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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

 

La cooperativa è animata da uno spirito di gratuità, sia nel servizio prestato alle persone, sia 

nell'atteggiamento personale di soci ed operatori; è chiamata ad accogliere i più bisognosi ed 

emarginati della società in nome del Vangelo di Gesu', condividendo umanamente e 

cristianamente i problemi e le sofferenze delle persone accolte; è impegnata a creare un 

ambiente e uno stile di famiglia in cui ciascuno viene accettato, valorizzato ed aiutato per ciò 

che è, per ciò che può dare, per ciò che ha bisogno di ricevere. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio sociale della Cooperativa sociale San Gaetano Società Cooperativa Sociale verrà 

presentato nell'Assemblea dei soci del 18 Maggio 2022 contestualmente alla discussione e 

all'approvazione del Bilancio d'Esercizio. 

Come previsto dalle linee guida verrà pubblicato sul sito internet www.casabetania.net. 

 

 

 

 

 

 

Una Casa nel cuore della comunitàcustodita dalle famiglie, 

a servizio delle periferie esistenziali”. 

BILANCIO SOCIALE 2016 

SAN GAETANO 

“Una casa nel cuore della comunità, 

custodita dalle famiglie, 

a servizio delle periferie esistenziali” 



 

6 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente SAN GAETANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01835130350 

Partita IVA 01835130350 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) 

Indirizzo sede legale 
VIA DON LUIGI STURZO 2 - 42020 - ALBINEA (RE) - 

ALBINEA (RE) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A102736 

Telefono 0522347177 

Fax -------- 

Sito Web www.casabetania.net 

Email davide@casabetania.net 

Pec sangaetano@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 
88.99.00 -01.1- 01.21- 01.26- 01.49.- 10.39- 10.41- 10.84 

11.01- 11.02- 47.29- 47.51- 47.59- 87.9 

Aree territoriali di operatività 

Comune di Albinea 

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

costitutivo) 

All'inizio degli anni 90 spronati dai Vescovi italiani che ci aiutavano a riflettere sul tema 

"Evangelizzazione e testimonianza della carità", la comunità di Albinea sceglie di impegnarsi 

nella carità come condivisione e servizio agli ultimi e come strumento privilegiato per portare 

il Vangelo a tutti, in particolare ai lontani. Arrivano sempre più numerose le richieste di aiuto: 

lavoro, casa, assistenza a persone gravemente ammalate, italiane e straniere. Da qui 

l'urgenza di fare un passo successivo all'ascolto. La preghiera, l'ascolto, la riflessione, 

l'esperienza concreta d'accoglienza degli ultimi al progetto di una Casa-famiglia della Carità, 

che ha l'intento di essere "famiglia" per le persone emarginate e bisognose di Albinea e 

altrove. 
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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) 

La struttura comprende: 

 - un Centro di prima accoglienza 

- un Diurno per disabili 

- una Comunità residenziale, dove risiederanno anche le Famiglie che gestiranno e 

custodiranno per tre mesi, a turno, la Casa-famiglia e la Cappella, cuore di ogni azione e 

richiamo al senso più profondo del servizio. 

 Una delle necessità che emergono nella quotidiana complessità della Casa è trovare 

un’occupazione per gli ospiti residenziali, uomini e donne, per dare un senso alle loro giornate 

e dignità alle persone. 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione numero 

Madre Teresa Soc.coop 1,00 

Rabbunì Libera Associazione di volontariato 1,00 

Caritas Reggio Emilia 1,00 

Gruppo Maria Magdala 1,00 

Associazione "Amici di casa Betania" 1,00 

Contesto di riferimento 

Accoglienza delle persone in difficoltà dando loro la possibilità di sentirsi parte di una 

"Famiglia". 

Storia dell’organizzazione 

Alla fine degli anni ‘90, un gruppo di famiglie della Comunità Cristiana di Albinea, 

vivendo in parrocchia la propria vita di fede, comincia ad interrogarsi su 

come accogliere e accompagnare nel cammino della vita, i fratelli e le sorelle più 

fragili che si incontrano quotidianamente. Spronati dal cammino fatto e dalle 

esortazioni ricevute dai Vescovi, cercano il modo migliore perché la fede vissuta nella 

preghiera e nei sacramenti, trovi una palestra di amore, in cui allenarsi ad essere per 

tutti segno e strumento della Carità, che è l’Amore di Dio nel mondo. Nasce così tra 
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loro il desiderio di costruire, condividere ed abitare un luogo fisico, per essere 

missionari del Vangelo e vivere una vera comunione di vita con chi una casa non l’ha. 

 

 

 

Nel 2001 dopo molti incontri e un duro lavoro, viene portata a compimento l’opera 

che ancora oggi, potete trovare al cuore della Comunità di Albinea: una grande casa 

accogliente, costruita grazie alle tante offerte in denaro e in competenze delle famiglie 

che hanno creduto in questo progetto, dal contributo della Regione Emilia-Romagna 

e dalla generosa donazione della famiglia Spallanzani. La Casa comprende una parte 

residenziale dedicata alle persone che nella vita sono rimaste sole, hanno affrontato 

dolori e difficoltà fisiche, economiche, psicologiche e che desiderano vivere in una 

casa sentendosi parte di una famiglia. Il centro diurno per l’accoglienza di persone 

con gravi disabilità, aperto dal lunedì al venerdì, animato da persone volontarie e 

operatori professionisti specializzati nell’assistenza e nella cura dei più fragili tra i 

fragili. 

 L’appartamento in cui risiede la famiglia custode di Casa. La Porta di Betania in 

cui alcuni volontari si mettono in un primo ascolto delle necessità di chiunque abbia 

bisogno. 

Nel 2009 la comunità residenziale di Casa presenta un grande bisogno: quello di 

investire tempo e sogni in un progetto che sia volto anche all’indipendenza e 

https://www.casabetania.net/attivita/accoglienza/
https://www.casabetania.net/attivita/accoglienza/
https://www.casabetania.net/attivita/centro-diurno/
https://www.casabetania.net/chi-siamo/#famiglia
https://www.casabetania.net/attivita/accoglienza/
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alla realizzazione personale. Nasce così la storia di cura, coltivazione e lavoro che 

è sbocciata al “Giardino di Betania” e nella sua Acetaia. I prodotti realizzati dalla 

paziente e feconda collaborazione di ospiti, volontari, giovani e famiglie sono 

apprezzati per la loro bontà e per il grande valore aggiunto che rappresentano sulla 

tavola di chi li condivide. Questi prodotti fatti con amore potete trovarli alla “Casa delle 

cose buone”.    

Dal 2019 senza sapere che saremmo piombati nella faticosa storia della pandemia, 

nasce il progetto Insieme Per Generare – Piccola comunità di giovani. Molti 

giovani, attratti dalla bellezza di questa Casa, nel corso degli anni, hanno cercato modi 

sempre nuovi di abitarla e di condividerne i momenti più gioiosi. Abbiamo pensato di 

cogliere questo entusiasmo, creando la possibilità per loro di cimentarsi in un anno di 

convivenza, servizio e formazione ad ampio sguardo, preparandosi alle scelte 

determinanti della vita, insieme alla straordinaria comunità umana che vive Casa 

Betania. Partner di questo progetto è il Comune di Albinea che, condividendone 

finalità e scopi, sostiene il progetto e lo propone alla cittadinanza come opportunità di 

crescita in una sensibilità solidale. 

Nel 2021 Casa Betania compie 20 anni, è nel fiore della sua storia e continua a 

generare occasioni di incontro, di condivisione, di comunione, affinché chi non ha una 

Casa la trovi, chi non ha degli amici si senta amato, chi ha perso la speranza possa 

ritrovarla. Casa Betania ha Gesù al centro, vive per questa ragione traendo la forza 

dallo Spirito Santo che ogni giorno la rende luogo vivo e fecondo. 

 

https://www.casabetania.net/attivita/lavoro/#giardino
https://www.casabetania.net/shop/
https://www.casabetania.net/shop/
https://www.casabetania.net/attivita/relazioni-e-interazioni/#giovani
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01/01/2001 Viene accolto il primo ospite della Casa
Famiglia, che può ospitare 25/30 persone per brevi
periodi o anche senza limiti di tempo,inviate dai servizi
sociali o segnalate dal Centro di ascolto.

2009 Nasce attraverso la storia di cura, coltivazione e
lavoro il "Giardino di Betania"e la sua Acetaia.I
prodotti fatti con amore si possono trovare alla "Casa
delle cose buone".

2019 Nasce il Progetto "Insieme Per Generare-
Piccola comunità di giovani",creando la possibilità 
per i giovani di cimentarsi in un anno di convivenza, 
servizio e formazione.Patner del progetto è il Comune 
di Albinea.

2021 Casa Betania compie 20 Anni
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

7 Soci cooperatori lavoratori 

10 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

10 Soci sovventori e finanziatori 

 

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

organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome 

amministratore 

Rappres

entante 

di 

persona 

giuridica 

– società 

Sesso Data nomina Indicare se ricopre la carica di Presidente, 

vice Presidente, Consigliere delegato, 

componente, e inserire altre informazioni utili 

Davide Pellizari Sì Maschio 21/05/2019 Presidente 

Luigi Barbieri No Maschio 21/05/2019 Vice-Presidente 

Claudia Torelli No Femmina 21/05/2019 Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

1 di cui soci cooperatori lavoratori 

2 di cui soci cooperatori volontari 

Modalità di nomina e durata carica 

Art.25 (Statuto) - L'assemblea procede alla nomina e alla revoca dell'organo Amministrativo.  
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Art. 31 (Statuto) - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della 

Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Nel caso di nomina di 

un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie 

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonchè di 

quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed 

esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o 

più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, 

determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.  

N. di CdA/anno + partecipazione media 

N. 6 Cda all'anno con partecipazione al 100% dei consiglieri. 

Tipologia organo di controllo 

Nessun organo di controllo 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2019 1 21/05/2019 3 48,00 16,00 

2019 2 23/10/2019 4 38,00 0,00 

2020 1 13/07/2020 3 58,00 8,00 

2021 1 09/06/2021 3 78,00 7,00 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Finanziatori Donazioni attraverso il 5XMILLE, 

Fondazione Manodori, Fondazione 

Cattolica Assicurazioni, Aziende e privati 

 

5 - Co-gestione 

Clienti/Utenti Le persone in carico al centro diurno e di 

accoglienza; persone e aziende che 

acquistano i nostri prodotti. 

 

5 - Co-gestione 
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Fornitori Fornitori di prodotti:  

Conad Il Colle, GAP, Pulitalia spa, Soc.Agr. 

Brunelli, Latteria soc. Tabiano, Incartare 

srl. 

Fornitori di Servizi:  

Infostudi, Confcooperative.  

Fornitori di opera:  

Gruppo Termedil, Pozzan,Pederzoli G. 

4 - Co-produzione 

Pubblica 

Amministrazione 

Ausl, Comune, Frc 5 - Co-gestione 

Collettività Il Comune di Albinea, Valore Aggiunto, 

Amici del Cea, Ass.Amici del chiesolino, 

Teatro dell’Orsa, Vasca di Corbelli, 

Regione Emilia Romagna, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

5 - Co-gestione 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 

SCALA: 

1 – Informazione  4 - Co-produzione 

2 – Consultazione  5 - Co-gestione 

3 - Co-progettazione 

Intensità
0

1

2

3

4

5

Intensità

Intensità
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

15 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

2 di cui maschi 

13 di cui femmine 

3 di cui under 35 

4 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

2 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          *  

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 11 4 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 8 3 

Operai fissi 3 1 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

 

N. Cessazioni 

2 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

2 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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N. dipendenti Profili 

15 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

2 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

3 di cui educatori 

4 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

1 operai/e 

3 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

1 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

1 Totale tirocini e stage 

1 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

1 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

2 Laurea Triennale 

9 Diploma di scuola superiore 

3 Licenza media 

0 Altro 
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Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

1 Totale persone con svantaggio 1 0 

1 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

1 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

1 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

14 Totale volontari 

10 di cui soci-volontari 

4 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

52 Sanitario 1 52 No 0,00 

27 Sanitario 1 27 No 0,00 

6 sanitario 1 6 No 0,00 

7 Sanitario 1 7 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

6 

6 

2 

Sicurezza 

Alimentarista 

Covid 

6 

2 

2 

6 

3 

2 

Si 

Si 

Si 

Da ricevere 

80,00 

- 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

11 Totale dipendenti indeterminato 3 8 

2 di cui maschi 1 1 

9 di cui femmine 2 7 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

4 Totale dipendenti determinato 1 3 

0 di cui maschi 0 0 

4 di cui femmine 1 3 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I volontari hanno il compito di seguire gli ospiti per i problemi legati alla salute; gestiscono 

l'accoglienza degli ospiti, e si occupano della gestione della parte burocratica, inoltre sono di 

aiuto nella vendita dei prodotti in occasione del Natale. 

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” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Cooperative sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

1,17 
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non sono previsti rimborsi ai 

volontari. 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: PORTA DI BETANIA  

Numero Di Giorni Di Frequenza: 45 

Tipologia attività interne al servizio: Centro di Ascolto 

N. totale Categoria utenza 

1 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

30 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: CENTRO DIURNO BETANIA  

Numero Di Giorni Di Frequenza: 244  

Tipologia attività interne al servizio: Centro socio riabilitativo in convenzione con Ausl 

N. totale Categoria utenza 

3 Soggetti con disabilità psichica 

9 Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
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Nome Del Servizio: CASA DI ACCOGLIENZA BETANIA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: CASA FAMIGLIA 

N. totale Categoria utenza 

4 minori 

0 anziani 

15 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

2 soggetti con dipendenze 

4 Soggetti con disabilità psichica 

4 Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 

dipendenti 

nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 

nell'anno di rif 

1 persone con disagio 

sociale (non 

certificati) o molto 

svantaggiate ai 

sensi del 

regolamento 

comunitario 

651/2014, non già 

presenti nell'elenco 

0 0 

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 4 

*Tipologia: 

➢ Presenza di uno stand alla Sagra dei ciccioli balsamici nel Comune di Albinea, 

ottobre 2021, con allestimento di un banchetto con esposizione e vendita dei nostri 

prodotti. 
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➢ *In occasione del Mercato straordinario del 05/12/21, nella Piazza di Albinea, sotto i 

portici, banchetto con vendita dei prodotti di Casa Betania. 

➢ *Apertura al pubblico dei locali di Casa Betania nelle domeniche di Dicembre con 

esposizione e vendita dei prodotti di Casa Betania. 

➢ *Giornata al Parco Tocci di Reggio Emilia con un banchetto per far conoscere la 

realtà di Casa Betania e promuovere la vendita dei nostri prodotti 

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 279.411 € 54,41 % 

Incidenza fonti private 234.025 € 45,59 % 

 

Non vengono previste specifiche raccolte fondi, ma molte persone e aziende scelgono di 

sostenere la nostra realtà con il 5x1000, con erogazioni liberali e donazioni di beni. 
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

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

rendicontazione sociale 

 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta 

contro la corruzione ecc. 

 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del 

bilancio, numero dei partecipanti 

 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

 

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

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

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

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. 

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

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 

bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 

dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 

suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 

31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

b) 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) 

• 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, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 

periodo 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;  

• 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;  

• 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, comma 3, lettere da a) a e); 

 


