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Bilancio sociale al   31/12/2021  

Premessa 

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) ha previsto all'art. 14, comma 1 che «Gli Enti del Terzo Settore 

con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il 

RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo Linee Guida adottate con Decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo 

Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini 

della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte».  

Secondo la ratio delle norme contenute nel codice del Terzo Settore, il bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di 

redazione e successivo deposito presso il RUNTS o presso il Registro Imprese, nonché di diffusione attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli Enti del Terzo Settore, è 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.   

Il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica 

come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il 

coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.  

Il bilancio sociale può essere definito come uno «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» (Agenzia per il Terzo Settore, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni 

no profit, 2011). 

La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» può 

essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai 

concetti di responsabilità quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come 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... la seconda si riferisce al 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».  

 

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni:  

 la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie;  

 la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore generato 

dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.  

Il bilancio sociale si propone dunque di:  
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 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'ente;   

 aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;   

 favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;   

 fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le 

possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;  

 dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte 

strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;   

 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro 

confronti;   

 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;   

 esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;   

 fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera;  

 rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.  

Il bilancio sociale è per sua natura «un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire 

informazioni sull'Ente del Terzo Settore che lo ha redatto, attraverso il quale «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 stakeholders». 

Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea diffusione, lo stesso è destinato a 

raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati.  

L'art. 4, comma 1, lettera g) della Legge delega individua anche gli associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di 

rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo all'Ente del Terzo Settore.  

Infine, considerato che tale strumento può «favorire lo sviluppo, all'interno... di processi di rendicontazione di valutazione 

e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione» , è 

evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro 

che all'interno dell'ente formulano e/o approvano le strategie e le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio  

annuale e sono chiamati a condividere le strategie di più lungo periodo, le istituzioni (autorità amministrative e decisori 

politici), il pubblico dei potenziali donatori.  

Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell'ente, 

importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese che ne derivano.   

A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale consente:  

 agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattarle ad un cambio del 

contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori;   

 agli amministratori di correggere / riprogrammare le attività a breve/medio termine, di «rispondere» a chi ha loro 

conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai 

risultati precedenti) e nello spazio (con le attività di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese 

in relazione ai destinatari di riferimento;   

 alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, 

collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici;   

 ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a 

determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di 

efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.  

Principi di redazione 

In ottemperanza alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore contenute nel Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, nella redazione del presente documento sono stati 

osservati i principi che seguono.  
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I. rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e 

dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero 

influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle 

attività rendicontate sono motivate. 

II. completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e sono 

inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e 

ambientali dell'ente. 

III. trasparenza: viene reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni.   

IV. neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa; 

riguarda gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli 

amministratori o di una categoria di portatori di interesse. 

V. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di 

riferimento. 

VI. comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - 

per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo 

settore e/o con medie di settore).  

VII. chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a 

lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica.  

VIII. veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate.  

IX. attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi 

e i rischi connessi non vengono sottostimati; gli effetti incerti non vengono inoltre prematuramente documentati come 

certi.  

X. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di 

garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, viene loro richiesta e garantita la più completa 

autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito 

allegato.  

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 

L'ente si è attenuto alle indicazioni delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore di 

cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.  

 l   ocesso  i  en icon a ione si   con i   a o con  na  ase  i analisi  ella  eal   coo e a i a e  i  accol a  ei  a i a c  a 

 elle  i e se   n ioni a ien ali e  ei  es onsa ili  elle  a ie a ee  i a  i i    

La raccolta, la misurazione e l ela o a ione  ei  a i sono s a e  ossi ili   a ie all i  ie o  i  na  e o olo ia s an a    e  

    e le se ioni  i  en icon a ione  ell o e a o s ol o  ensil en e   ale sis e a  i  es ione   s a o i  le en a o   a ie al 

supporto di mezzi di collabo a ione in o  a ici e ol  i e  all   ili  o  i  ail is i   ionali  

 l   esen e  ilancio sociale   con o  e a li s an a    i  en icon a ione a o  a i  

Non si sono verificati cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di 

rendicontazione. 

Informazioni generali sull'ente 

La No os    na coo e a i a  i  i o    on a a nel 2010 a  i en e  La Coo e a i a  a   anni s il   a  o elli inno a i i  i 

presa in carico ed erogazione di servizi socio-assistenziali, con s eciale  i e i en o al se  o e an iani  in  is os a alle 

necessi   es  esse  al  e  i o io  se   e  ice can o il sis e a  i      a ico e in elli en e  c e  e  e  a  i  an ene e o 

 is a ili e  n a e  a o li ello  i  enesse e e a  onia all in e no  ella  amiglia. La relazione con i soggetti pubblici locali, 
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con il  on o  el  olon a ia o e l ascol o  ei ci  a ini sono  a se   e   n o  i  a  en a e  i a  i o  el s o a i e  Con 

interventi disegnati sulle esigenze e caratteristiche dei singoli nuclei familiari, No os in e  iene  an o  is os a a c i ici    

specifiche quali: 

 inadeguatezza del contesto familiare e delle assistenti private (badanti) per carenza di competenze specifiche nella 

c  a  ell an iano; 

  ancan a  i  e  es i i     a  a  e  ei so  e  i e o a o i di servizi socio-assistenziali nella risposta al bisogno; 

 carenza di informazioni ed orientamento; 

 sottoutilizzo dei volontari. 

 

L'ente opera attualmente in tutta la Provincia di Firenze, nel Pistoiese, nel Grossetano e a Prato, ha sede legale a Grassina 

(FI) in Via Volta 4, un ufficio a Firenze in Via di Santa Maria a Cintoia 9, e una base operativa a Signa (FI), un ufficio a 

Grosseto in via Monte Cengio 17.  

La Nomos  , inoltre, accreditata  al 2011   esso la Re ione  oscana  e  l e o a ione  i al  i servizi alla persona e servizi 

di assistenza domiciliare.  

 

                                                                                                                            

l. n. 381/1991)  

 

La coo e a i a  nell a   a ione  ei   o  i  ini  si ispira ai principi di solidarietà sociale, nel perseguimento dello scopo 

mutualistico, ed ha ad oggetto le seguenti attività: 

 

 offrire assistenza a domicilio alle persone anziane ed a quelle ammalate, bisognose di assistenza  

 gestire direttamente o collaborare alla gestione di case di cura, strutture per anziani (case di riposo, RSA, CDI, 

comunità alloggio o comunque diversamente denominati), servizi per disabili (CSE, CDD, comunità alloggio, 

ecc. o comunque diversamente denominati); 

 offrire eventuali altri servizi di assistenza alle famiglie; 

 migliorare la qualificazione professionale dei propri soci tramite corsi formativi, da gestire direttamente o da 

assegnare a enti o agenzie specializzate; 

 supporto psicologico legato a forme di disagio socio culturale e ambientale. 

 

 al 201  No os    a  e  el Conso  io CO SO  c e a   e a ci ca  0 coo e a i e  is  i  i e s      o il  e  i o io  oscano , e 

fa parte di un contratto di rete siglato nel 2019 con la Cooperativa Giocolare sita in Pontassieve. 

La Coopera i a in en e anc e assic  a e ai   o  i soci   e ian e la  es ione  ell a ien a sociale c i essi  a  eci ano 

a  o  an o i la   o  ia a  i i   la o a i a  con in i    i occ  a ione e le  i lio i con i ioni econo ic e  sociali e 

professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici ed organizzativi.  

 

Struttura, governo e amministrazione 

I Fondatori: sono 6. 

I Soci/Associati al 31/12/21: sono 15. 

I Soci/Associati dell'ente sono definiti negli artt. 5,6,7 e 8 dello Statuto e si  i i ono in soci  soci coo e a o i    soci 

 inan ia o i  e  soci  olon a i   

Sono organi dell'ente: l asse  lea  ei soci e il Consi lio  i a  inis  a ione  
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La struttura dell'ente è improntata al principo della democraticità interna.  

Di seguito si forniscono le informazioni circa i principali stakeholder e le modalità del loro coinvolgimento: 

 personale: 

 soci: 

 finanziatori: 

 clienti/utenti:  

 fornitori: 

 pubblica amministrazione: 

 collettività: 

In particolare, sono soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del 

D.Lgs. n. 112/2017: 

 i lavoratori: 

 gli utenti: 

 gli altri soggetti: 

Q an o alle  o  e e  o ali    el lo o coin ol i en o  si   ecisa c e … 

Persone che operano per l'ente 

Si forniscono di seguito le informazioni sulle tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente 

operato per l'ente (con esclusione dei lavoratori distaccati presso altri enti) con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri 

soggetti) o a titolo volontario.  

 Numero al 31/12/2020 Numero al 31/12/2021 
Attività di formazione e 

valorizzazione realizzate 
Contratto di lavoro 

applicato 

Operai 38 10  COOP SOCIALI 

Impiegati 11 14  COOP SOCIALI 

Dirigenti - -   

Totale 49 24   

 

Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo Settore costituiscono oggetto di 

pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.  

Obiettivi e attività 

Nella presente sezione si forniscono le informazioni qualitative e quantitative:  

 sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, 

 sui beneficiari diretti e indiretti,  

 sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile,  

 sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.  

Le attività sono esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di 

gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli 

obiettivi programmati.  

Non si ravvisano elementi e/o fattori che possano compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.  
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Situazione economico finanziaria 

Provenienza delle risorse economiche 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi privati   3 3  3   2 €  129.192,00 37.031,00 

Contributi pubblici   85 326 3  €  88.986,00 89.877,00 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio- 

sanitari e socio-educativi  

 2 3  3     €  
86.562,16 83.207,19 

Ricavi da Privati per Gestione RSA   2 0 56     €  726.854,25 516.808,40 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento   1 8   1  0 €  177.726,53 282.036,12 

Ricavi da Privati-Imprese      53   8 €  139.578,06 150.672,29 

Totale complessivo         48,   €  1.348.899,00 1.159.632,00 

 

Patrimonio 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale  30.550 € 30.550 €  30.550 € 

Utile/perdita dell'esercizio  5.373  € 4.329 € 1.474 € 

Totale Patrimonio netto  7.154 € 12.526 € 16.855 € 

 

Conto economico 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio  5.373 € 4.329 € € 1.474 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)  14.512 € 6.907 € 10.046 € 

 

Composizione Capitale Sociale 

Capitale sociale  2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori  - - 7.500 € 

 

Valore della produzione 

 2021 2020 2019 



NOMOS SOC COOP SOC ONLUS  Bilancio al  31/12/2021 

 

 

 

 

Bilancio sociale 7 

 

Valore della produzione (voce A5 del Conto Economico bilancio CEE)  1.200.748 € 1.348.899 € 1.159.632 € 

 

Costo del lavoro 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE)  645.287 € 992.813 € 713.969 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico Bilancio CE)  993.854 € 1.224.799 € 1.076.870 € 

Peso su totale valore di produzione  82,8% 90,80% 92,86% 

 

Capacità di diversificare i committenti Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici % pubbl Enti privati % priv Totale % tot 

Appalti conto terzi   282 621 30 €  23,5%  2 0 56     €  22,5%  553 18  0  €  46,1% 

Contributi e offerte   85 326 3  €  7,1%  3 3  3   2 €  28,6%   28  6  06 €  35,7% 

Prestazioni di servizio   0,0%  218     85 €  18,2%  218     85 €  18,2% 

 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:  

 2021 

Incidenza fonti pubbliche  30,6 % 

Incidenza fonti private  69,4% 

Promozione iniziative di raccolta fondi 

La cooperativa non prevede attività di raccolta fondi, salvo la campagna informativa per la destinazione del 5 x 

1000, condotta tramite sito internet.  

Strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse  

La cooperativa, pur non attivando attività specifiche di raccolta fondi, distribuisce fra gli stakeholders una 

comunicazione economica-sociale sulle 

Informazioni ambientali 

In considerazione del livello di rischi ambientali connessi all'attività dell'ente, nel presente paragrafo vengono fornite le 

informazioni con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
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 tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte;  

 politiche e modalità di gestione di tali impatti;  

 indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei 

valori assunti dagli stessi.  

 

L a  i i   s ol a non   esen a as e  i c e a  ia o  n i  a  o sensi ile s ll a  ien e né in  e  ini  i  iso se i  ic e  

emissioni in atmosfera o generazione di rifiuti.  

Altre informazioni 

Non sono in corso né contenziosi né controversie.  

Nel presente bilancio sociale non vengono fornite informazioni di tipo ambientale, in quanto non rilevanti con riferimento 

alle attivita' dell'ente.  

Nel presente paragrafo si forniscono le 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. 

In particolare, in ossequio alle Linee Guida contenute nel D.M. del 4 luglio 2019, che nella nota (13) richiamano le altre 

informazioni di natura non finanziaria, quali quelle contenute nel D.Lgs. del 30/12/2016, n. 254, si forniscono le 

informazioni riguardanti: 

a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di 

risorse idriche;  

b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;  

c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute 

e la sic  e  a  associa o ai  a  o i  i  isc io c e  e i ano  alle a  i i    ell en e a  al  i  ile an i  a  o i  i  isc io 

ambientale e sanitario;  

d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le 

misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è 

realizzato il dialogo con le parti sociali;  

e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire 

atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;  

f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.  

Inserire eventuali osservazioni utili a offrire un’informativa ulteriore di natura non finanziaria. 

Si forniscono le informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, con 

particolare riferimento al numero dei partecipanti, alle principali questioni trattate ed alle decisioni adottate nel corso delle 

riunioni.   

Inserire eventuali osservazioni utili a offrire un’informativa ulteriore sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all’approvazione del bilancio. 

  Bagno a Ripoli  

 

30/09/2022  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Franco Manneschi, Presidente  



NOMOS SOC COOP SOC ONLUS  Bilancio al  31/12/2021 

 

 

 

 

Bilancio sociale 9 

 

 

 

 


