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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Per la prima volta dopo l'entrata in vigore del Codice del terzo settore viene redatto il 
Bilancio sociale su piattaforma visibile a tutti. Così strutturato rende molto più chiara e 
trasparente l'organizzazione della Cooperativa, dalla struttura organizzativa a quella 
economica, le attività svolte e i cambiamenti durante l'esercizio preso in considerazione.  
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio è stato redatto seguendo le indicazioni e inserendo tutte le informazioni che il 
Codice Civile per i bilanci abbreviati richiedono, oltre che le linee guida per gli enti del terzo 
settore, come da decreto Luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutti i 
facenti parte del Consiglio di Amministrazione hanno collaborato insieme per dare un’idea 
chiara e trasparente della situazione attuale della Cooperativa. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente COOPERATIVA SOCIALE M.I. GLOBAL SERVICE 

Codice fiscale 01703960474 

Partita IVA 01703960474 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale CAVOUR 37 - 51100 - PISTOIA (PT) - PISTOIA (PT) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A202435 

Telefono 0573367548 

Fax 0573367548 

Sito Web  

Email miglobalservice2014@gmail.com 

Pec mise2@pec.it 

Codici Ateco 81.21 

Aree territoriali di operatività 

Provincia di Pistoia - Provincia di Prato 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

LA COOPERATIVA NON PERSEGUE SCOPO DI LUCRO E SI IMPEGNA A PERSEGUIRE 
L'INTERESSE DELLA COMUNITA' ED ALL'INTEGRAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI CON 
LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO SOCIETARIO. 
NELLA COOPERATIVA VIGE IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' SENZA ALTRI FINI PRIVATI, 
OPERA SEGUENDO I PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONE, OGNI PROPOSTA O 
DECISIONE DEVE ESSERE PRESA IN CARICO E ANALIZZATA DAGLI ORGANI DIRETTIVI E 
SOCIALI. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

PULIZIE: 
fabbricati, uffici, presidi sanitari, condomini, appartamenti privati, aziende private 
SANIFICAZIONI COVID-19: 
appartamenti privati, condomini, bar, ristoranti, strutture sanitarie, saloni di bellezza, aziende 
private 
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OPERE DI GIARDINAGGIO: 
tagli erba, potature, di parchi condominiali o giardini privati  
OPERAZIONI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI MARLIANA COME DA APPALTO 2017-2022 
gestione aree verdi cimiteriali, svolgimento delle operazioni di tumulazione, riesumazione, 
sepolture e trasferimento salme  

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

FACCHINAGGIO 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD 2012 

Storia dell’organizzazione 

Nell'Ottobre del 2009 viene creata la MI.SE 2 SERVIZI GLOBALI, cooperativa con Legale 
Rappresentante e Consiglio di amministrazione diversi dall'attuale, viene poi cambiata 
denominazione sociale in M.I Global Service nel 2012 e gruppo direttivo nel 2014, 
rimangono inalterate attività e obbiettivi, nel 2018 rimane inalterata la denominazione 
sociale, ma cambia tutto l'organo direttivo, che è quello attualmente in carica. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

4 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

SONO PRESENTI 2 SOCI NON LAVORATORI  
ZOLLO ENRICO  
CAROLINA TUCI 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministra
tore 

Rappresent
ante di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

Data 
nomina 

Eventual
e grado 
di 
parentel
a con 
almeno 
un altro 
compone
nte 
C.d.A. 

Nume
ro 
mand
ati 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati 
per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazi
one, 
sostenibilit
à 

Presenz
a in 
C.d.A. 
di 
società 
controll
ate o 
facenti 
parte 
del 
gruppo 
o della 
rete di 
interess
e 

Indicare se ricopre 
la carica di 
Presidente, vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni utili 

T. 
FARINA 

Sì Femmi
na 

3
9 

23/05/2
018 

 0  No LEGALE 
RAPPRESENT
ANTE 

L. C.  
PALAD
E 

Sì Masch
io 

3
4 

23/05/2
018 

 0  No VICE 
PRESIDENTE 

F.  
PIAZZA 

Sì Femmi
na 

4
0 

23/05/2
018 

 0  No CONSIGLIERE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 
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1 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

2 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

1 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

La nomina compete all’Assemblea dei soci e la durata attuale del Consiglio di 
Amministrazione è triennale come previsto dalla normativa sulle cooperative sociali. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

NELL'ARCO DELL'ANNO VENGONO SVOLTE TRA LE 2 E LE 3 ASSEMBLEE E CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE.  
CAUSA LO STATO PANDEMICO NEL 2020 SIAMO DOVUTI RICORRERE ALLE PIATTAFORME 
VIDEO CHE NON HANNO PERO' IMPEDITO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CONVOCATI.  

Tipologia organo di controllo 

LA NORMATIVA VIGENTE NON OBBLIGA LA COOPERATIVA ALLA NOMINA DI UN ORGANO 
DI CONTROLLO 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Ann
o 

Assemblea Data Punti OdG % 
partecipazion
e 

% 
delegh
e 

2020 ASSEMBLEA SOCI 13/10/202
0 

APPROVAZIONE 
BILANCIO 2019 

100,00 0,00 

2020 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZION
E 

24/09/202
0 

APPROVAZIONE 
BILANCIO  

100,00 0,00 

2020 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZION
E 

20/04/202
0 

PROPOSTA 
VENDITA 
FURGONE 

100,00 0,00 
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2020 ASSEMBLEA SOCI 20/01/202
0 

LETTURA 
VERBALE 
REVISIONE  

100,00 0,00 

2019 ASSEMBLEA SOCI 13/09/201
9 

BILANCIO 
CONSUNTIVO E 
COMUNICAZIONI 
DEL PRESIDENTE 

100,00 0,00 

2019 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZION
E 

29/08/201
9 

APPROVAZIONE 
BILANCIO 
CONSUNTIVO 

100,00 0,00 

2019 ASSEMBLEA SOCI 11/03/201
9 

SITUAZIONE 
ECONOMINCA 

100,00 0,00 

2019 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZION
E 

28/02/201
9 

LETTURA 
VERBALE DI 
REVISIONE E 
DIMISSIONE SOCI 
LAVORATORI 

100,00 0,00 

2019 ASSEMBLEA SOCI 28/02/201
9 

LETTURA 
VERBALE 
REVISIONE E 
ANALISI SULLE 
DIFFICOLTA' 
DELLA 
COOPERATIVA 

100,00 0,00 

2018 ASSEMBLEA SOCI 05/09/201
8 

BILANCIO 
CONSUNTIVO 
2017 E 
COPERTURA 
PERDITE 

100,00 0,00 

2018 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZION
E 

23/07/201
8 

APPROVAZIONE 
BILANCIO 
CONSUNTIVO  

100,00 0,00 

2018 ASSEMBLEA SOCI 23/05/201
8 

RICHIESTA 
DIMISSIONI 
PRESIDENTE 

100,00 0,00 

2018 ASSEMBLEA SOCI 09/05/201
8 

RICHIESTA 
DIMISSIONI 
PRESIDENTE 

100,00 0,00 

2018 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZION
E 

23/04/201
8 

COMUNICAZIONI 
PRESIDENTE E 
RINVIO 
CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA SOCI 

100,00 0,00 
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2018 ASSEMBLEA SOCI 01/03/201
8 

RIDUZIONE 
COMPENSI 
AMMINISTRATOR
I  

100,00 0,00 

DURANTE OGNI ASSEMBLEA C'E' LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE PROPOSTE DEI SOCI, 
VENGONO ASCOLTATE E VALUTATE, SE RISPETTANO LO STATUTO DELLA COOPERATIVA 
VENGONO PRESE IN CARICO DAGLI ORGANI DIRETTIVI E SI CERCA INSIEME DI PORTARLA 
AVANTI E SVILUPPARLA  
 
 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale MEDIANTE INCONTRI PERSONALI CON 
OGNI DIPENDENTE SI STABILISCONO 
TEMPISTICHE PER I SERVIZI DA SVOLGERE, 
PORTARE LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANSIONE ALLA MASSIMA RESA 
QUALITATIVA 

5 - Co-
gestione 

Soci DURANTE LE ASSEMBLEE VENGONO 
ESPOSTI MIGLIORAMENTI RAGGIUNTI E 
POSSIBILI MODALITA' DI MIGLIORAMENTO 
OVE POSSIBILE 

5 - Co-
gestione 

Finanziatori NESSUN FINANZIATORE PRESENTE  Non presente 

Clienti/Utenti TELEFONATE, MAIL ED INCONTRI CON I 
NOSTRI CLIENTI PER CAPIRE SE CI SONO 
PROBLEMATICHE SUI SERVIZI, DOVE E 
COME INTERVENIRE PER MIGLIORARE 

3 - Co-
progettazione 

Fornitori CON SOPRALLUOGHI SUI SERVIZI CON I 
LORO RAPPRESENTANTI PER SCEGLIRE IL 
MIGLIOR PRODOTTO O ATTREZZATURA DA 
UTILIZZARE 

4 - Co-
produzione 

Pubblica Amministrazione IL COMUNE DI MARLIANA NOSTRO 
CLIENTE PER I SERVIZI CIMITERIALI VIENE 
PERIODICAMENTE INTERPELLATO PER 
CAPIRE SE I SERVIZI VENGONO SVOLTI IN 
MANIERA OTTIMALE E DOVE CI SONO 
PROBLEMI COME INTERVENIRE  

5 - Co-
gestione 

Collettività IL BILANCIO SOCIALE VIENE PUBBLICATO 
SU PIATTAFORMA E VISIBILE A TUTTA LA 
COLLETTIVITA' 

1 - 
Informazione 
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Commento ai dati 

LA MAGGIOR PARTE DELLE NOSTRE RICHIESTE HA AVUTO FEEDBACK POSITIVO, CI SONO 
STATE COME NORMALE CHE SIA, INDICAZIONI SU COME POTER MIGLIORARE LO 
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

16 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

4 di cui maschi 

12 di cui femmine 

4 di cui under 35 

5 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

2 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

2 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 16 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 1 0 

Operai fissi 15 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

4 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

2 di cui maschi 

2 di cui femmine 

2 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 17 17 

< 6 anni 13 16 

6-10 anni 4 1 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

16 Totale dipendenti 

1 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

14 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

3 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

3 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

1 Diploma di scuola superiore 

16 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

3 Totale persone con svantaggio 3 0 

1 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

1 0 

1 persone con disabilità psichica L 
381/91 

1 0 

1 persone con dipendenze L 381/91 1 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

3 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

15 Totale dipendenti indeterminato 2 13 

4 di cui maschi 1 3 

11 di cui femmine 1 10 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti determinato 0 1 

0 di cui maschi 0 0 

1 di cui femmine 0 1 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

NON ABBIAMO VOLONTARI 

CCNL applicato ai lavoratori: AI LAVORATORI VIENE APPLICATO IL CONTRATTO 
NAZIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: NON VENGONO RILASCIATI 
RIMBORSI  
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico, 
Attivazione di risorse economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
NON PRESENTE 

Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
L’INCLUSIONE RIGUARDA ESSENZIALMENTE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE ED I SOCI LAVORATORI. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita 
professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
LA COOPERATIVA HA QUALE OBIETTIVO PRINCIPALE QUELLO DI INSERIRE SOGGETTI 
SVANTAGGIATI NEL MONDO DEL LAVORO E COME OBIETTIVO SECONDARIO QUELLO DI 
RIUSCIRE A MANTENERE LIVELLI DI OCCUPAZIONE SOCIALMENTE RILEVANTI. 

Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere 
occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
NEL 2020 SONO STATI ASSUNTI DUE SOGGETTI FACENTI PARTE DELLA FASCIA DI ETA' 20-
64 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e 
Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
I DIPENDENTI SVANTAGGIATI INSERITI NELLA COOPERATIVA HANNO MIGLIORATO IL LORO 
STATUS SOCIALE, LA POSSIBILITA' DI PRENDERE UNA CASA IN AFFITTO, L'ACQUISTO DI UN 
MEZZO PROPRIO MA SOPRATUTTO LA POSSIBILITA' DI PROVVEDERE A LORO STESSI E AI 
LORO CARI 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): 
NON PRESENTE 
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Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita 
(familiari) e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100): 
NON PRESENTE 

Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi 
e Costruzione di un sistema di offerta integrato: 
LA COOPERATIVA OFFRE SIA DAL PUNTO DI VISTA PROFESSIONALE CHE DA QUELLO DEGLI 
STRUMENTI UTILIZZATI QUALITA'  E PROFESSIONALITA'. IL RAPPORTO DIRETTO CON TUTTI 
I CLIENTI RENDE MOLTO SEMPLICE L'ACCESSIBILITA' A TUTTI I NOSTRI SERVIZI 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community 
building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
NON PRESENTE 

Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento 
del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica 
sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 
LA COOPERATIVA E' MOLTO ATTENTA AL RISPETTO DELL'AMBIENTE, VIENE FATTA LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA IN UFFICIO PER CARTA E CARTONE E I TONER DA STAMPANTE. 
TUTTO RACCOLTO E SMALTITO COME DA NORME  

Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 
NON PRESENTE 

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE E ATTREZZATURE HA MIGLIORATO LO SVOLGIMENTO A 
LIVELLO DI TEMPO E QUALITA' 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

IN QUESTO ANNO PARTICOLARE CAUSA ANCHE LO STATO PANDEMICO AFFRONTATO IN 
PRIMA LINEA ABBIAMO RAGGIUNTO OBIETTIVI CHE NON ERANO STATI PROGRAMMATI, 
INIZIATO A SVILUPPARE UN RAMO MAI NEMMENO APPROCCIATO (SANIFICAZIONI COVID-
19) CON ORGANIZZAZIONE, SPIRITO DI SACRIFICIO DA PARTE DI TUTTI  
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Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI POSSONO ESSERE COMPROMESSI DA UN 
COMPORTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI CHE NON SI ATTENGONO A QUELLI CHE SONO 
I FINI DELLA COOPERATIVA. AL FINE DI EVITARE IL VENIR MENO DEGLI SCOPI 
ISTITUZIONALI ABBIAMO REDATTO UN REGOLAMENTO INTERNO, SOTTOSCRITTO DA TUTTI 
I LAVORATORI, SOCI E NON SOCI 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 258.454,00 
€ 

272.011,00 
€ 

395.780,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 1.635,00 € 0,00 € 12.385,00 € 

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale -15.148,00 € 225,00 € -4.632,00 € 

Totale riserve 0,00 € 1,00 € 0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 0,00 € 5,00 € 0,00 € 

Totale Patrimonio netto -15.148,00 € 231,00 € -4.632,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -15.148,00 € 5,00 € -4.857,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -15.148,00 € 5,00 € -804,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 



 

24 
 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 225,00 € 225,00 € 225,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

301.498,00 
€ 

305.717,00 
€ 

459.684,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

263.287,00 
€ 

248.241,00 
€ 

364.625,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 4.269,00 € 11.598,00 € 

Peso su totale valore di produzione 87,32 % 82,59 % 81,85 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

12.500,00 € 258.454,00 € 270.954,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 1.635,00 € 1.635,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 
settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 12.500,00 € 272.589,00 € 285.089,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 12.500,00 € 4,40 % 

Incidenza fonti private 272.589,00 € 95,60 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

nessuna 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

vedi sopra 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 
effetti negativi 

Indicare se presenti: 

Si sono verificate nel tempo carenze di liquidità e dall'esercizio 2019 una riduzione dei ricavi 
in quanto son venute meno le attività svolte per alcuni cantieri rilevanti, i quali tuttavia 
comportavano una gestione di lavoratori dipendenti più complessa. 
Ciò ha comportato la chiusura di alcuni bilanci in negativo, al di là delle chiusura in perdita 
dell'esercizio 2020, sicuramente influenzato dalla pandemia che sta caratterizzando anche il 
2021. A fronte delle difficoltà riscontrate abbiamo comunque cercato di contenere i costi per 
quanto possibile ed è nostro primario obiettivo, assieme alla comprensione delle capacità di 
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copertura economica mensile. Inoltre abbiamo più volte chiesto un finanziamento al fine di 
ottenere liquidità e coprire le posizioni debitorie pregresse, seppur nel frattempo dilazionate. 
La cooperativa infatti non ha ancora utilizzato il credito presso istituti bancari ed è 
comunque riuscita a svolgere la propria attività, seppur con le difficoltà menzionate.  
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

NON SI SEGNALANO TIPOLOGIE CHE IMPATTINO IN MANIERA SIGNIFICATIVA E RILEVANTE 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Smaltimento rifiuti speciali: TONER 
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

La cooperativa ritiene fondamentali il rispetto dei diritti umani, della parità di genere e 
ovviamente relativamente alla lotta alla corruzione ed a tutti i reati che coinvolgono sfere 
privatistiche e pubbliche. 
Relativamente alla parità di genere si segnala che a dimostrazione il Presidente della 
cooperativa è una donna e la maggioranza dei membri dello stesso Consiglio è femminile. 
 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

La cooperativa ha un organo amministrativo collegiale - il Consiglio di Amministrazione - alle 
cui riunioni i membri partecipano regolarmente. Ovviamente l'organo deliberante per 
eccellenza è l'Assemblea dei soci, alla quale partecipano con regolarità i soci e/o quanto 
meno la maggioranza di essi. Le riunioni sono principalmente volte ad affrontare le 
tematiche dell'andamento aziendale che culminano con l'approvazione del bilancio ordinario 
e da quest'anno con l'approvazione del presente documento. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce poi per alcune operazioni di amministrazione. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Andamento aziendale, approvazione bilanci, cessione beni strumentali obsoleti e non, 
ammissione soci e ratifica dimissioni degli stessi, lettura e presa visione dei verbali degli 
Ispettori della revisione. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? No 
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10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  

Relazione organo di controllo 

LA COOPERATIVA E' ESENTE DAL MONITORAGGIO DI UN ORGANO DI CONTROLLO 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Tiziana Farina 

 

 

 

la sottoscritta, Tiziana Farina, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e delegata alla presentazione 

dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ex articolo 31 legge 340/2000 dichiara di non aver in corso procedimenti di 

alcun tipo a suo carico e di aver ricevuto incarico dalla società per presentare il bilancio e i documenti che lo compongono. 

la sottoscritta attesta inoltre, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, che il documento allegato alla 

presente pratica è nel formato richiesto dalla normativa vigente e conforme all’originale approvato dagli organi competenti 
e depositato presso la società. 
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