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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore (Cts)

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

a norma dell'art.1, co. 2, lett. b), L. 6 giugno 2016, n. 106
(GU n.179 del 2-8-2017 – SO n. 43 )

Disciplina organica unitaria complessa (agevolazioni/oneri)
Normativa – Aziendalistica – Contabile - Fiscale
Enti del Terzo Settore (ETS)













Definisce la «qualifica» di ETS - individua le diverse tipologie - differenziazione tra ETS
non Commerciali e ETS Commerciali
Specifica le attività di interesse generale - consente anche attività diverse
Definisce la figura del volontario e della sua attività
Nuova procedura per ETS che vorranno/dovranno acquisire la personalità giuridica
Individua le diverse forme di finanziamento – raccolta fondi organizzata e continuativa nuovo 5°/oo
Regola le procedure di ammissione degli associati
Individua competenze dell’Assemblea - costituzione organo amministrativo e controllo
Regola gli adempimenti contabili, gestionali, Bilancio - controllo, trasparenza pubblicità - Bilancio Sociale
Libri sociali obbligatori
Prevede specifici regimi ed agevolazioni fiscali
Disciplina specifica/derogatoria rapporti tra ETS e PPAA – linee guida
Riassetto/Abolizione normativa OdV-APS-ONLUS– percorso dedicato nella
transizione
Istituzione e Funzionamento (DM 106 del 15 settembre 2020)
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
cui dovranno iscriversi gli Enti che vorranno acquisire la qualifica di ETS
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Sono ETS
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tipizzati

generici

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le OdV
le APS
gli enti filantropici
Le imprese sociali, le cooperative sociali, le reti associative
le società di mutuo soccorso
le fondazioni
le associazioni, riconosciute o non riconosciute
altri enti di carattere privato diversi dalle società
Non sono ETS
le amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2, DLgs.165/2001)
le formazioni e le associazioni politiche
i sindacati
le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
economiche
le associazioni di datori di lavoro
gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti – eccetto quelli operanti settore protezione Civile (art.
32, c 4 Cts)
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Art. 4, Cts
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Attività degli ETS
 perseguimento, senza scopo di lucro «soggettivo», di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni
o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi
 svolgendo, in via esclusiva o
interesse generale (art 5 Cts)

principale, una o più attività di

 svolgendo anche attività diverse da quelle Art. 5 Cts, se previste da
atto costitutivo o statuto e se secondarie e strumentali rispetto a
quelle di interesse generale (art. 6 Cts)
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elementi essenziali, la cui compresenza è necessaria per
configurare la fattispecie di ETS
1.
2.
3.
4.

la forma giuridica – denominazione – indicazione ETS
l’indipendenza dai soggetti che non possono essere ETS
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
l’agire senza scopo di lucro soggettivo, in conformità a quanto più
specificamente disposto dall’art. 8 CTS
5. lo svolgimento in via esclusiva, o quanto meno principale, di una o
più attività di interesse generale (art. 5 Cts), in forma non solo
gratuita, volontaria o erogativa, ma anche mutualistica o
imprenditoriale, considerate anche le attività diverse (art. 6 CTS)
6. Infine ………………… l’iscrizione nel RUNTS (condizione e/o
scelta volontaria essenziale)

Odv –APS – ONLUS già iscritte nei rispettivi registri e anagrafi,
nelle more della operatività del RUNTS, sono già ETS
Art. 101, c 3, CTS
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Il RUNTS
(attuazione e funzionamento DM n. 106 del 15 settembre 2020)
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a) Registro pubblico su base nazionale istituito presso MLPS
b) Gestione operativa su base statale e territoriale Regioni/Prov. Aut
c) Omogeneità delle informazioni su base nazionale
struttura
a) Organizzazioni di volontariato
b) Associazioni di promozione sociale
c) Enti filantropici
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
e) Reti associative
f) Società di mutuo soccorso
g) Altri enti del Terzo settore
Nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più
sezioni, eccetto le reti associative
Operatività
DD MLPS n. 561 del 26 ottobre 2021

 Trasmigrazione OdV – Aps già iscritte nei registri regionali
 Iscrizione Onlus ed altri soggetti
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Il Bilancio
Sociale
Cos’è e perché farlo?
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Esigenza di rendicontare
Necessità di comunicare
Controllo della gestione sociale
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Esigenza di rendicontare
Qualsiasi Ente/soggetto giuridico ha l’esigenza di

rendere conto del

proprio operato in termini di risultati e/o di utilizzo delle risorse

La Governance
• Ha facoltà di assumere decisioni per il perseguimento delle proprie attività
e strategie
• Ha l’onere di rendere conto a qualcuno del proprio operato, rispondere
delle proprie azioni in funzione della trasparenza - Accountability
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Esigenza di rendicontare

Soggetti profit

• informa su capacità dell’ente/soggetto giuridico di realizzare un
utile/perdita di gestione nell’esercizio di competenza e a rendere
conto in merito alla capacità di raggiungere il proprio obiettivo - il
lucro - da distribuire tra i soci
• puntuale descrizione delle modalità di ottenimento ed impiego
delle risorse economico-finanziarie

Per una comunità

• puntuale descrizione delle modalità di ottenimento ed impiego
delle risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento dei bisogni
della stessa realizzandoli sempre in equilibrio di cassa
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Esigenza di rendicontare

Il bilancio d’esercizio o rendiconto di cassa,
sono lo strumento che in genere può risponde a
questa esigenza
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Esigenza di rendicontare
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ente profit Vs ente no profit
logica al contrario

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Esigenza di rendicontare

Profit

• i costi rendono possibili i ricavi necessari a raggiungere un
risultato economico d’esercizio - il lucro soggettivo - da
assegnare ai soci

No profit

• i componenti positivi (proventi) rendono possibili quelli
negativi (oneri), necessari alla realizzazione delle attività
istituzionali
• il confronto tra proventi e oneri serve per dimostrare la
sostenibilità economico-finanziaria delle attività svolte
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Esigenza di rendicontare
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per le realtà del terzo settore - finalità
• non è capacità di raggiungere - il lucro soggettivo - da distribuire ai soci
• È realizzare il bene comune attraverso erogazione di beni e/o servizi
• la dimensione economico - finanziaria - patrimoniale, costituisce un
mezzo e un vincolo da rispettare per raggiungere i propri scopi
istituzionali
• fornire informazioni che vanno al di la di quelle economiche e
finanziarie
• consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, definiti
stakeholders/users, che hanno un diritto o interesse diversi, a
conoscere quali ricadute, o effetti, l'ente produce nei propri confronti
(valore generato) ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati
conseguiti
• Questo modo di rendere conto richiede un loro coinvolgimento, per
individuare insieme quali siano questi effetti
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Esigenza di rendicontare

Questo rendere conto del proprio operato assume una
dimensione sociale complementare a quello economicofinanziaria-patrimoniale
(valore e funzione sociale sono richiamati nell’art 2 CTS)
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RIFORMA TERZO SETTORE
LA
TRASPARENZA
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BILANCIO DI ESERCIZIO
ETS
E LA SUA
PARTICOLARITA’
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BILANCIO
Art 13 CTS
1. Stato Patrimoniale
2. Conto Economico
3. relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento
economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie.
 ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate < a € 220 mila può
essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (facoltà)
Redazione secondo modulistica definita con decreto del MLPS 39/2020
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario/strumentale
delle attività diverse (art. 6 Cts) nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa
Gli ETS non iscritti nel RI depositano il bilancio presso il RUNTS entro 30/06
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Il bilancio degli ETS
RENDICONTO GESTIONALE

Classificazione, in cinque macro sezioni, ulteriormente suddivise in altre voci,
di:
• proventi - in base alla loro natura
• oneri - in base alla loro destinazione (il costo del personale non va indicato
come valore complessivo, ma va ripartito in base alle aree di gestione –
attività tipiche – accessorie – di supporto)
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A cura di

Giovanni Puggione

ONERI E COSTI

Es t

Es
t-1

Es t

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

2) Servizi

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

4) Personale

4) Erogazioni liberali

5) Ammortamenti

5) Proventi del 5 per mille

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Contributi da soggetti privati

7) Oneri diversi di gestione

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali

8) Contributi da enti pubblici

Es
t-1

9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale

A cura di

Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
(+/-)

Elaborazione Giovanni Puggione

Giovanni Puggione

ONERI E COSTI

Es t

Es
t-1

Es t

PROVENTI E RICAVI

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

2) Servizi

2) Contributi da oggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione

7) Rimanenze finali

Es
t-1

8) Rimanenze iniziali
Totale

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
A cura di

Giovanni Puggione

Elaborazione Giovanni Puggione

ONERI E COSTI

Es t

Es
t-1

Es t

PROVENTI E RICAVI

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri

3) Altri proventi

Totale

Es
t-1

Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
(+/-)
A cura di

Giovanni Puggione
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ONERI E COSTI

Es t

Es
t-1

Es t

PROVENTI E RICAVI

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

Es
t-1

5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

Totale

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)
A cura di

Giovanni Puggione
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ONERI E COSTI

Es t

Es
t-1

Es t

PROVENTI E RICAVI

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi

2) Altri proventi di supporto generale

Es
t-1

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
Totale

Totale
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)
A cura di

Giovanni Puggione
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Prospetto costi e proventi figurativi
La compilazione del predetto prospetto è facoltativa. Quanto esposto in
tale prospetto non deve essere stato già inserito nel Rendiconto gestionale.

Costi figurativi

Es t

Es
t-1

1) da attività di interesse generale

1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse

2) da attività diverse
Totale

Es t

Proventi figurativi

Es
t-1

Totale

A cura di

Giovanni Puggione
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Il bilancio degli ETS
Sistema informativo

 attività IG sono svolte in maniera prevalente o esclusiva
 attività diverse che superano il test di ammissibilità
 test della commercialità
 applicabilità dei regimi forfettari per ODV o APS
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Il bilancio degli ETS
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Il bilancio degli ETS

A cura di

Giovanni Puggione
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Esigenza di rendicontare
La dimensione/funzione sociale del rendere conto del proprio operato
• complementare alla rendicontazione economico-finanziaria e
patrimoniale, che, per sua natura, non rileva gli aspetti qualitativi
e non monetari della gestione e non consente di valutare
pienamente l’efficacia esterna della gestione;
• risponde all’esigenza di rendere conto dei processi attuati e dei
risultati prodotti da parte di coloro che hanno ruoli di responsabilità
(Governance) nei confronti della collettività o di altri soggetti
interessati (stakeholders) al loro operato e alle loro azioni, anche al
fine di accrescere la propria legittimazione sociale
La rendicontazione sociale può essere considerata un’attività
strumentale alle esigenze di accountability di un’azienda
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Necessità di comunicare

Il rendere conto in ottica sociale
diventa occasione di dialogo confronto e partecipazione con tutti i
soggetti rilevanti – stakeholder:
• per un processo interattivo di comunicazione sociale
• per favorire processi partecipativi interni ed esterni
• per evidenziare in maniera efficace/ordinata i risultati conseguiti
nei confronti dei propri stakeholder
• per migliorare/ottimizzare la funzione di raccolta risorse (umane,
finanziarie...) necessarie alla realizzazione ed alla sostenibilità dei
propri scopi istituzionali
Capacità di svolgere delle attività, di farle bene, di documentarle fino
alla dimostrazione dell’impatto (cambiamento) sociale prodotto
(VIS)
una opportunità di marketing e di reputazione dell’ente
Non un punto di arrivo ma un punto di continua ri-partenza
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Controllo della gestione sociale

Il rendere conto in ottica sociale
Strumenti per implementare forme di controllo della gestione
sociale:
• verifica la coerenza tra le attività concretamente svolte e gli
obiettivi di fondo, valutando quanto l’ente stia effettivamente
perseguendo le proprie finalità in corrispondenza ai valori ed ai
principi costitutivi
• supporto alla governance perché richiede l’analisi (passare in
rassegna) delle finalità, strategie, risorse, struttura organizzativa,
etc., nonché i risultati concretamente raggiunti (gestione
consapevole)
• Individuazione delle criticità interne ed esterne
• Definizione degli obiettivi di miglioramento – definizione di
eventuali azioni correttive o sviluppo di nuove attività
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Esigenza di rendicontare

Due tipi di rendicontazioni

Rendicontazione economica tipica ETS
Strumento
bilancio di
esercizio

Periodicità
annuale

Forma
indicata
dalla legge

Destinatari
Assemblea soci
tecnici

Forma
indicata
dalla legge

Stakeholder

Rendicontazione sociale
Strumento
bilancio
sociale
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Periodicità
annuale
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Il bilancio sociale può …
• Aiutare a far comprendere il ruolo svolto dall’attività nella
società civile;
• fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali
prefissati confrontando quanto realizzato con le esigenze sociali
preesistenti
• dimostrare che il fine dell’impresa non è solamente quello di
creare profitto ma anche quello di fornire un valore aggiunto per
la comunità (società Benefit)
• essere considerato come un fattore di cruciale importanza per lo
sviluppo della democrazia e della trasparenza nell’ambito delle
attività;
• diventare uno strumento per rendicontare se le azioni sociali
dell’impresa hanno delle ricadute in termini di utilità,
legittimazione ed efficienza
• rappresentare un momento di riflessione sull’impegno che si ha
all’interno dell’impresa per migliorare qualità di prodotto e
servizio, rapporto con il territorio e i fruitori, sicurezza sul posto di
lavoro, rispetto dell’ambiente
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Il bilancio sociale è uno strumento …
 per descrivere in maniera più dettagliata il perché dei
costi, anche quelli che possono sembrare distanti
rispetto all’attività caratteristica, ma che riescano
sempre a produrre vantaggi per le diverse categorie di
stakeholder
 Per offrire una panoramica completa sui risultati
sociali, ambientali ed economici raggiunti dall’ente,
fornendo informazioni ulteriori rispetto a quelle che
possono desumersi dai semplici dati economico finanziari - patrimoniali del bilancio di esercizio o dalla
relazione di missione
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Il bilancio sociale è uno strumento …
 di comunicazione, un mezzo fondamentale per
svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per
migliorare le relazioni sociali ma anche industriali
 per rafforzare la percezione pubblica della positività e
importanza delle attività dell’ente, di dare maggiore e
diversa visibilità all’attività svolta
 per accrescere la legittimazione dell’Ente nella
comunità locale di riferimento e il consenso a livello
sociale
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Il bilancio sociale è uno strumento …
 utile sul piano della reputazione dell’ente,
perché
consente
ai
potenziali
investitori/sostenitori
di
fare
scelte
consapevoli a cui effettuare un’erogazione o il
progetto da finanziare, grazie alla opportunità
di valutazione delle attività effettuate dall’ente
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Il bilancio sociale è …..
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 Un processo che trova una sintesi in un prodotto, il documento
 La sua validità di rendiconto, comunicativa e gestionale, è frutto
di un processo articolato che coinvolge più soggetti
 Non un documento estemporaneo o da realizzare con il proprio
singolo consulente di fiducia (commercialista ad esempio) in
occasione della sua scadenza
 Ma un percorso – processo che deve adeguare l’intera
organizzazione allo scopo, prevedendo un gruppo di lavoro per
la sua realizzazione e soprattutto per quel coinvolgimento che
richiede un confronto continuo con gli stakeholder interni ed
esterni
Solo alla fine di un percorso di questo tipo si può arrivare alla
redazione di un “documento bilancio sociale” autentico e condiviso.
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Il bilancio sociale …….

forma e contenuto
Anche se sarebbe utile prevedere una
standardizzazione, non dovrebbero mancare:

qualche

forma

di

• una spiegazione del perché si fa (introduzione)
• una spiegazione del come si è fatto (nota metodologica)
• la propria identità (storia, vision, mission, valori, organizzazione,
ecc.)
• la dimensione economico-finanziaria (la relazione economica)
• la descrizione delle attività/progetti/servizi realizzate e dei relativi
meccanismi di misurazione dei risultati raggiunti (la relazione
sociale)
• le relazioni (identificazione- mappatura degli stakeholder,
descrizione delle metodologie utilizzate per il loro coinvolgimento).
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Il bilancio sociale …….

Le fasi del processo
• Mandato degli organi istituzionali
• Organizzazione del lavoro con individuazione del
gruppo di lavoro
• Raccolta delle informazioni necessarie e stesura del
documento
• Approvazione e diffusione
• Definizione obiettivi di miglioramento
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Le fasi del processo
Mandato degli organi istituzionali
• Definire gli ambiti oggetto di rendicontazione.

Organizzazione del lavoro con individuazione del gruppo di lavoro
• Costituzione di un gruppo di lavoro interno trasversale (ovvero che operi nei
diversi ambiti dell’attività dell’Ente) ed anche da consulenti e professionisti
esterni.
• definizione di un piano di lavoro, che contempli tutte le fasi del processo di
rendicontazione
• Integrazione con gli strumenti di programmazione, controllo (programmi
annuali/periodici) e valutazione (sistema qualità), al fine dell’utilizzo dei dati
• Definizione degli obiettivi specifici
• Mappatura degli stakeholder
• Definizione dei risultati e degli effetti attraverso l’attività dell’Ente
• Definizione degli indicatori utili al monitoraggio dei dati
• Individuazione delle fonti informative
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Le fasi del processo
Raccolta delle informazioni necessarie e stesura del documento
• Raccolta dei dati e delle informazioni disponibili sia qualitative che
quantitative anche attraverso il supporto (incontri) di stakeholder interni
(consiglieri, dipendenti, ecc.) ed esterni (soggetti con cui sono state
sviluppate attività e relazioni nel corso dell’esercizio).
• Redazione di bozze intermedie del bilancio sociale da sottoporre alla
Governance, al fine della sua validazione e approvazione
• Presentazione agli stakeholder coinvolti
• Predisposizione del programma di diffusione-comunicazione (interno/estero)

Approvazione, pubblicazione e diffusione
• Approvazione da parte dell’Assemblea dei soci/associati
• Pubblicazione RUNTS – Registro Imprese
• Pubblicazione dul proprio sito internet
• Diffusione/comunicazione
realizzata
sulla
base
del
programma
approvato/condiviso - azioni, iniziative, coerenti ritenute coerenti con gli
obiettivi di trasparenza informativa valutando gli oneri economici e operativi.
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Le fasi del processo

Definizione obiettivi di miglioramento

• Valutazione complessiva del lavoro svolto
• individuazione di eventuali criticità interne ed esterne emerse sul
piano informativo ed operativo
• definizione delle azioni correttive finalizzate ad un miglioramento della
successiva edizione del bilancio sociale,
• Definizioni di azioni integrative rispetto allo sviluppo di nuove attività.
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definizioni
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definizioni

Lo strumento tramite il quale rappresentare informazioni
qualitative, quantitative e monetarie dell’operato
aziendale raccolte attraverso schemi e procedure
coerenti con lo scopo di analizzare ed interpretare tali
informazioni dall’interno per monitorare, valutare,
programmare e stabilire obiettivi conformi ai valori etici
che caratterizzano l’azienda
Raccomandazione CNDC 2007
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Il bilancio sociale è …

definizioni

uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali
ed economici delle attività svolte da un’ organizzazione (ripresa Linee
Guida)
un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholder interessati a
reperire informazioni e/o alla valutazione dell’organizzazione non
profit
Attraverso il bilancio sociale i lettori devono essere messi nelle
condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che
l’organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze
degli stakeholder
Agenzia per le Onlus, 2011, linee guida per la redazione del bilancio
sociale delle organizzazioni non profit
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definizioni
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Il bilancio sociale è …

strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici
delle attività svolte da un'organizzazione.
Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti
i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio
rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei
risultati sociali ambientali ed economici può essere sintetizzata
utilizzando il termine anglosassone di Accountability
Linee Guida 4/7/2019
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Il bilancio sociale è …

definizioni

Accontability
oltre ai concetti di responsabilità quelli di:
• trasparenza ovvero accesso alle informazioni concernenti
ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori
gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di
comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e
risultati
• Compliance ossia rispetto delle norme
• sia come garanzia della legittimità dell'azione
• sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti
da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di
condotta
Linee Guida 4/7/2019
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riferimenti normativi del bilancio sociale
• La legge 6 giugno 2016, n. 106 - Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale
• decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 CTS
• decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 riordino
impresa sociale
• Linee guida 4 luglio 2019
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Legge delega 106/2016
La trasparenza e l’informazione

Forme e modalità di amministrazione e controllo degli ETS ispirate tra
gli altri al principio della trasparenza (art. 4, c. 1, lett d) )
Assoggetta ETS obblighi di trasparenza, informazione, nei confronti
degli associati, dei lavoratori e anche verso i terzi, attraverso forme di
pubblicità dei bilanci e altri atti fondamentali dell'ente, anche con
pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale (art. 3, c. 1, lett a))
differenziati anche in ragione della dimensione economica,
dell'attività svolta, e dell'impiego di risorse pubbliche (art. 4, c. 1, lett.
g))
Per le imprese sociali gli obblighi di trasparenza devono essere
specifici (Art. 6, c. 1, lettera f) )
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Legge delega 106/2016
Il bilancio sociale e VIS

Per le attività svolte dagli ETS richiede
 un bilancio sociale ed anche sistemi di valutazione dell'impatto
sociale predisposti secondo linee guida da parte del MLPS (art. 7,
c. 3)
Strumenti Funzionali anche alla valorizzazione del ruolo degli enti
nella fase di programmazione, a livello territoriale, e
all'individuazione di criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei
servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di
qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e
semplificazione... nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati
in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni ( 4, c. 1, lett o))
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D. Lgs 117/2017 CTS

 Individua nel bilancio sociale lo strumento per adempiere alle
indicazioni dalla legge delega obbligando gli ETS con ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate > ad 1 mln di
euro alla redazione, deposito presso il RUNTS, e a pubblicarlo sul
proprio sito internet, la cui redazione deve avvenire secondo linee
guida adottate dal MLPS (Art. 14, c. 1)
 Per gli ETS di minori dimensioni (entrate comunque denominate >
a 100 mila euro, invece, c’è un obbligo di trasparenza/pubblicità
che si limita a richiedere la sola pubblicazione di eventuali
compensi erogati a qualsiasi titolo agli organi sociali
(amministrazione – controllo), ai dirigenti ed agli associati (Art.
14, c. 1)
 Per i centri di servizio per il volontariato (CSV) l’obbligo prescinde
dai limiti dimensionali, in ragione della loro specificità e delle loro
funzioni (Art. 61, c. 1, lettera l) )
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D. Lgs 117/2017 CTS

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Attraverso il bilancio sociale:
 Gli ETS danno conto del rispetto del principio in base al quale la
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della
retribuzione annua lorda (Art. 16, c. 1)
 I sindaci danno atto degli esiti del monitoraggio svolto
sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8» e attestano la conformità del documento alle
linee guida del MLPS (Art. 30, c. 7)
 Gli enti filantropici elencano gli importi delle erogazioni
deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, indicando i
beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39, c. 1)
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D. lgs. 112/2017

 le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro
consorzi, sono tenute al bilancio sociale da redigere secondo le
linee guida del MLPS e depositare presso il registro delle imprese,
e pubblicare nel proprio sito internet (Art. 9, c. 2) e tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e
delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte
Nel caso di gruppi d'imprese sociali la redazione e il deposito del
bilancio sociale devono essere eseguiti in forma consolidata (art. 4, c.
2)
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D. Lgs 3 luglio 2017, n. 112 Impresa sociale
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Attraverso il bilancio sociale:
 I sindaci danno atto degli esiti del monitoraggio svolto
sull'osservanza delle finalità sociali, avuto particolare riguardo
alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 e attestano la
conformità del documento alle linee guida del MLPS (Art. 10, c.
3) (con esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono
applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 citato)
 Le IS menzionano forme e modalità di coinvolgimento dei
lavoratori e degli utenti (con esclusione di quelle costituite in
forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti
religiosi civilmente riconosciuti) (art 11 c. 3) – (linee guida
9/7/2021)
 le IS danno conto del rispetto del principio in base al quale la
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della
retribuzione annua lorda (art 13, c. 1)
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Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti
del Terzo Settore ed Imprese Sociali

Decreto MLPS 4 luglio 2019
 sia per gli ETS che per le Imprese Sociali
 i criteri di redazione sono uniformi per tutti gli enti del Terzo
settore (anche diversi dalle imprese sociali e cooperative sociali),
in modo che il documento sia facilmente intelligibile per gli
stakeholders interessati (associati, lavoratori, pubbliche
amministrazioni, terzi).
 Il bilancio è diviso in sezioni e sottosezioni, a cui corrispondono
alcune informazioni minime, la cui eventuale omissione deve
essere motivata. (Struttura predisposta dal legislatore e rigida per
consentire la comparabilità tra i diversi bilanci sociali).
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Linee Guida MLPS 4/7/2019

lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare
attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione,
alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei
terzi presenti nella legge delega
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le linee guida

7 paragrafi

introduttiva

contenutistica

conclusiva
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1.
2.
3.
4.

Introduzione e riferimenti normativi
Finalità delle linee guida
Soggetti tenuti alla redazione
Destinatari

5. Principi di redazione
6. Struttura e contenuto
7. approvazione,
pubblicazione, diffusione

deposito,
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2. finalità delle linee guida

Fornire i contenuti e le modalità di redazione del bilancio
sociale per renderlo:
• per chi ne è obbligato strumento/azione di compliance
• Per gli users/stakeholders una fonte informativa su come
opera l’ente, la governance, e sui risultati conseguiti nel
tempo e nello spazio

Elaborazione Giovanni Puggione

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

3. oggetti obbligati

• ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, c. 1 d. lgs.
117/2017);
• centri di servizio per il volontariato (art. 61, c. 1, lett. l, d. lgs. n.
117/2017);
• imprese sociali (art. 9, c. 2, dlgs n. 112/2017), comprese coop.
sociali;
• gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, c. 2, dlgs
n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata)
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4. i destinatari del bilancio sociale

Associati
Lavoratori
Operatori
decisori
amministratori
associati
Le amministrazioni pubbliche
Il pubblico
utenti
donatori
finanziatori
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stakeholders

Informazioni con importanza diversa
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5. i principi di redazione

I 10 principi che sovraintendono alla
redazione del bilancio sociale
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rilevanza
riportare solo informazioni rilevanti per la comprensione della
situazione, dell'andamento dell'ente, degli impatti economici,
sociali e ambientali della sua attività, che potrebbero influenzare
le valutazioni e le decisioni degli stakeholder, motivando
eventuali esclusioni o limitazioni
completezza
identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono
influenzati dall‘Ente e inserire le informazioni utili alla
valutazione dei risultati sociali, economici e ambientali
Trasparenza
chiaro procedimento logico seguito per rilevare/classificare le
informazioni
Neutralità
Rappresentazione imparziale delle informazioni, sia sugli aspetti
positivi che negativi della gestione, senza distorsioni tese a
soddisfare di alcuno
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competenza di periodo
la rendicontazione deve riguardare attività e risultati sociali
svolte/manifestati nell’anno di riferimento
Comparabilità
Consentire un confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello
stesso ente) sia - se possibile - spaziale (altre organizzazioni con
caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo ambito o
medie di settore)
Chiarezza
Esposizione delle informazioni in maniera chiara, con un
linguaggio comprensibile anche da parte di lettori non esperti o
privi di particolare competenza tecnica
veridicità e verificabilità
far riferimento alle fonti informative utilizzate per riportare i dati
Attendibilità
i dati non devono essere sovra o sotto stimati e non devono essere
forniti come certi in maniera prematura
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autonomia delle terze parti

Nel caso in cui sia dato incarico a terze parti di trattare
specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la
qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve
essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e
indipendenza di giudizio.
Le valutazioni i giudizi e commenti possono formare oggetto di
apposito allegato
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6. La struttura e il contenuto
Sezioni
Sotto sezioni
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6. La struttura e il contenuto
sezioni

A. Metodologia adottata per la redazione del bilancio
sociale
B. Informazioni generali sull’ente
C. Struttura, governo e amministrazione
D. Persone che operano per l’Ente
E. Obiettivi e attività
F. Situazione economico – finanziaria
G. Altre informazioni
H. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità
effettuazione esiti)
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Esempio …..
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INTRODUZIONE
Il Bilancio Sociale è uno strumento che permette alle organizzazioni di
rendicontare, oltre all’aspetto economico della propria attività (ruolo svolto dal
Bilancio Economico d’Esercizio), anche l’aspetto di relazione con i propri
stakeholder esterni ed interni, ovvero i soggetti "portatori di interessi" nei confronti
di una organizzazione: i clienti, i fornitori, i finanziatori, i collaboratori, ma anche
gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di
interesse locali.
In capo al Bilancio Sociale vi è l'osservazione che ogni organizzazione, in diverso
modo e misura, possiede e manifesta un determinato indirizzo etico, che indirizza
le sue scelte strategiche e le sue azioni quotidiane. Il Bilancio Sociale, perciò, si
configura come un vero e proprio processo di analisi dei rapporti che
l’organizzazione intrattiene con tutti coloro che hanno un interesse nei confronti
della struttura.
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Esempio …..
La finalità generale della redazione del Bilancio Sociale è quella di avviare un percorso
di rendicontazione sociale, che di anno in anno si sviluppi (replicabilità del modello) e
si caratterizzi ulteriormente, partendo dalle fonti informative esistenti presso
l’organizzazione e che consenta di:
•

raccogliere e organizzare i risultati rilevanti relativi all’impatto della struttura sul
territorio

•

evidenziare il grado di coerenza tra mission, strategie, attività e risultati conseguiti

•

comunicare efficacemente i dati rilevanti e la coerenza funzionale dell’intera
organizzazione rispetto agli stakeholder interni ed esterni.

Nello specifico, la redazione del bilancio sociale serve a:
•

dotare l’organizzazione di un ulteriore ed efficace strumento di governance

•

migliorare l’efficacia comunicativa

•

organizzare in modo coerente le diverse fonti informative che descrivono le
numerose attività, evidenziando eventuali ulteriori esigenze informative

•

rilevare la produzione di valore aggiunto e la sua distribuzione in base agli
stakeholder e alle strategie

•

implementare un sistema di gestione delle attività secondo un modello di
rendicontazione sociale.
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Attraverso il Bilancio Sociale l'impresa si propone di:
•

confrontare quanto realizzato con le esigenze sociali preesistenti, fornire informazioni
sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati

•

comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella società civile

•

rendicontare in termini di utilità, legittimazione ed efficienza delle azioni sociali
dell'azienda

•

estrinsecare il valore aggiunto prodotto e distribuito nei confronti degli stakeholder di
riferimento e della collettività nel suo complesso

•

coinvolgere gli interlocutori privilegiati e in questo senso favorisce la trasparenza
delle attività ed iniziative poste in essere

•

rappresentare un momento di riflessione e di autovalutazione, a vari livelli, per i
soggetti che agiscono all'interno dell'azienda, al fine di migliorare la qualità di
prodotto e servizio, il rapporto con gli utenti, la sicurezza sul posto di lavoro.
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A. Metodologia adottata per la redazione del bilancio
sociale
sottosezioni
• Eventuali standard di rendicontazione utilizzati
• Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di
misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione
• Altre informazioni utili per comprendere il processo e la
metodologia di rendicontazione
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METODOLOGIA
Il Decreto Legislativo n. 117 per il Codice del Terzo settore è entrato in vigore ad agosto
2017, rendendo obbligatoria la redazione e pubblicazione del bilancio sociale di alcuni
Enti del Terzo Settore (ETS). Successivamente le linee guida del MLPS 4/7/2019
hanno fornito i contenuti del documento ….
Il presente bilancio sociale è la rendicontazione dell’esercizio dell’anno xxxx
La metodologia utilizzata per la redazione cerca di attenersi alle linee guida sopra
richiamate. Il Bilancio Sociale è scritto in forma collettiva attraverso gruppi di
lavoro che coinvolgono la presidenza, il consiglio di amministrazione, i coordinatori di
servizi/progetti. Si sono raccolti i dati dai referenti dei servizi e
dall’amministrazione. Quest’anno, alla stesura del bilancio sociale xxxxx, hanno
collaborato _____, i quali hanno portato avanti il lavoro confrontandosi continuamente e
creando un lavoro di sinergia.
La redazione è iniziata a _______ 2022, in ritardo rispetto agli anni precedenti a causa
dello stato di emergenza, legato al coronavirus, che stiamo vivendo a livello globale. Si
è cercato di realizzare una sintesi facilmente fruibile dei vari servizi e i dati più
significativi sono stati evidenziati attraverso grafici e prospetti.
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B. Informazioni generali sull’ente - sottosezioni
 Nome dell’ente
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 Codice fiscale
 Partita Iva (eventuale)
 Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS
 Indirizzo sede legale
 Altre sedi operative
 Area territoriale di operatività
 Missione: valori e finalità perseguite
 Attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del Dlgs n.
117/2017 e/o all'art. 2 del DLgs n. 112/2017 (oggetto sociale):
evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di
quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività
effettivamente svolte
 Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
 Collegamento con altri ETS
 Contesto di riferimento
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PROFILO DELLA COOPERATIVA -ENTE
Nome: …….

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Forma giuridica:
Data costituzione:
Data iscrizione:
Data inizio attività:
Durata della cooperativa prevista da statuto:
Iscrizione R.E.A
Attività prevalente esercitata:
Codice ATECORI(attività prevalente):
n. iscrizione Albo Nazionale Cooperative:
n. iscrizione Albo regionale delle Cooperative sociali:
CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro cooperative sociali
Capitale sociale al 31/12/20XX: €………………………
Sede legale e amministrativa:
tel. (fax) -mail:
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Aree territoriali di operatività

Puglia Basilicata Calabria

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

La Cooperativa non ha fini di lucro e si propone di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale
dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n.
381/91, art. 1, I comma, lett. b). La Cooperativa intende altresì assicurare ai
propri soci, mediante la gestione dell’azienda sociale cui essi partecipano
apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente
con la salvaguardia degli equilibri economici.

Elaborazione Giovanni Puggione

Esempio …..

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

MISSION
La Cooperativa Sociale ____________ è una Cooperativa di tipo A che si occupa di
servizi alla persona, la cui mission è dare risposta ai diritti e ai bisogni delle persone,
delle famiglie e della comunità in generale.
La Cooperativa, nata nel ______, è stata lo strumento adatto per unire alcuni valori
come la centralità della persona, la solidarietà, la partecipazione attiva delle persone
con un sistema di welfare efficiente, una progettazione innovativa con un'attenzione
particolare alla qualità dei servizi erogati.
I valori su cui si basa la mission della cooperativa sono:
•

la territorialità: la creazione di una rete tra le realtà che operano sul territorio per
creare sinergie, ottimizzare le risorse esistenti, conoscere a fondo i bisogni della
comunità in cui si opera e soprattutto far sì che gli abitanti diventino partecipanti
attivi del cambiamento e non soltanto fruitori di servizi.

•

la dimensione: la cooperativa sociale Insieme a Voi possiede una dimensione
adeguata a garantire la partecipazione attiva di tutti i soci, la comunicazione e il
confronto tra di loro e una gestione democratica dell'impresa.

•

le risorse umane: la cooperativa intende valorizzare al massimo le risorse umane
al suo interno perché sono il capitale dell'impresa con il quale si attuano i progetti
operativi e pone particolare attenzione al loro benessere generale favorendo orari
e turnazioni che riescano a conciliare i tempi di vita e di lavoro.
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PRINCIPALI VALORI DI RIFERIMENTO
 EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’
Il servizio offerto è ispirato al principio di eguaglianza ed imparzialità, valutando le specifiche
situazioni di bisogno sulla base di un Progetto Educativo Individualizzato per ogni singola
persona.
 CONTINUITA’
L’assistenza viene garantita in modo continuo, regolare e senza interruzioni per tutto il periodo
previsto dalla convenzione.
 PARTECIPAZIONE
La persona inserita all’interno del servizio ne è protagonista ed è a lei che bisogna offrire gli
strumenti per favorire, per quanto possibile, una partecipazione attiva.
 EFFICACIA ED EFFICIENZA
L’erogazione del servizio è effettuata in modi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi
di efficacia e efficienza attraverso il monitoraggio continuo degli obiettivi.
A tale scopo si garantisce l’aggiornamento e la formazione permanente di quanti operano
all’interno della Cooperativa.
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A proposito di Valori e Mission
L'espressione del sistema di valori dell'ente deve essere comprensibile ad
ogni stakeholder. In particolare, i valori devono essere:
• prescrittivi (cioè devono essere intesi come la guida effettiva – il punto di
riferimento - del comportamento e dell'attività dell'ente – anche nei
momenti di crisi)
• stabili (essere cioè cogenti per una durata significativa)
• generali (devono essere in grado di caratterizzare l'insieme delle attività e
delle relazioni tra l'ente e i suoi stakeholders),
• universalizzabili (devono essere intesi dall'ente in modo non occasionale
ed essere considerati come validi in tutti i casi in cui ricorrono le
caratteristiche alle quali i valori si riferiscono).
la MISSION
Perché esistiamo? Qual è la nostra ragion d’essere? Quali tipologie di
attività svolgiamo per perseguire tali scopi? La mission rappresenta la rotta
che una organizzazione sceglie di seguire per realizzare la propria
visione: indica, in altre parole, il ruolo - la parte - che l’organizzazione vuole
recitare nel mondo, nell’ambito della sua sfera di influenza.
La mission deve essere sintetica e distintiva.
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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)
81.21 SERVIZI DI PULIZIA IN GENERALE
49.41 TRASPORTO MERCI SU STRADA

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
79.90.19 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ALTRE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
TURISTICA NON SVOLTE DALLE AGENZIE DI VIAGGI NCA
91.02 ATTIVITA' DI MUSEI
79.11 ATTIVITA' DI AGENZIE DI VIAGGIO
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La cooperativa ha come oggetto sociale l’attività di solidarietà sociale ed assistenziale,
di prevenzione, riabilitazione e sostegno alla persona, anche a domicilio, con particolare
riferimento alle famiglie in situazioni di emarginazione e in presenza di soggetti disabili.
In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente:
 centri diurni e/o residenziali per persone disabili, portatori di handicap parzialmente o
totalmente non autosufficienti e comunque con difficoltà di inserimento e
partecipazione alla vita sociale;


comunità residenziali, terapeutiche, finalizzate al supporto e al reinserimento
sociale, familiare ed affettivo di

 persone disagiate, emarginate e/o in situazioni di dipendenza;
La cooperativa ha anche come oggetto sociale:
•

l’erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari, educativi, domiciliari
di assistenza, sostegno e riabilitazione svolti anche nell’ambito di apposite strutture;

•

lo svolgimento d’attività tese al recupero e reinserimento di persone svantaggiate;

•

lo svolgimento di attività con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini, nel
quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia;
Inoltre la cooperativa si occupa di:
•

impostazione e elaborazione di ricerche e studi sociologici e relativi ai bisogni
collettivi al fine di sviluppare opportune risposte
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese
sociali...)

Reti associative: Confcooperative anno adesione 2002

Contesto di riferimento
La cooperativa opera sul territorio del centro-sud Italia in particolare in rapporto con gli
enti pubblici che esternalizzano servizi. Lo sviluppo di questi anni ha permesso alla
cooperativa di insediarsi in modo stabile con sedi operative in diverse regioni italiane e
di partecipare alle gare bandite dagli enti pubblici per i tanti servizi/settori di attività in cui
questa opera.
Le dimensioni e l’importante strutturazione organizzativa sviluppata nell’ambito del
Newtork ________ hanno permesso alla cooperativa di porsi come interlocutore solido e
affidabile in netta controtendenza rispetto alla frammentarietà della concorrenza.
I continui investimenti in competenze e strumenti hanno permesso di strutturare una
rete di supporto e monitoraggio agli inserimenti lavorativi in grado di garantire su tutti i
territori la promozione di percorsi di inserimento rispondenti alle competenze delle
persone e in grado di valorizzare le risorse residue di ognuno nei contesti lavorativi
specifici.
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Storia dell’organizzazione

La Cooperativa Sociale ____ nasce nel 2002 per dotare il territorio locale di
uno strumento, sempre più necessario, dell’integrazione lavorativa di soggetti
a rischio di esclusione sociale.
Opera per favorire la creazione di percorsi di inserimento lavorativo per
persone deboli sul mercato del lavoro. Tale obiettivo passa oggi, oltre che
dalla capacità di creare percorsi protetti e personale in grado di supportarli,
dalla capacità di stare sul mercato ed essere competitivi dal punto di vista
economico che organizzativo…………………………………
I LUOGHI
La cooperativa ___________opera principalmente all’interno della provincia
di _____________. Di seguito i principali comuni, a questi vanno aggiunte
le scuole nelle quali vengono svolti interventi di breve o medio termine.
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C. Struttura, governo e amministrazione - sottosezioni
•
•

•
•

•

Consistenza e composizione della base sociale/ associativa, se esistente.
Sistema di governo e controllo (articolazione, responsabilità, composizione organi):
1. nominativo degli amministratori;
2. nominativo degli altri componenti cariche sociali;
3. data di prima nomina;
4. periodo in cui rimangono in carica;
5. eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati.
Approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione
degli associati alla vita dell'ente, quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie
Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro personale;
o soci;
o finanziatori;
o clienti/utenti;
o fornitori;
o pubblica amministrazione;
o collettività coinvolgimento
Le IS forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori, utenti ed altri soggetti ed altri
soggetti interessati alle attività
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi
ORGANI SOCIALI
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
È l’organo sovrano della Cooperativa, si riunisce in maniera ordinaria almeno una volta
all’anno, la convocazione avviene con quindici giorni di preavviso e con allegato l’ordine del
giorno.
Le competenze dell’assemblea sono le seguenti:
•

Approvazione del Bilancio e destinazione dell’utile d’esercizio

•

Elezione degli Amministratori

•

Elezione, dove necessario, del collegio sindacale

•

Deliberazione su ogni altra questione venga proposta dal Consiglio di Amministrazione

•

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua
assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata
dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
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Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
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ANNO

ASSEMBLEA

DATA

ODG

%
PARTECIPAZIO
NE

% DELEGHE
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Nell’anno 2021 si sono svolte due assemblee dei soci, una il 22 maggio e una il 16
dicembre. La prima ha avuto il 77% di presenze (96 presenti su 124) e la seconda il
72% (92 presenti su 128).
Durante la prima assemblea si è provveduto ad approvare il bilancio al 31/12/2020,
mentre durante l’assemblea di dicembre sono stati affrontati i seguenti argomenti:
• Proposta modifica criteri di ripartizione del ristorno
• Eventuale nomina collegio Sindacale (rinviata poi a mese di gennaio 2022)
• Relazione revisione annuale Confcooperative
Per quanto riguarda il secondo punto affrontato in assemblea, relativo alla nomina del
collegio Sindacale, il Presidente ha relazionato in merito alla necessità di procedere
con la nomina dello stesso, cosi come previsto da D. Lgs N. 14 del 12 gennaio 2019.
Tale organo, della durata triennale, dovrà essere composto da un Presidente, da due
Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti. Il compito a cui è preposto il suddetto organo
è di controllo e di supporto alle decisioni del Cda. Ogni tre mesi i Sindaci dovranno
stilare relazioni dettagliate al fine di fotografare la situazione della Cooperativa in
progressione per seguirne l'andamento. Il collegio sarà inoltre tenuto a fare
segnalazioni al tribunale in caso di inadempienze.
Alla data in cui si è tenuta l’assemblea di dicembre il Consiglio non aveva ancora
ricevuto i preventivi necessari per procedere alla nomina del Collegio e stava ancora
valutando alcuni nominativi di professionisti adatti all’incarico.
Pertanto è stato quindi convocata un’assemblea nel mese di gennaio 2022, con
l’obiettivo di nominare i tre Sindaci ed i due sostituti (non retribuiti).
Nella stessa riunione sono stati altresì stabiliti i compensi.
L’Assemblea dei soci ha votato, per alzata di mano, a favore della nomina del Collegio
Sindacale nel mese di gennaio 2022.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di
Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne
determina, di volta in volta, il numero.
La carica degli amministratori dura per tre esercizi ed essi sono sempre rieleggibili. Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. L’Organo
amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
Amministratori. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.
Elenco dei precedenti Consigli di Amministrazione:
1996-2006: ________, _____________, __________; _________;
2006-2009: ________, _____________, __________; _________;
2009-2012: ________, _____________, __________; _________;
2012-2015: ________, _____________, __________; _________;
2015-2018: ________, _____________, __________; _________;

2018-2021: ________, _____________, __________; _________;
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Dati amministratori – CDA
Nome
cognome

SESSO

ETA’

DATA NOMINA

NUMERO
MANDATI

CARICA

RAPPRESEN.
PERS GIURID

PARENTELA
CON ALTRI
COMPONENTI

PERIODO
DELLA CARICA
IN ANNI

NICOLA
BIANCHI

M

45

14/07/2020

5

PRESIDENTE

NO

NO

3

ROSSELLA
VERDI

F

40

14/07/2020

2

VICE
PRESIDENTE

SI

NO

3

FRANCESCA
ROSA

F

44

14/07/2020

1

CONSIGLIERE

NO

NO

3

NICOLETTA
ROSSI

F

38

14/07/2020

S

CONSIGLIER

NO

NO

3

Descrizione tipologie componenti CdA:
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NUMERO

Membri CDA

7

Totale componenti (persone fisiche)

6

femmine

1

maschi

3

Persone svantaggiate
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15 consigli di amministrazione nel 2021- sempre presenti tutti i consiglieri.
Di seguito i principali argomenti del consiglio:
Welfare aziendale
situazione Progetti
Vertenze
Assunzioni e sostituzioni
partecipazione a master
tatto interesse prestiti fruttiferi
variazioni categorie di soci
installazione nuova caldaia
Rinnovi appalti
versamenti prestiti fruttiferi
approvazione bozza di bilancio
richieste da parte dei soci
variazioni contrattuali
deleghe firme c/c bancario
ammissione e recessi soci
rinnovo CCNL
partecipazione bandi
creazione RTI
predisposizione registro Attività di trattamento dei dati
rinnovi contratto ODV
convocazione assemblea
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Mappatura dei principali STAKEHOLDERS
Gli Stakeholders sono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nella
cooperativa. Possono essere definiti interni ed esterni.
Quando determinano direttamente le scelte della cooperativa, sono in grado di influenzarle,
collaborano o interagiscono in modo continuativo sono detti stakeholders forti, o direttamente
coinvolti.
Quando orientano le scelte e ne sono influenzati, interagiscono episodicamente o sono
potenzialmente in grado di interagire (intenzionalmente o no), sono invece stakeholders
deboli, o indirettamente coinvolti.
Possiamo suddividere gli Stakeholders così:
STAKEHOLDERS INTERNI

DIRETTAMENTE
COINVOLTI -forti

INDIRETTAMENTE
COINVOLTI-deboli
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STAKEHOLDERS ESTERNI:

Soci lavoratori,
sovventori,
volontari

•

Dipendenti non soci

•
•
•

Utenti e famiglie

•

Associazioni di cooperazione (Confcooperative
e……………….)
Fornitori di beni e servizi (mensa, equipe medica, tecnici
Riabilitazione, supervisori)
Consorzi socio-assistenziali (……………………………………………)
Banche e Fondazioni bancarie (C…………………..)
ASL del territorio

Associazioni del territorio
Altre Cooperative del territorio
Comuni Scuole Università

D. Persone che operano per l’ente - sottosezioni

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 Tipologia, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato
per l’ente, con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd “distaccati
out”:
•

con una retribuzione, a carico dell'ente o di altri soggetti;

•

a titolo volontario.

•

comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti

 Attività di formazione e valorizzazione realizzate.
 Contratto di lavoro applicato ai dipendenti.
 Natura delle attività svolte dai volontari.
 Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e importi rimborsi ai
volontari:
• Emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
 Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente.
 In caso di rimborso ai volontari, a fronte di autocertificazione, modalità di
regolamentazione.
 Importo dei rimborsi complessivi annuali e numero dei volontari che ne hanno
usufruito.
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Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
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Assunzioni/Stabilizzazioni:
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Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Composizione del personale per anzianità aziendale:
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206 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
191 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
Elaborazione Giovanni Puggione

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Volontari
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Numero volontari

Tipologia volontari

5

Totale volontari

3

Soci volontari

1

Volontari del Servizio Civile

Natura delle attività svolte dai volontari
I volontari svolgono attività di ufficio nonché occasionalmente sui servizi sempre con
funzioni di monitoraggio e supporto.

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:

Formazione salute e
sicurezza:
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Ore
totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

2050

Allestimento
mensa

258

8

no

11.000

Ore
totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

1500

Allestimento
mensa

258

8

no

11.000

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Tipologie contrattuali e flessibilità:

Esempio …..

numero

Tempo indeterminato

Full time

Part time

numero

Tempo
indeterminato

Full time

Part time

200

Totali

150

50

200

Totali

150

50

100

Maschi

75

25

100

Maschi

75

25

100

Donne

75

25

100

Donne

75

25

numero

Stagionali/occasionali

numero

autonomi

25

Totali

10

Totali

10

Maschi

2

Maschi

15

Donne

8

Donne

CCNL applicato ai lavoratori:
CONTRATTO COOPERATIVE SOCIALI, TURISMO PUBBLICI ESERCIZI, TURISMO /
ALBERGHI, AUTOTRASPORTI COOPERATIVE, VIAGGI E TURISMO, PORTIERATO,
TURISMO RISTORAZIONE COLLETTIVA
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati”
numero

Tipologia compenso

Full time

Membri CdA

Retribuzione

40.000

Organo di Controllo

Compensi professionali

15.000

Dirigenti

Retribuzione

15.000

Associati

Non previsto

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente

30.314,00/10.082,00
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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

XX. Spese effettivamente sostenute oggetto di autocertificazione da parte del
volontario (Art.17 comma 4, D.Lgs.n.117/2017) MOD. x
Le seguenti tipologie di spese:
• vitto (colazione/bar/ristorante);
• spostamenti; (utilizzo del mezzo pubblico, utilizzo del mezzo privato in ambito
comunale auto o ciclomotore)
• spese per il decoro personale;
• altre tipologie di spesa purché autorizzate;
relative alle attività svolte dall’Associazione _____________________________,
previste dallo Statuto vigente e in coerenza con quelle di cui all’Art.5 del D.Lgs.
n. 117/2017 possono essere rimborsate:
 nel limite di Euro 10,00 giornalieri, ovvero nel limite di Euro 150,00 mensili;
 a condizione che la spesa sia autocertificata dal volontario che l’ha sostenuta,
mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che
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E. Obiettivi e attività:
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1. Informazioni qualitative e quantitative:
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1. azioni realizzate nelle diverse aree di attività;
2. beneficiari diretti e indiretti;
3. output risultanti dalle attività poste in essere, e effetti prodotti
sui principali portatori di interesse, se possibile.
4. Informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità, se
pertinenti.
5. Per gli enti filantropici elenco e importo delle erogazioni
deliberate ed effettuate durante l’esercizio con indicazione
dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei
beneficiari persone fisiche con totale degli importi loro erogati
6. Elementi e fattori che possono compromettere il
raggiungimento dei fini istituzionali e procedure per prevenire
tali situazioni.
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Obiettivi e prospettive per l’annualità sono stati rielaborati durante lo
svilupparsi della situazione in questi primi mesi dell’anno:
OBIETTIVO 1:
Contenere le perdite economiche previste, dovute a:
• Emergenza Covid-19: buona parte dei Servizi di ______ sono chiusi e gli
operatori sono in cassa integrazione;
• Aumento del Contratto: nei mesi a venire, in modo progressivo, gli stipendi
degli operatori subiranno aumenti graduali, a fronte dei quali non sono
previste integrazioni delle rette, ferme al 2012; questo aumento del
contratto influirà in modo pesante sui servizi più in difficoltà;
• Il progetto XXXXX richiede molte ore di lavoro amministrativo, che
purtroppo non sono coperte da bugdet.
A fronte di tutto ciò le azioni che si vogliono intraprendere sono le seguenti:
• La partecipazione a progetti/bandi volti al supporto economico dei Servizi
durante l’emergenza sanitaria;
• Richiesta per avere un credito d’imposta R&S in seguito a rendicontazioni
che dimostrano il lavoro svolto per ricerca e sviluppo durante il 2021;
• Richiesta alla Fondazione XXXXX di poter rendicontare le ore di
amministrazione del progetto XXXXXXX.
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OBIETTIVO 2:
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Prosecuzione del lavoro nel Settore Immigrazione
•

Progetto xxxxx: rivolto XXXXXXX di XXXXXXX è un progetto che
vede la scadenza nel mese di ____________. E’ un progetto
gestito in collaborazione con la Cooperativa _______, che è ente
gestore. La Cooperativa ______ tuttora distacca alcune figure
professionali e sta lavorando affinché sia possibile la prosecuzione
di tale progetto, nell’ambito di Rifugiati ________ oltre la scadenza
del suddetto, ipotizzando anche altre modalità di gestione.

OBIETTIVO 3:
Promozione del tele-lavoro
Durante il periodo di emergenza abbiamo attivato la possibilità del
telelavoro per diverse figure amministrative ed alcuni operatori di
alcuni settori di svolgere da casa il proprio lavoro, parteciperemo ad
alcuni progetti per poter finanziare l’acquisto di strumenti informatici
per facilitare lo smart-working.
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Miglioramento del Marketing Aziendale
Verrà indetto un concorso tra i Soci per la realizzazione di un nuovo
logo aziendale; verrà creato un canale Youtube dove gli operatori dei
servizi Infanzia e Scolastici potranno caricare tutorial a disposizione
dei loro utenti e dei genitori; verranno stampati dei volantini per
pubblicizzare la Cooperativa ed il 5x1000 ad essa in tempo di
dichiarazione dei redditi.
OBIETTIVO 5:
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 da
lavori 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 lavori instabili al tempo t0):

I dipendenti sono passati dai 1019 del 2020 a 1355 del 2021 con un
aumento percentuale del 32%. L’incidenza dei tempi indeterminati sul totale
contratti registra un lieve calo: dal 83% del 2019 al 79% del 2020.
Elaborazione Giovanni Puggione
Esempio …..

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Possesso di certificazioni di ……….. di qualità (se pertinenti)
ISO 9001:2015 RINA SPA Nr. 22884/11/S Prima emissione 01/03/2011
Emissione corrente 08/03/2018 Data scadenza 10/03/2023 si riferisce ai
seguenti Campo di applicazione:
• progettazione ed erogazione dei servizi di preparazione, trasporto e
sporzionamento pasti, igiene urbana (attraverso le attività di spazzamento
raccolta e trasporto), manutenzione del verde, pulizie in ambienti pubblici e
privati, monitoraggio degli infestanti e attività di disinfestazione e
derattizzazione, facchinaggio e traslochi, accompagnamento e sorveglianza
bambini sui pulmini, pre-post scuola, servizio corriere, servizio di custodia
edifici e portierato. Attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Servizi di informazione e accoglienza turistica e servizi museali.

45001:2018 Bureau Veritas n° IT288170/C-2 Emissione 15/02/2019
Scadenza 14/02/2023 si riferisce ai seguenti campi di attività:
Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione
e derattizzazione; igiene urbana, servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani
speciali non pericolosi; servizi di facchinaggio e trasloco; servizi di
manutenzione del verde; servizi di preparazione, trasporto e porzionatura pasti;
servizi di accompagnamento e sorveglianza di bambini sui pulmini; accoglienza
e sorveglianza nel pre e post scuola; servizi di supporto e coordinamento della
protezione civile; servizi di reception e portierato; servizi di corriere.
Esempio …..
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F. Situazione economico – finanziaria
sottosezioni
•

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

•

Informazioni sulla raccolta fondi:

•

•

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.

Criticità segnalate dagli amministratori emerse nella gestione ed
evidenziazione delle azioni messe in campo per mitigare gli effetti
negativi.
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Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati
Ricavi e provenienti:
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2021

2020

2019
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Patrimonio:

2021

2020

2019

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:
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Valore della produzione

2021

2020

2019

Costo del lavoro
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Capacità di diversificare i committenti
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Fonti delle entrate 2021

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
NON PREVISTE
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
NON PREVISTA
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:
NULLA DA SEGNALARE
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metodo del valore aggiunto

Remunerazione fattori produttivi
Costi personale

Ai dipendenti per il lavoro prestato

Imposte e tasse

Alla PA per i servizi pubblici

Oneri finanziari

Ai finanziatori per i prestiti concessi

Accantonamento a riserve

All’impresa /Ente

Interventi di solidarietà sociale

Alla collettività su base volontaria

Riclassificazione del conto economico secondo il metodo del valore aggiunto ( per le
associazioni che non hanno l’obbligo di presentazione del bilancio in CCIAA è
necessario predisporre comunque uno schema patrimoniale ed economico da utilizzare
come base per la riclassificazione)
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G. Altre informazioni
sottosezioni
•

Indicazione sui contenziosi/sulle controversie in corso, rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale

•

Informazioni di tipo ambientale se rilevanti con riferimento all’attività dell’ente:
1. tipologie di impatto ambientale connesse all’attività svolta;
2. politiche e modalità di gestione di tali impatti;
3. indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime,
produzione di rifiuti, ecc) e variazione dei valori.

•

•
•

nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in
considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere
opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre
informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento;
Altre informazioni di natura non finanziaria inerenti gli aspetti di natura sociale, la
parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e approvazione del
bilancio:
1. numero partecipanti;
2. principali questioni trattate;
3. decisioni adottate.
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INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Gli aspetti significativi (diretti e indiretti) delle attività, prodotti e servizi che hanno o
possono avere un impatto significativo sull’ambiente vengono presi in esame e valutati
con una specifica valutazione di impatto ambientale.
Gli aspetti che vengono presi in esame sono:
• l’utilizzo di risorse idriche
• l’utilizzo di sostanze pericolose e di consumo
• l’utilizzo di risorse energetiche (inclusi i carburanti)
• emissioni in atmosfera
• emissioni odorigene
• emissioni di rumore
• gli scarichi idrici
• la generazione di rifiuti
La caratterizzazione degli aspetti ambientali sopra indicati tiene conto sia delle condizioni
operative normali che di quelle anomale e delle possibili situazioni di emergenza.
Come ogni anno è stata predisposta una specifica valutazione d’impatto ambientale che
copre tutto l’anno 2020. La valutazione risulta positiva e non ci sono aspetti significativi da
segnalare.
L’andamento dei consumi (risorse idriche, gas e energia elettrica ) ha evidenziato o una
diminuzione o una costanza non si rilevano aumenti non giustificati.
Il parco mezzi è composto da circa n° 237 mezzi e si rileva che il consumo medio di
carburante è rimasto costante e per le emissioni in atmosfera l’età media del parco mezzi
è diminuita di 1 anno (da 8 a 7).
…………………
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Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini
della rendicontazione sociale
NULLA DA SEGNALALARE
Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani,
la lotta contro la corruzione ecc.
NULLA DA SEGNALARE
La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001?
Sì
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità?
Sì
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei
prodotti/processi?
Sì
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H. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di
effettuazione ed esiti)
• Imprese sociali
• Altri ETS
• COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE)
esclusione - sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in
qualità di società cooperative - orientamento già espresso dal MLPS
prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio
2019.
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti
dello stesso mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte
integrante del bilancio sociale stesso.
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Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in
materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)
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•

•

(art 5) esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5,
comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le
norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,
nonché, (art. 6) eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al punto
precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di
cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;

•

(art. 7) rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di
riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7
comma 2 del codice del Terzo settore;

•

(art. 8) perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro (soggettivo), attraverso la
destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;

•

(art. 8) l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di
gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di
cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Bilancio sociale al 31.12.202X – [XYZ] ETS

AGLI ASSOCIATI
Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del CTS, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 202X l’attività di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della
“XYZ ETS”, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso CTS.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad
oggetto, in particolare, quanto segue:
la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale
di cui all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse
da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del CTS, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in
base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;
• il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui
verifica, nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del CTS, è
stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso;
• il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo
conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del CTS.

•
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Bilancio sociale al 31.12.202X – [XYZ] ETS
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Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4/7/2019del MLPS
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del CTS, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 202X l’attività di verifica
della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla “XYZ ETS”, alle Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli ETS, emanate dal MLPS con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto
dall’art. 14 del CTS.
La “XYZ ETS” ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità
alle suddette Linee guida [eventualmente: e in conformità/parziale conformità agli standard/linee
guida nazionali/internazionali di rendicontazione ... ... ...].
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio
sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione,
l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità
del bilancio sociale alle Linee guida del MLPS.
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti
manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati
in suo possesso.
A tale fine, abbiamo verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino
fedelmente l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle
Linee guida ministeriali di riferimento. Il nostro comportamento è stato improntato a quanto
previsto in materia dalle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo
settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, abbiamo verificato anche i
seguenti aspetti:

Elaborazione Giovanni Puggione

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Esempio …..

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Bilancio sociale al 31.12.202X – [XYZ] ETS

In questo senso, abbiamo verificato anche i seguenti aspetti:
• conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di
cui al paragrafo 6 delle Linee guida;
• presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni
esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione
delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche
informazioni;
• rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee
guida, tra i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la
necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.
Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che
facciano ritenere che il bilancio sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.
Più semplicemente
Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della “XYZ ETS” è stato
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di
cui al D.M. 4.7.2019.
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Per le imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: (art. 2, 3, 4, 11 e
13)
•

(art 2) svolgimento in via stabile e principale, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, in
conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; per via principale
deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi;
oppure quelle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al 30% dei
lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b)
secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo

•

(art. 3) perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione
utili, avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria o ad
incremento del patrimonio

•

(art. 3) osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di
gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di
cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte
degli utili (< 50%) ad aumenti gratuiti del capitale sociale, distribuzione di dividendi
ai soci ( con specifici limiti) o a erogazioni gratuite in favore di ETS no IS ai sensi e
con i limiti di cui all'art. 3, comma 3;
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Per le imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: (art. 2, 3, 4, 11 e
13)

•

(art. 4) struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle
attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui
all'art. 4, comma 3

•

(art 11) coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente
interessati alle attività (anche i volontari), con riferimento sia alla presenza e al rispetto
di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di
coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 11, comma 3

•

(art. 13) adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori,
tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza
retributiva massima di cui all'art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai
volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari
superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi)
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DECRETO 7 settembre 2021
Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente
interessati alle attività dell'impresa sociale.
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Lavoratori e impresa sociale, modalità di coinvolgimento
Le imprese sociali devono prevedere forme di coinvolgimento che si esplicitino
nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale, di informazioni:
• sull'andamento effettivo e prevedibile dell'attività dell'impresa
• sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati
• sulla situazione economica ed occupazionale dell'impresa stessa
• sulle eventuali criticità segnalate dall'organo di controllo interno
• su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti
cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di
lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
• su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli
altri soggetti interessati.

Elaborazione Giovanni Puggione

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Informazioni
Costante e continua messa a disposizione informazioni, presso la sede
legale, o attraverso il web con modalità tali da ad assicurare un accesso
libero e incondizionato a tutti, istituendo anche newsletter anche diversificate
in base alle diverse categorie di soggetti interessati alle attività dell’impresa
sociale.
Per i lavoratori una differenziazione può essere quella relativa a condizioni
lavorative e sui piani di welfare aziendale
Consultazione
Gli statuti dovranno prevedere modalità di coinvolgimento con criteri di
regolarità ed effettività come possono essere comitati o assemblee
rappresentative che potranno:
• esprimere pareri sulle materie oggetto di informazioni;
• nominare un rappresentante delegato a partecipare all’organo
assembleare
• Nominare un rappresentante nell’organo direttivo e di controllo quando l’IS
superi due dei limiti ex art 2435-bis CC (Bilancio Abbreviato) ridotti alla
metà (totale dell’attivo dello stato patrimoniale 2.200.000 euro; ricavi
4.400.000 euro; 25 dipendenti occupati in media nell’esercizio)
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G. L‘approvazione, il deposito, la pubblicazione e
la diffusione del bilancio sociale
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Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente
competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo
che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione
di conformità alle linee guida.
L’obbligo di provvedere:
a) ETS non commerciali deposito presso il Runts entro il 30 giugno
di ogni anno con riferimento all’anno precedente. Nel nel caso di
imprese sociali presso il Registro delle imprese - entro il 30
giugno; Nel caso di Imprese sociali costituite in forma societaria
entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito
del bilancio di esercizio, se successiva al 30 giugno;
b) alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora
ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
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Ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza
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Art. 14, c. 2, CTS - (Bilancio Sociale)
ETS con entrate comunque denominate > € 100 mila annui devono
pubblicare nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati
Art. 1, cc. 125-129 L n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

Obblighi pubblicità soggetti che intrattengono rapporti economici con PA
Informazioni su sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque su
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PA > € 10 mila
Pubblicazione entro il 30 giugno anno successivo nei propri siti o portali
digitali, pena la restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di
scadenza
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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore (Cts)
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a norma dell'art.1, co. 2, lett. b), L. 6 giugno 2016, n. 106
(GU n.179 del 2-8-2017 – SO n. 43 )
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Patrimonio e
Assenza scopo di lucro
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 utilizzo per svolgimento attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo PRESUNZIONI
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Presunzione di distribuzione indiretta
• corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di
compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte
e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che
operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni
• corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni/compensi
superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL
art. 51, DLgs 15/06/2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla
necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività
di interesse generale ex art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);
• Acquisto beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,
siano superiori al loro valore normale
• cessioni beni e prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di
mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro
il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali
cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
di cui all'articolo 5
• corresponsione a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al
tasso annuo di riferimento.
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Organo di controllo
 Sempre presente nelle Fondazioni anche monocratico
 Nelle Associazioni riconosciute o non riconosciute, la nomina di un organo di
controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Vigila sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e artt.
5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del
monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Revisione legale dei conti esercitabile anche dall’Organo di Controllo
Associazioni riconosciute o non riconosciute e Fondazioni, devono nominare un
revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
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