e sintetiche sui dati di 
bilancio dell’esercizio. 

5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI: sono indicate le modalità di coinvolgimento degli interlocu-
tori e i relativi risultati. Sono inoltre indicati i riferimenti dell’organizzazione ai quali il lettore può 
inviare eventuali osservazioni o quesiti. 

 

Secondo la nostra valutazione, i risultati raggiunti presentano i punti di forza e gli elementi di miglio-
rabilità sintetizzati di seguito. 
Punti di forza : Qualità e Servizio 

Punti di migliorabilità: “il miglioramento generale e il mantenimento di un equilibrio complessivo 
nell’organizzazione della Cooperativa”, restano una costante prioritaria nella gestione futura 
dell’attività. 
 
 

La diffusione del bilancio sociale avverrà attraverso: 
• la pubblicazione online sul sito internet della Cooperativa: www.totalservicecoop.it  
• la stampa di alcune copie cartacee e la messa a disposizione presso la sede dell’Associazione per 

chiunque ne fosse interessato; 
• la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione tramite e-mail agli organi della Cooperativa e a tutti 

i Soci e Soci volontari. 
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Il gruppo di lavoro  
 
 

La redazione del bilancio sociale è stata guidata da un gruppo composto come segue: 
• Rinaldo Marras - Presidente; 
• Kevin Marras - Consigliere; 
• Elisa Cattani - segretaria.  
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1. Identità della Cooperativa 

 
1.1. Profilo generale  

La Cooperativa Sociale Total Service è una Cooperativa di lavoro di tipo “B”, disciplinata dalla legge 
381/1991, che nell’art. 1, esplicita, che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: 
1. la gestione di servizi sociosanitari e educativi; 
2. lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inse-

rimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Nelle cooperative sociali di tipo “b”, si considerano persone “svantaggiate”: gli invalidi fisici, psichici 
e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipen-
denti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi 
alle misure alternative alla detenzione. Tali categorie non sono in numero chiuso: altri soggetti svan-
taggiati potranno, infatti, essere indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

Come tale la Cooperativa Sociale Total service è considerata Onlus di diritto. 
In base al D. Lgs. 460/1997 sono considerati Onlus (cosiddetti Onlus di diritto), nel rispetto della loro 
struttura e delle loro finalità, i seguenti soggetti: 
▪ le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 

della legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative 
sociali; 

▪ le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
▪ gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle 

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Una recente normativa (l'articolo 30 del 
D.L 185/2008 convertito in L. 2/2009) prevede che l'assunzione della qualifica di "Onlus di diritto" 
alle organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri ai sensi della L. 266/1991 sia subordinata al fatto 
che esse non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del 
Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 
1995. 

 

Inoltre, le Cooperative Sociali per la natura stessa del loro scopo difficilmente riuscirebbero a raggiun-
gere i criteri per il riconoscimento della mutualità prevalente. Allo stesso tempo però, il legislatore le 
ritiene meritevoli di benefici fiscali. Alla luce di ciò, l’art. 111-septies delle disposizioni d’attuazione 
del Codice Civile, stabilisce che le Cooperative Sociali sia di tipo “A”, che di tipo “B”, vengano consi-
derate a mutualità prevalente di diritto. 
 

La sede legale della Cooperativa è in Via Niccolò Copernico 19 – 39100 Bolzano. 
 

Descrizione 2012 

Soci n. 03 

Volontari n. 01 

Collaboratori a progetto n.   / 

Dipendenti  n.  18 al 31/12/2020 

Servizio civile n.  / 

 

 

 

 

 

 

 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/nazionale/1991/decreto-legislativo-4-dicembre-1997-n.-460-1
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/nazionale/1991/legge-381-1991
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/nazionale/1990/legge-26-febbraio-1987-n.-49
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/nazionale/1991/legge-266-1991
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/nazionale/2005-2009/legge-28-gennaio-2009-n.-2
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/nazionale/1991/decreto-del-ministero-delle-finanze-e-del-ministero-per-la-famiglia-e-la-solidarieta-sociale-25-maggio-1995
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1.2. Storia  
La Cooperativa Sociale Total Service viene costituita il  14 gennaio 2014, ad opera di Rinaldo Marras, 

Alessandro Medè e Valter Mazzaggio.  
Il 30 dicembre 2014, il signor Alessandro Medè recede dalla Cooperativa, perdendo la qualità di Socio. 
Il 10 giugno 2015 viene ammesso a nuovo Socio il signor Kevin Marras. 
 

Il CDA – Consiglio di amministrazione al 31/12/2020 è così composto: 
Presidente – Marras geom. Rinaldo; 
Vicepresidente – Mazzaggio Valter; 
Consigliere – Marras Kevin. 
 

Attività della Cooperativa: 
- 01/08/2014 Costruzioni civili, industriali e infrastrutture in generale; 
- 22/01/2016 Servizio di Pulizia, 
- 12/10/2016 Lavori di giardinaggio, 
- 12/10/2016 Servizi di disinfestazione, Sanificazione, disinfezione e derattizzazione; 
- 29/08/2019 Elaborazione dati per conto terzi; 
- 29/08/2019 Attività di Facchinaggio e Movimentazione merci; 
- 29/08/2019 Attività di volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario; 
- 28/11/2019 Autotrasporto su strada di merci per conto terzi; 
- 28/11/2019 Servizio di trasloco, smontaggio e montaggio mobili; 
- 07/02/2020 Iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Categoria: 2Bis – produttori ini-

ziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni e trasporto dei propri rifiuti (d. m. 3/6/2014 
art.8,c,1, lett. b); 

- 09/11/2020 Commercio ingrosso di attrezzatura per giardineria; 
- 09/11/2020 Ritiro e riconsegna di prodotti lavorati per il taglio, escluso l’attività di arrotino. 
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1.3. Contesto di riferimento 
La nostra Cooperativa, operante nel settore dei multiservizi, realizza all'insegna del motto 

“QUALITA' e SERVIZIO”, con uguale cura sia lavori di piccola entità che grandi commesse, sia per 
committenti privati che pubblici. 
L'esperienza, che vantiamo con orgoglio, delle singole realtà che costituiscono la forza lavoro della 
Cooperativa, la professionalità dei collaboratori e l'ampiezza delle soluzioni proposte, ci consentono 
di soddisfare, all’interno del nostro territorio (Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige/Südtirol), 
le più diverse esigenze tecniche, estetiche  e prestazionali dei nostri clienti. Inoltre, la gamma dei 
lavori da noi offerti, evita al Committente il disagio derivante dal coordinamento di più interlocutori.  
 

1.4. La Mission 
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all'integrazione sociale dei cittadini, siano questi Soci o anche non Soci della società coope-
rativa, attraverso lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 4 finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 
n. 381. 
Inoltre, la cooperativa sostiene progetti di mobilità ecologica di spostamento e in generale intende 
promuovere un sistema di mobilità urbana, in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed 
economici generati dai veicoli privati 
In questo senso la cooperativa intende altresì sviluppare metodi di progettazioni nel settore delle 
costruzioni ed in particolare dell’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare attra-
verso lo studio e l’esecuzione di progetti per il miglioramento delle condizioni abitative e della mobi-
lità delle persone, con particolare riguardo alle persone diversamente abili.  
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la 
gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occu-
pazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
 

1.5. La Visione 
La nostra Visione è il punto di riferimento dei nostri obiettivi, che ne delineano le azioni atte a perse-
guire una crescita sostenibile nel rispetto dei valori Umani: 
- Creare un luogo di lavoro di collaborazione reciproca, con l’intento di dare il meglio e il massimo 

di quello che ognuno può dare nei limiti delle proprie possibilità; 
- Realizzare una responsabilità lavorativa e sociale, che si proietta nel nostro vivere quotidiano, nel 

costruire una comunità ecosostenibile, nei confronti del nostro pianeta terra; 
- Essere un modello di efficacia, snello e dinamico, con forte spirito di adattamento; 
- Essere un modello di inclusività sociale, con l’accettazione e l’integrazione delle diversità 

1.6. I Valori  
I nostri valori sono il confine del nostro agire: 
- Realizzare un mondo migliore; 
- Rispetto verso il tutto; 
- L’integrità della autenticità personale, come espressione del nostro potenziale positivo; 
- Collaborazione e partecipazione; 
- Adattabilità e reattività ai cambiamenti; 
- Imparare dall’esperienza; 
- Trasformare l’insoddisfazione in miglioramento, attraverso il sostegno reciproco; 
- Lavorare con efficienza. 
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1.7. Finalità e linee strategiche 
La Cooperativa persegue le finalità di offrire un servizio completo all’interlocutore/Cliente, in modo 

da soddisfare le esigenze specifiche che possono andare dallo smontaggio e rimontaggio mobili, al 
trasloco, al ripristino della tinteggiatura o ad eventuali lavori di miglioria parziale e ristrutturazione. 
L’espletamento di questi servizi non trascurerà i bisogni materiali ed affettivi, la cura, l’attenzione 
qualitativa dell’interlocutore, così come dall’altra, ci sarà sempre sensibilità attenta al rispetto del 
lavoro svolto dai propri Soci, dai propri Lavoratori e dai propri Collaboratori, per quanto riguarda il 
rapporto personale, la comprensione tramite l’ascolto, la tutela della salute e la sicurezza del lavoro. 
A riguardo, verranno programmate delle giornate formative ed informative, che andranno a finaliz-
zare il miglioramento qualitativo dei servizi svolti e a concretizzare tutta una serie di interventi per 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Per quanto invece concerne l’informativa, lo scopo principale dovrà esser quello di: migliorare le loro 
conoscenze in materia, modificare alcuni comportamenti errati, consolidare quelli corretti indirizzati 
alla prevenzione e alla tutela della sicurezza. 

1.8. Gli Interlocutori / Sakeholder  
Lo stakeholder è dunque un soggetto portatore di interesse della comunità; viene inteso nel senso 

di una persona, una organizzazione o un gruppo di persone, che detiene un titolo in qualità del quale 
una determinata organizzazione deve tenere nei suoi confronti un atteggiamento di responsabilità, 
inteso nel senso di dare conto (accountability), attraverso il bilancio di esercizio e il bilancio sociale. 
Nella formulazione del concetto di stakeholder proposta da Edward Freeman (1984) sono due le ti-
pologie fondamentali di interlocutori sociali i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività 
dell’azienda: «gli stakeholder primari, ovvero gli stakeholder in senso stretto, sono tutti quegli indivi-
dui e gruppi ben identificabili da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, dipendenti, 
clienti, fornitori e agenzie governative. In senso più ampio, stakeholder è ogni individuo ben identifi-
cabile che può influenzare o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti, 
politiche e processi lavorativi. In questo più ampio significato, gruppi d’interesse pubblico, movimenti 
di protesta, comunità locali, enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la 
stampa, sono tutti da considerare stakeholder». 

1.9. La Responsabilità 
1) Responsabilità nei confronti dei Soci, dei Volontari, dei Dipendenti, dei Fornitori e dei Collaboratori 

attraverso:  
- Una gestione accurata e attenta che permetterà di essere efficaci nei servizi offerti, ottimizzando 

le risorse; 
- Ricerca e continuità delle attività lavorative offerte, attraverso i servizi più vari. 
2) Responsabilità nei confronti dei Clienti, sia privati che pubblici, cercando di offrire servizi di qualità 

con il  giusto rapporto del prezzo. 
3) Responsabilità nei confronti della comunità, attraverso l’offerta di lavoro, come parte essenziale 

dell’Essere Umano, che lo inserisce nel contesto sociale in cui vive.  
Lavoro che crea autonomia e realizza nell’occupazione personale il progetto di vita di ogni Essere 
Umano, confermando una grande verità, ossia che “il lavoro nobilita l’uomo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.glossariomarketing.it/significato/corporate-social-responsibility/
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2. Risorse e organizzazione 

 

2.1. La governance 

Organi sociali – Art. 23 e Art. 25 (compiti dell’Assemblea) dello Statuto: 

a) L’Assemblea dei Soci; 

b) Consiglio di Amministrazione – CDA; 

c) Il Collegio sindacale, se previsto per legge o nominato; 

d) Il Revisore dei conti, se previsto per legge o se nominato. 
 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad 
un massimo di nove membri, su decisione dei Soci in sede di nomina. 
Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi. 
Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli or-
gani di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da ap-
posito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto 
deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di Amministratore. 
Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione 
elegge fra i suoi membri un Presidente.  
 

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa pro-
cede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti 
dall’assemblea. Il Collegio sindacale è costituito da Revisori legali iscritti in apposito registro e vigila 
sull’osservanza delle leggi, dello Statuto sociale, sull’assetto organizzativo amministrativo e contabile. 
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione, di controllo e chie-
dere notizie sulle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate. 
 

La revisione legale dei conti (art. 31 dello Statuto) può essere affidata ad un Revisore legale dei conti 
ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile. 
 

2.2. Personale della Cooperativa al 31/12/2020 
 

La Cooperativa è costituita:  
- N° 01 Socio Volontario; 
- N° 01 Socio Lavoratore dipendente; 
- N° 02 Lavoratori tirocinanti di formazione ed orientamento lavorativo – Legge n° 196 del 24/06/1997 Art. 

18 lettera C – L. P. n° 39 del 12/11/1992 Art. 35 - Delibera G.P. n° 1405 del 18/12/2018; 

- N° 08 Lavoratrici dipendenti; 
- N° 02 Lavoratrici dipendenti – Legge 381/1991, art. 1; 
- N° 05 Lavoratori dipendenti; 
- N° 02 Lavoratori dipendenti – Legge 381/1991, art. 1. 

 

2.3. Strutture operative della Cooperativa 
 

La Cooperativa opera nei seguenti luoghi: 
- Sede della Cooperativa, in via Niccolò Copernico 19 – 39100 Bolzano 
- Sede secondaria di Laives / Magazzino, in J. F. Kennedy 238 – 39055 Laives (BZ); 
- Magazzino di via Palermo 14D – 39100 Bolzano; 
- Appalti provinciali; 
- Cantieri temporanei mobili. 
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3. Relazione sulle attività svolte nel 2020 

 

L’anno, il 2020 rimarrà nella storia come uno dei più complessi, almeno dalla fine della Seconda 
guerra mondiale. Il mondo intero ha conosciuto un’emergenza, insieme sanitaria, sociale ed econo-
mica, che nessuno poteva immaginare di queste proporzioni: mascherine, grandi limitazioni a diritti, 
abitudini e tradizioni, incertezze, difficoltà economiche, paura del contagio: “Pandemia da SARS.CoV2 
/ COVID-19”.  
L’emergenza epidemiologica da SARS-CoV2 / COVID-19, che ci ha coinvolti su scala mondiale, sta 
avendo conseguenze che stanno profondamente modificando le abitudini e comprimendo le possibi-
lità di esprimersi, creando una frattura profonda in termini di disuguaglianze.  
Nonostante questi accadimenti e questo forte momento di incertezza, siamo riusciti con la nostra 
Cooperativa, a sopravvivere alle difficoltà, andando avanti con attività in essere, potenziandole, inte-
grandole e sviluppando iniziative nuove, che ci hanno permesso di proseguire con una certa linearità, 
senza risentire troppo di questo momento drammatico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nella tabella indichiamo di seguito gli obiettivi perseguiti, le azioni intraprese, le rinunce, i progetti sospesi 
e i risultati raggiunti: 

 

ATTIVITA’ CONSUNTIVA DELL’ANNO 2020 

Attività in  
Essere 

Azioni  
Intraprese 

Progetti in 
standby  

Nuovi  
progetti 

Risultati 
raggiunti 

Note 

Servizio di Pulizia 
Appalti  

Provinciali 
/ 

Sanificazioni  
e  

disinfezioni 
+ / 

Servizio di  
Trasporto merci per 

conto terzi 

Appalto  
Provinciale 

/ 
Estate  

Ragazzi 
+ / 

Traslochi,  
montaggio e smontaggio 

mobili 
/ / / - 

La pandemia 
 ha ridotto i  

contatti all’interno 
delle famiglie 

Manutenzioni e  
ristrutturazioni 

/ / 

Accessori di  
sicurezza per il 

bagno: per  
anziani e disabili 

- 

La pandemia 
ha ridotto i 

contatti all’interno 
delle famiglie 

Elaborazione dati per 
conto terzi 

Convegni di con-
sulenza fiscale, le-

gale e commer-
ciale 

Ultimo  
Convegno 

12/12/2019 
/ + / - 

La pandemia ha 
bloccato 

Gli incontri e 
le riunioni 
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4.    Programmazione per il 2021                                                                                                                ______ 
 

ATTIVITA’ PREVENTIVA PER L’ANNO 2021 
Attività in  

Essere 
Azioni  

Intraprese 
Progetti in 

standby  
Nuovi  

progetti 
Risultati 
raggiunti 

Note 

Servizio di  
Pulizia 

Campagna pubbli-
citaria, a mezzo di  
materiale carta-
ceo: locandine 

e volantini 

/ 

Sanificazioni e disinfezioni; 
Sviluppo dell’attività di puli-

zia nelle Valli confinanti: 
Nova Ponente e Nova Le-

vante. 

 / 

Servizio di  
Trasporto merci 
per conto terzi 

Campagna  
Pubblicitaria 

Specifica, a mezzo 
posta  

indirizzata. 

/ 
Estate Ragazzi 2021; 
Appalti Provinciali. 

 / 

Traslochi,  
montaggio e 

smontaggio mo-
bili 

Pubblicità a 
mezzo  
Social  

Network. 

/ /  / 

/ 

Pubblicità a 
mezzo  
Social  

Network 

/ 

Servizio di deposito di mobili 
in caso di ristrutturazione, 
trasloco, per professionisti o 
famigli che debbono trasfe-
rirsi e momentaneamente 
non possono effettuare un 
trasloco del loro arreda-
mento. 

 / 

Iscrizione  
all’Albo Nazio-

nale Gestori 
Ambientali 

Campagna  
pubblicitaria e 
passa parola. 

/ 

Sgombero cantine, soffitte, 
garages; Raccolta e trasporto 
di rifiuti speciali non perico-
losi – Categoria 4 F; Smalti-
mento di  vecchi mobili o 
quant’altro si necessita eli-
minare, in discariche autoriz-
zate, in osservanza delle nor-
mative vigenti. 

 / 

Manutenzioni e  
ristrutturazioni 

Campagna  
Pubblicitaria 

specifica 
/ 

Accessori di  
sicurezza per il bagno: per  

anziani e disabili 
 / 

Elaborazione 
dati 

e Consulenza 
Aziendale per 

conto Terzi 

Convegni di con-
sulenza fiscale,  

legale e  
commerciale 

/ 

Controllo e  
gestione di un impresa 

 / 

Modelli  
Organizzativi 

 / 

Codice della crisi d’impresa  / 

/ 
Nuovo magazzino 
in affitto a Laives 

(BZ) 

Attività  
sviluppata 

da  
procaccia-

tore d’affari 

Affilatura lame da taglio per 
tutti i settori 

 / 

/ 
Nuovo magazzino 
in affitto a Laives  

(BZ) 

Attività  
sviluppata 

da 
procaccia-

tore d’affari 

Commercio all’ingrosso di  
articoli da giardineria 

 / 
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4. Il profilo economico-finanziario 

 

 

 

 
 

                                                 SEZIONE: Situazione Economico-Finanziaria  
  

Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio 

Dati da Bilancio economico Dati da Bilancio economico (cifre) 

Fatturato 
                                    300.133,38 

                       da controlli calo fatturato 

Attivo patrimoniale 
                                      95.358,00 

                                      da bilancio 

Patrimonio proprio 
31.403,00 

da bilancio 

Utile di esercizio 
29.620,54 

da calcolo imposte 

 
 

Valore della produzione 

Valore della produzione anno di rendicontazione                                     311.734,00 
da bilancio 

Valore della produzione anno di rendicontazione 
( anno -1) 

246.970,00 
da bilancio 

Valore della produzione anno di rendicontazione 
( anno -2) 

                                   236.705,00                                 

da bilancio precedente 

 
 

Composizione del valore della produzione 

Composizione del Valore della produzione (deri-
vazione dei ricavi) 

Valore della produzione (cifre) 

Ricavi da Pubblica Amministrazione 
201.785,82 

Da controlli calo fatturato, 
fatture in split payment 

Ricavi da aziende profit 70.974,18 

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della 
cooperazione 

 

Ricavi da persone fisiche 
38.974,00 

Tot. fatturato iva cli/for 

Donazioni (compreso 5 per mille) 
- 

Indicazione importo incassato e rilevato 
nell'esercizio 
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Fatturato per servizio  
(ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 
 
N.B.: Codice dell'attività va preso da visura con riferimento al codice ICNPO. Se svolge 
più attività fare la ripartizione sulle attività svolte ! 

 "ICPMO - 
12000 Altri"  

 
 

 

Tipologia Servizi 
Fatturato  

(cifre) 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive 
modificazioni; 

  

b) interventi e prestazioni sanitarie;   

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifi-
cazioni; 

  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

  

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'am-
biente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, 
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

  

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

  

g) formazione universitaria e post-universitaria;   

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;   

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, 
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

  

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 
6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; 

  

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;   

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al suc-
cesso scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educa-
tiva; 

  

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti 
in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; 

  

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifica-
zioni; 

  

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresen-
tanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere 
del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore 
operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, 
sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al 
mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produt-
tore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle norma-
tive nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza 
libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del la-
voro infantile; 
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 Fatturato per servizio Cooperative tip. A 
 

Tip.  
Servizio 

Servizio  Nr (cifra)  

Asili e servizi per 
l’infanzia (0-6)  

Asilo Nido;   

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;   

Servizi educativi pre e post scolastici.   

Interventi e ser-
vizi educativo-as-
sistenziali e terri-
toriali e per l'in-
serimento lavo-

rativo  

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni 
estivi, ecc.); 

  

Interventi socio-educativi domiciliari;   

Inserimento lavorativo;   

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni 
estivi, ecc.); 

  

Interventi socio-educativi domiciliari;   

Inserimento lavorativo.   

Interventi volti a 
favorire la per-
manenza al do-

micilio 

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con finalità so-
cio-assistenziale e con finalità socio-educativa). 

 

Servizi  
residenziali 

Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie;  

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;  
Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bam-
bini (include anche le Case famiglia); 

 

Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura;  

Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura;  

Adulti in difficoltà – Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa;  

Adulti in difficoltà – Strutture di accoglienza per donne vittima di violenza.  

 

 

 

 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei  

lavoratori e delle persone di cui al comma 4; 

                   

311.734,00  

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile  

2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale  

Temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o  

lavorativi; 

  

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;   
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  

n. 385, e successive modificazioni; 
  

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive mo-

dificazioni; 
  

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;   

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;   

Totale   
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Nota bene: 
Qualora i dati richiesti dal bilancio sociale non siano stati gestiti a livello contabile, vi invitiamo a compilare i relativi 
campi evidenziati in giallo. 
Per aiutarvi nella compilazione vi indichiamo gli importi da dover suddividere e vi consigliamo di effettuare la ripar-
tizione utilizzando una % e non una ripartizione puntuale. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Servizi 

residenziali 

Disabili – Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi;  

Disabili – Centri diurni ricreativi, laboratori protetti, centri occupazionali;  

Anziani – Centri diurni socio-sanitari;  

Minori – comunità educative semiresidenziali;  

Minori – Centri diurni, centri polivalenti, centri interculturali, ecc.;  

Salute mentale – Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e cura;  

Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie e centri riab. e  cura;  

 Adulti in difficoltà – Centro semiresidenziale.  

Segretariato so-
ciale, informa-
zione e consu-
lenza per l'ac-
cesso alla rete 

dei servizi 

Segretariato sociale e servizi di prossimità;  

Immigrati - Centri Servizi stranieri;  

Sportelli tematici specifici (Informa giovani, Informa handicap, Informa fa-
miglie, centro donna, percorso nascita, ecc…); 

 

Servizi di mediazione (centri affidi e mediazione familiare, mediazione cul-
turale, ecc...). 

 

Servizi Sanitari 

Servizi sanitari a domicilio;   

Soccorso e trasporto sanitario;   

Servizi ambulatoriali;   

Servizi ospedalieri;   

Medicina del lavoro.   

Istruzione e ser-
vizi scolastici 

Istruzione per gli adulti;   

Sostegno e/o recupero scolastico;   

Refezione scolastica;   

Servizio di pre-post scuola;   

Trasporto scolastico.   

Altri servizi 

Gestione spazi pubblici, privati o aree verdi per finalità sociali, culturali, 
ecc.; 

  

Mensa sociale;   

Trasporto sociale;   

Telesoccorso;   

Pronto intervento sociale;   

Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, 
senza fissa dimora, minoranze, ecc…); 

  

Ricreazione, intrattenimento, animazione e promozione culturale;   

Ricerca e Formazione;   

Altro - descrizione attività da parte della cooperativa.   
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6. Il coinvolgimento degli interlocutori  

 

6.1  I risultati delle indagini conoscitive (es.: questionari, interviste, ecc. ...) 
In fase di elaborazione. 

6.2  La tua opinione  - A mezzo di questionari o similari 
In fase di elaborazione. 
 

Ricevere impressioni e giudizi da parte di un numero elevato di soggetti interessati al miglioramento del 
documento e della nostra gestione è per noi molto importante. Invitiamo pertanto tutti i lettori a pre-
sentare osservazioni, suggerimenti e domande sia sul bilancio sociale che sull’attività realizzata dalla 
Cooperativa. 
Tutte le indicazioni che ci perverranno ci saranno utili per migliorarci e per questo vi ringraziamo fin 
d’ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni: 
 

COOPERATIVA SOCIALE TOTAL SERVICE 

Via Niccolò Copernico, 19 – 39100 Bolzano (BZ) 

Tel. - +39 0471 914983 

E-mail: totalservicesoccoop@gmail.com 

 

Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da parte 
vostra. 
 

Questo bilancio sociale è stato approvato, insieme al bilancio d’esercizio: 
• Dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 24/05/2021 
• Dall’Assemblea dei Soci, nella seduta del 23/07/2021 

 

 

 

 


