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Nella stesura del BBC precedente relativo all’anno 2020
erano riportati i valori dell’autovalutazione in ogni sezione.
Questa valutazione prevede un aggiornamento biennale.
Non essendo richiesta, non sarà presente in questo bilancio.

In ogni sezione verranno riportate le tabelle
contenenti gli indicatori specifici di questo bilancio.

I cambiamenti ed i risultati raggiunti nell’anno 2021, in esame,
verranno evidenziati in corrispondenza di questo simbolo.2021
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dal Presidente

        La realizzazione del Bilancio del Bene Comune 
   è stata fortemente voluta dalla Società Mutua Piemonte ETS, 

perché lo si ritiene, al di là degli adempimenti legislativi, uno 
strumento estremamente importante per una società di mutuo soccorso in 

quanto attore e promotore del welfare di comunità.

Questo per noi ha significato un lungo e duro lavoro che ha portato il Consiglio di 
Amministrazione e alcuni dei nostri portatori di interesse ad una riflessione profonda su 
cosa siamo, ma soprattutto su cosa stiamo facendo per salvaguardare il bene comune.

Affiancare al bilancio di esercizio, il bilancio di sostenibilità vuol dire rendere conto ai Soci 
e agli stakeholder non solo degli aspetti economici, ma anche della missione, delle attività, 
degli obiettivi e delle strategie messe in atto dalla SMP ETS che contribuiscono a identificare 
il suo ruolo sociale nel territorio di riferimento. 

Nel percorso che ha accompagnato la SMP ETS alla stesura del bilancio di sostenibilità, non 
ci si è limitati alla valutazione dell’impatto sociale, ma alla valutazione del bene comune. 
La strada intrapresa, indirizza una volta di più la SMP ETS a un modello socio economico 
etico basato sui valori del Bene Comune: dignità umana, solidarietà, ecosostenibilità, 
giustizia sociale, trasparenza e partecipazione democratica. 

Nell’anno 2021 ci siamo concentrati sul risolvere tutti i punti che, in fase di prima stesura, 
abbiamo notato essere carenti per la nostra Organizzazione.

Nonostante il perdurare della pandemia, a settembre 2021 abbiamo portato il nostro 
Bilancio del Bene Comune a conoscenza delle persone che rappresentano la nostra rete, 
attraverso un convegno organizzato in Webinar a cui hanno partecipato di un centinaio di 
persone circa.

Il nostro lavoro, e il nostro relazionare le attività fatte e da fare, è stato orientato a 
realizzare le evidenze risultate dai  «Verso il Bene Comune»  che erano state inserite 
nella redazione del 2020, ma anche e soprattutto a divulgare la sensibilità verso il tema, 
attraverso incontri sia a livello locale, sia con le strutture a cui apparteniamo a livello 
regionale e nazionale.

«Il Bene Comune è una visione di Benessere e Prosperità per le generazioni presenti e future 
raggiungibile nella misura in cui l’interesse Collettivo è anteposto a quello individuale».

Questo è il messaggio che cerchiamo di condividere in ogni luogo venga presentato il nostro 
Bilancio del Bene Comune.

Nell’anno in corso cercheremo di orientare sempre di più al Bene Comune le organizzazioni 
a cui apparteniamo. Prevediamo di portare una Tappa della Carovana del Bene Comune 
anche nella nostra città di Pinerolo, per rendere sempre più consapevole la cittadinanza 
della necessità di un agire collettivo come motore di cambiamento per indurre alla 
riflessione sulla trasformazione dei nostri stili di vita.

| 2021 | alcuni membri del Consiglio di Amministrazione attuale



8 | | 9

La Società Mutua Piemonte ETS è una 
società di mutuo soccorso nata nel 1996 
su iniziativa delle Società di Mutuo Soccorso.  
Dal 2013 è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari 

con il Fondo Sanitario Pluriaziendale della S.M.P. 
Dal 2016 ha sottoscritto il Protocollo d’intesa tra 

l’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione 
Piemonte e la FIMIV per la promozione della mutualità e 
della domiciliarità poi recepito con delibere dall’ASL TO3 e dal 

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo.

La SMP ETS, negli anni, è riuscita a coniugare la riscoperta della mutualità e della 
solidarietà con la moderna efficienza gestionale nel settore dell’assistenza 
sanitaria e socio sanitaria garantendo ai propri Soci una serie di servizi modulati 
sulle esigenze delle famiglie con particolare attenzione alle necessità derivanti 
dalle diverse età e dalle diverse situazioni. La forza della SMP ETS si basa sulla 
partecipazione di tutti i Soci che versano i contributi e grazie al meccanismo 
della reciprocità è in grado di garantire assistenza e sostegno ai propri iscritti, 
rimborsando le spese sanitarie, consentendo di effettuare visite mediche e 
prestazioni ambulatoriali e odontoiatriche in strutture convenzionate e inviando 
personale qualificato in ospedale o a domicilio in caso di inabilità temporanea.

Le Società di Mutuo Soccorso sono impegnate, nell’ambito del Terzo Settore, nella 
realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, integrativo al SSN, integrato tra 
soggetti pubblici e soggetti privati non profit, aperto e continuativo tra il mondo 
del lavoro e la società civile. La Società Mutua Piemonte promuove e sostiene il 
legame con il territorio e con tutte le espressioni della società civile, contribuendo 
allo sviluppo delle relazioni tra le persone e tra queste e i soggetti erogatori che 
possono fornire risposte ai loro bisogni, favorendo in tal modo la coesione sociale. 
In quest’ottica si sta lavorando alla costruzione di un welfare di prossimità che 
coinvolga la comunità, che parta dal basso coinvolgendo le piccole imprese 
del territorio e il commercio di prossimità, oltre alle aziende più strutturate. Un 
welfare improntato sul sistema dell’economia circolare, capace di creare un valore 
aggiunto che sia di stimolo e crescita della comunità, in cui le aziende, dalla più 
piccola alla più grande, siano fruitrici e fornitrici di beni e servizi. Attraverso la 
Società Mutua Piemonte ETS, in quanto società di mutuo soccorso e nodo di rete 
territoriale, sarà possibile la fruizione di questi beni e servizi anche da parte della 
comunità con particolare attenzione ai cittadini anziani o in condizioni di fragilità 
perseguendo il bene comune.

La SMP ETS realizza la sua attività prevalentemente nella Regione Piemonte.
Altre Regioni di operatività sono Liguria, Toscana e Sicilia.
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          I valori e le finalità perseguite dalla SMP ETS 
      sono quelli costitutivi e di identità del mutuo soccorso:

Natura non lucrativa / le società di mutuo soccorso non hanno 
finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base 

del principio costituzionale di sussidiarietà.
Esse svolgono attività a vantaggio dei propri Soci e assistiti ai quali assicurano 
non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario, ma la copertura 
di determinate necessità personali ed economiche in ambito sanitario, socio-
sanitario e assistenziale. Alle società di mutuo soccorso è preclusa l’attribuzione 
degli avanzi di gestione ai Soci: il margine mutualistico viene prudenzialmente 
accantonato a fondo di riserva per far fronte ad eventuali maggiori 
oneri nell’interesse della collettività associata, contribuendo così al 
consolidamento del patrimonio da tramandare alle generazioni future.

Porta aperta / le società di mutuo soccorso sono aperte alla collettività 
secondo le rispettive previsioni statutarie. Esse non selezionano e 
non discriminano per condizioni soggettive ed individuali, ma possono 
avvalersi di regole generali per garantire la sostenibilità della gestione 
mutualistica quali, ad esempio, la definizione di un limite di età di ingresso 
per la prima ammissione e l’introduzione di limiti all’erogazione di prestazioni 
particolarmente onerose con riferimento a patologie preesistenti al fine di 
contenere le adesioni opportunistiche.

Centralità del Socio / la centralità del Socio e il rispetto della dignità umana, 
la partecipazione democratica alle decisioni, la trasparenza e il controllo, la 
responsabilità sociale e l’etica comportamentale, la consapevolezza che deriva 
dalla comunicazione e dall’informazione sono i pilastri sui quali poggia l’agire 
quotidiano delle società di mutuo soccorso.

Recesso unilaterale a favore del Socio – Assistenza per tutta la vita /
le società di mutuo soccorso non esercitano la facoltà di recesso unilaterale. 
Nessun Socio può essere escluso per aggravamento del tasso di rischio quando, 
per ragioni di malattia o di vecchiaia, egli ricorra con maggiore frequenza alle 
prestazioni previste dal regolamento sociale. Le società di mutuo soccorso non 
possono negare l’assistenza ai propri Soci e assistiti anche se anziani o malati in 
forma cronica o senza possibilità di recupero e non devono prevedere aumenti 
contributivi individuali sulla base di condizioni soggettive.

attività
e cenni storici



10 | | 11

Le società di mutuo soccorso devono, invece, 
garantire assistenza ai propri Soci e assistiti 
per tutta la durata della loro vita sempreché 
essi decidano di mantenere attivo il rapporto 
associativo. Le società di mutuo soccorso non 
possono interrompere il rapporto associativo per 
sopraggiunti limiti di età.

Mutuo aiuto e solidarietà /  le società di mutuo soccorso operano 
nel principio della solidarietà. Ciascun Socio partecipa mediante la 
corresponsione anticipata di una somma contributiva determinata sulla base 
di calcoli previsionali, obbligandosi nei limiti di quanto corrisposto. Lo scambio 
mutualistico è derivato dalla reciprocità delle prestazioni necessarie a soddisfare 
i bisogni comuni ai Soci e assistiti: esso si fonda sul rapporto fiduciario e sul 
comportamento responsabile e corretto dei singoli ai quali è richiesto il rispetto 
delle regole condivise e codificate nell’interesse generale del corpo associato.

Partecipazione democratica /  il rapporto associativo è libero e volontario.
I Soci partecipano liberamente e democraticamente alla designazione degli organi 
societari e alle scelte strategiche della società di mutuo soccorso a cui appartengono, 
mediante il voto. Quando previsto, con le modalità stabilite dagli Statuti, è 
garantito il voto per le persone giuridiche (fondi sanitari integrativi e società di 
mutuo soccorso ai sensi dell’art. 3 della Legge 3818/1886 riformata) diventate 
Soci di una società di mutuo soccorso, in rappresentanza dei propri iscritti.

Controllo e trasparenza /  le società di mutuo soccorso devono favorire il controllo 
da parte dei Soci sull’attività mutualistica garantendo la correttezza e la trasparenza 
degli atti e delle forme di rendicontazione. Le società di mutuo soccorso promuovono 
la partecipazione consapevole, la conoscenza delle regole comuni e la trasparenza 
delle decisioni con l’educazione, la formazione e l’informazione.

Responsabilità sociale /  le società di mutuo soccorso operano in difesa del diritto 
alla salute e del benessere delle persone e la loro gestione è finalizzata a garantire le 
migliori condizioni di esercizio di questo diritto nell’arco della vita di ogni singolo Socio e 
assistito. Le società di mutuo soccorso sono impegnate, nell’ambito del Terzo Settore, 
nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, integrativo al SSN, integrato 
tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit, aperto e continuativo tra il mondo 
del lavoro e la società civile. Le società di mutuo soccorso promuovono 
e sostengono il legame con il territorio e con tutte le espressioni 
della società civile, contribuendo allo sviluppo delle relazioni tra 
le persone e tra queste e i soggetti erogatori che possono fornire 
risposte ai loro bisogni, favorendo la coesione sociale.

La SMP ETS ha come mission gli scopi presenti 
nello Statuto all’articolo 4:

La Società Mutua Piemonte ETS si propone pertanto, 
in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 

e sue successive modificazioni, la realizzazione di attività 
mutualistiche, in forma diretta ed indiretta, anche tramite la 

gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e 
privati, attraverso l’erogazione di assistenze sanitarie e socio sanitarie. 

Nello svolgimento della propria attività si propone fra l’altro di:

 erogare ai Soci sussidi in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, 
inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi;

 erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per 
la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze 
degli infortuni;

 erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;

 garantire prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in 
forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi), sia in forma diretta anche 
stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che 
private nonché potendo gestire presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

 svolgere, in accordo eventuale con organizzazioni sindacali e/o associazioni 
di categoria, oppure in modo autonomo, un’attività di assistenza sanitaria, 
socio-sanitaria e prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono 
singolarmente e volontariamente alla Mutua, oppure collettivamente in 
conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come 
previsto dalle leggi vigenti;

 partecipare e promuovere, nei settori dell’educazione sanitaria e mutualistica 
della cultura e del tempo libero, iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad 
elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;

 diffondere e rafforzare i principi della mutualità della cooperazione e i legami 
della solidarietà fra i Soci nonché tra questi ultimi e altre persone bisognevoli di aiuto 
e di conforto, assumendo od aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative 
che saranno ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione;

 promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al 
conseguimento dello scopo sociale.
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Per la realizzazione di quanto previsto nei punti 
precedenti del presente articolo, la SMP ETS potrà 
attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie 
purché conformi al presente Statuto. In particolare, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

1. stabilire rapporti con organismi mutualistici 
e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, 
nazionale, ed internazionale;

2. aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che 
svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano 
comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Mutua stessa;

3. partecipare ad organismi consortili affidando loro determinati servizi;
4. istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria e 

socio-sanitaria previste e consentite dalla legge;
5. stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici, aziende, associazioni, 

sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
6. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, a condizione che siano 

secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto 
sociale;

7. aderire ad organismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello locale, 
nazionale ed internazionale.

L’attività della SMP ETS si sviluppa attraverso 3 macro aree principali di intervento:

Area Soci /  rimborsi di prestazioni effettuate presso strutture pubbliche o 
in regime privatistico, organizzazione e gestione di assistenza domiciliare e 
ospedaliera, gestione delle prese in carico per l’accesso alla rete odontoiatrica 
e dei centri medici convenzionati, ascolto e aiuto a identificare soluzioni per 

eventuali esigenze extra regolamenti e extra attività statutaria, segnalazioni di 
casi e bisogni particolari al Consiglio di Amministrazione.

Area Fondo Sanitario Pluriaziendale /  rimborsi di prestazioni effettuate 
presso strutture pubbliche o in regime privatistico, organizzazione e 

gestione di assistenza domiciliare e ospedaliera, gestione delle prese in 
carico per l’accesso alla rete odontoiatrica e dei centri medici convenzionati, 

ascolto e aiuto a identificare soluzioni per eventuali esigenze dei Soci extra 
regolamenti e extra attività statutaria, segnalazioni di casi e bisogni particolari 
all’azienda.

Area Welfare /  partecipazioni a tavoli e progetti, sviluppo di accordi con il terzo 
settore e con la rete degli stakeholder per migliorare i servizi ai Soci e più in 
generale il welfare di comunità.

La SMP ETS opera in difesa del diritto alla salute 
e del Ben-Essere delle persone e la sua gestione 

è finalizzata a garantire le migliori condizioni di 
esercizio di questo diritto nell’arco della vita di ogni 

singolo Socio e assistito.

È impegnata, nell’ambito del Terzo Settore, nella realizzazione 
di un sistema di welfare di comunità inclusivo, integrativo al SSN, 

collaborando con soggetti pubblici e soggetti privati non profit.

Consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio si impegna ad operare nel 
rispetto delle comunità locali anche attraverso iniziative che sappiano coniugare 
l’interesse dei singoli e quello della collettività, contribuendo allo sviluppo delle 
relazioni tra le persone e nella comunità e tra queste e i soggetti che possono 
fornire risposte ai loro bisogni, favorendo in tal modo la coesione sociale.

È attiva nel movimento mutualistico italiano con l’obiettivo di salvaguardare, 
diffondere e valorizzare i principi che la caratterizzano, aderisce infatti alla FIMIV 
(Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria) che raggruppa tutte 
le società di mutuo soccorso presenti in Italia e fa parte del Consorzio Mu.Sa. 
(Consorzio Mutue Sanitarie) costituito dalla maggiori Mutue Sanitarie italiane. 
Collaborazioni e scambi di esperienze con le altre Mutue sono essenziali per 
saper rispondere adeguatamente ai cambiamenti della società, per questo 
si partecipa come consiglieri e membri dell’ufficio di presidenza del 
Coordinamento SOMS del Piemonte.

Gli organi sociali della SMP ETS sono previsti all’art. 13 dello Statuto:

l’Assemblea dei Soci;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

l’Organo di Controllo;

il Comitato Esecutivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e volontarie. L’eventuale prestazione professionale resa da 
uno degli organi sociali in favore della società può essere retribuita, su richiesta o su valutazione 
del Consiglio di Amministrazione.

La struttura tecnico organizzativa della SMP ETS è suddivisa in tre aree: 
amministrazione, Soci e commerciale. Le aree fanno riferimento al Presidente e 
sono rese operative dai dipendenti in base alle loro competenze:

Area amministrazione si occupa della parte amministrativa, contabile e degli approvvigionamenti.

Area Soci si occupa dei Soci e degli assistiti del Fondo, redige le pratiche dei rimborsi.

Area commerciale si occupa dei possibili nuovi Soci, delle convenzioni e dello sviluppo della rete, 
affianca il Presidente nei rapporti con gli stakeholder locali e nei progetti e tavoli di welfare.
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Bilancio
del

Bene
Comune

Questo è il secondo bilancio di sostenibilità SMP ETS, 
adempimento previsto dalla Riforma del Terzo Settore.

SMP ETS ha utilizzato come modello di rendicontazione il Bilancio 
del Bene Comune nell’attuale versione 5.0. 

Il Bilancio del Bene Comune è uno strumento che può essere utilizzato per la 
rendicontazione sociale in quanto l’analisi comparativa con le Linee Guida del Ministero e il 
BBC permette a SMP ETS di redigere il Bilancio Sociale.

Nel processo fortemente voluto dal CdA nell’ambito della riorganizzazione proposta nel proprio 
mandato, sono stati coinvolti membri del Consiglio di Amministrazione, i collaboratori e Soci ed il 
processo, come esplicitato in premessa, è stato guidato da Lidia Di Vece Consulente EBC.

A differenza dello scorso bilancio per il quale si è proceduto 
all’autovalutazione e poi alla validazione attraverso il 
processo peer, quest’anno si è proceduto esclusivamente 
all’aggiornamento del report narrativo e degli indicatori 
probanti. Questo perchè la normativa del Codice del 
Terzo Settore prevede che, anche se in forma 
volontaria, l’Ente provveda alla formazione del 
Bilancio Sociale ogni anno, mentre L’Economia del 
Bene Comune richiede la redazione del Bilancio del 
Bene Comune ogni 2 anni. 

In tal senso, nell’utilizzo degli strumenti offerti 
dall’Economia del Bene Comune per la redazione del 
Bilancio Sociale dovrà quindi essere rispettata la richiesta 
della normativa e aumentare la frequenza di redazione del 
report del Bene Comune da biannuale ad annuale. 
In caso si scelga di redigere un Bilancio del Bene Comune completo, per essere 
conforme alla legge e questo è il caso di SMP ETS, sarà sufficiente aggiornare 
annualmente il solo report narrativo e gli indicatori probanti, mentre il punteggio 
e la sua validazione, non essendo richiesti dalla normativa ma dal movimento 
EBC, potranno continuare ad essere aggiornati ogni 2 anni.

In conclusione: « per la redazione del presente Bilancio Sociale si è adottato l’intero BBC 
nella sua totalità aggiornando il report narrativo e gli indicatori probanti relativi alle 
situazioni ed ai dati dell’anno 2021»
https://www.economia-del-bene-comune.it/wp-content/uploads/2021/07/Comparazione_
LineeGuidaBS_MatriceEBC_REV_210721.pdf

nota
metodologica



16 | | 17

NORMATIVA BS PER IS (EX LINEE GUIDA DM186/2019) MANUALE EBC 5.0

1) Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale Nota metodologica

2) Informazioni generali sull’ente

Nome dell’ente pag. 1

Codice fiscale pag. 1

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo Settore pag. 8

Indirizzo sede legale pag. 1

Aree territoriali di operatività pag. 8

Valori e finalità perseguite (missione dell’ente), attività statutarie individuate facendo 
riferimento all’art. 5 del decreto legislativo n. 117 /2017 e/o all’art. 2 del decreto legislativo    
n°112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio 
di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte

E1.1: pag. 64
E1.2: pag. 65

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; E1.2: pag. 65

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali ... ) A2.1: pag. 22

Contesto di riferimento attività e cenni storici: pag. 8-13

3) Struttura, governo e amministrazione

Consistenza e composizione della base sociale/associativa B4: pag. 36

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 
(indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche 
istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali 
cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di Soci o associati)

B4.1: pag. 36 B4.2: pag. 37
C4.2: pag. 49,50 E2.4: pag. 69

Quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla 
democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente

B4.1: pag. 36 E4.1: pag. 72
C4.3: pag. 50,51 E4.2: pag. 72,73

D4.1: pag. 60

Mappatura dei principali stakeholder (personale, Soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, p.a., 
collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualitàprevalente e agli 
enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme 
e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle 
attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017.

4) Persone che operano nell’ente

Tipologie, 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) o a titolo volontario, comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti. La composizione terrà’ conto di eventuali elementi 
rilevanti (ad es. per genere, per fascia di età’, per titolo di studio ecc.)

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; 
rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente;           
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

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.

5) Obiettivi e attività

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. Se 
pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. 
Le attività devono essere 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.

Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. non riscontrato

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure 
poste in essere per prevenire tali situazioni.

6) Situazione economico-finanziaria

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati B1: pag. 30,31

Specifiche informazioni sulle attività di 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

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

7) Altre informazioni

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti per la rendicontazione sociale A2.2: pag. 23 C3.4: pag. 47,48

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente: 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; 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.

A1: pag. 20,21                                 B2: pag. 32,33 
C1: pag. 40-43    C2: pag. 44-46
D2: pag. 56,57      E1: pag. 64-66

E2: pag. 66-69
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.

B4: pag. 36,37 C1: pag. 40-43
C4: pag. 48-51

8) Monitoraggio dell’Organo di Controllo sul Bilancio Sociale ESITO POSITIVO

La SMP ETS non è tenuta alla stesura del Bilancio 
Sociale, non avendo entrate superiori a 1milioni di Euro, 
ma bensì deve redigere il bilancio secondo i modelli previsti 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 
5 marzo 2020 formati da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e 
Relazione di Missione.

Quest’ultima illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente, le modalità di 
perseguimento delle attività statutarie e l’organizzazione operativa e decisionale.
Come Relazione di Missione viene utilizzata la struttura del Bilancio Sociale dell’EBC, 
che grazie alla tabella di riconciliazione, riportata qui sotto, evidenzia dove è 
possibile trovare le diverse informazioni.

Per un’informativa più completa delle poste di bilancio si trova la nota allegata.

tabella riconciliazione
per Enti del

Terzo Settore

B4: pag. 36,37
C2: pag. 44-46
E2: pag. 66-69

D1: pag. 54,55
D2: pag. 56,57
E1: pag. 64-66
E2.2: pag. 67

A3: pag. 24,25
B3: pag. 34,35
C3: pag. 46-48
D3: pag. 58,59
E3: pag. 70,71

C2.1: pag. 44
C4.1: pag. 48,49

C1: pag. 40-43

E2.4: pag. 69

non riscontrato

non riscontrato

Tabelle A2.1: pag. 22
punti temi: A, B, C, D, E 
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( A1 )sez.dignità umana lungo la catena di fornitura

2021

VIOLAZIONE DELLA DIGNITÀ UMANA 
NELLA CATENA DI FORNITURA 

Le cooperative di servizi alla persona sono i principali fornitori, 
e per ciò che riguarda la valutazione dei rischi sociali lungo tutta la 

catena di fornitura, viene verificata tramite una buona conoscenza delle realtà 
scelte e il gradimento dei Soci.

Per evitare abusi nei confronti dei lavoratori lungo la catena di fornitura, la 
selezione dei fornitori avviene in base a: capacità, formazione e attitudine; 
questi criteri di selezione determinano anche il giusto compenso.

Ancora di più con la pandemia, a chi opera come assistente in ospedale, è 
richiesto di rispettare rigorosamente il regolamento interno.

VERSO IL BENE COMUNE

Nel prossimo biennio si cercherà di stilare un protocollo condiviso con i fornitori 
di servizi di assistenza. Il fornitore di servizi si impegnerà così a rispettare i propri 
dipendenti, a garantire una giusta remunerazione ed un giusto inquadramento 
secondo i principali contratti collettivi nazionali di lavoro, il corretto svolgimento 
dell’assistenza ed il rispetto dei luoghi dove il servizio viene svolto.

CONDIZIONI DI LAVORO E CONSEGUENZE 
SOCIALI NELLA CATENA DI FORNITURA 

La SMP ETS continua a rivolgersi a fornitori per: l’acquisto 
di utenze, servizi di consulenza paghe e fiscali, informatica, 
manutenzione impianti, attrezzature e auto aziendale, acquisto di cancelleria, 
prodotti per l’igiene e materiali di consumo, la stampa di volantini e pubblicazioni 
nonché l’acquisto di servizi di assistenza socio-assistenziale e sanitaria.

La scelta dei fornitori avviene attraverso una condivisione di idee, e selezionati 
specialmente attraverso la conoscenza diretta o per continuità di servizio. 
Per quanto riguarda gli erogatori di servizi di assistenza, sono tutte cooperative 
sociali, accreditate dagli Enti Pubblici, scelte, non in base al prezzo più conveniente, 
ma in base alla condivisione di idee e alla presenza sul territorio per garantire 
la copertura di tutta la Regione Piemonte, evitando spostamenti eccessivi agli 
operatori.

Viene inoltre ricercata garanzia di qualità e riservatezza, come previsto dai criteri 
di condotta riportati nel nostro codice etico. Alle cooperative fornitrici di servizi di 
assistenza, è richiesto che i dipendenti siano assunti.

Nel 2021 si è richiesto a tutte le cooperative fornitrici di servizi 
di assistenza di presentare il proprio protocollo per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, con le indicazioni relative all’utilizzo 
di dispositivi e di protezioni individuali per gli operatori del 
servizio. A garanzia della sicurezza del lavoratore e del Socio. 

Per i centri convenzionati la verifica viene fatta nel momento in cui sottoscrivono 
la convenzione che prevede condizioni di ingresso; questi fornitori praticano ai 
Soci della Mutua uno sconto oppure, come per gli studi odontoiatrici, l’utilizzo di 
un tariffario concordato e calmierato.

La conoscenza diretta e la relazione caratterizza l’affidamento di incarichi e 
pertanto è quasi escluso che SMP ETS affidi incarichi a soggetti che possano essere 
a rischio e che quindi producano conseguenze negative dal punto di vista sociale.

Per quanto riguarda i fornitori di prodotti, non si ha la conoscenza diretta di tutti, 
e anche per questi si privilegia la vicinanza territoriale.

A1.1 A1.2

volume degli acquisti 47.528,27 €

volume degli acquisti da 
fornitori con alto profilo etico 47.149,49 € (99,20%)
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sez.solidarietà e giustizia nella catena di fornitura ( A2 )

RELAZIONI COMMERCIALI EQUE 
NEI CONFRONTI DEI FORNITORI 

C’è un rapporto diretto con molti fornitori, in particolare con 
le cooperative che offrono i servizi di assistenza, con le quali vi è 
un confronto continuo per la valutazione delle reciproche necessità. 
I fornitori sono soddisfatti delle condizioni di prezzo applicate, pagamento e 
fornitura concordate. Alle cooperative viene richiesto che i prezzi applicati alla 
Mutua siano mantenuti costanti, e che gli stessi siano applicati anche per gli 
altri servizi pagati direttamente dai Soci.

Attualmente vengono gestite direttamente le convenzioni con 
i centri convenzionati del Piemonte, garantite ai Soci di tutte 
le mutue sanitarie appartenenti al Consorzio Mu.Sa. 
(Consorzio Mutue Sanitarie). Pertanto gli studi vengono 
contattati da persone del territorio, si possono conoscere 
meglio le singole realtà, spiegare le procedure e concordare 
con i centri medici, odontoiatrici e gli altri enti convenzionati 
le agevolazioni offerte ai Soci.

Indicatori dell'Economia del Bene Comune  importo %

Acquisti da fornitori con alto profilo etico  €     47.149,49 99,20
(tutti gli acquisti, tranne l’operatore telefonico, il gestore del dominio internet e un 
fornitore di prodotti personalizzati)   
Acquisti di prodotti/servizi con marchi certificati  €      13.117,99 27,60
(carburante auto a metano, utenze, prodotti sanificazione, manutenzione impianto di 
riscaldamento, struttura stanza abbracci, EBC, dominio internet e altri)   
Acquisti di prodotti/servizi con migliore impatto ecologico  €        5.665,29 11,92
(carburante auto a metano, utenze e prodotti per la sanificazione, dominio internet e 
altri)   
Acquisti di prodotti/servizi con garantita condivisione e trasparenza  €      27.516,60 57,90
(Cooperative di servizi alla persona, consulente del lavoro, commercialista, Revisore e 
incarichi del CdA,accompagnamento Bilancio del Bene Comune)   

totale acquisti   € 47.528,27

Indicatori dell'Economia del Bene Comune  importo %

Percentuale di acquisti sul fatturato  €      47.528,27 14,21
Percentuale di acquisti con creazione di valore con i fornitori  €      17.877,99 5,34
(cooperative di servizi alla persona)   

totale fatturato  € 334.482,00  

INFLUSSI POSITIVI SULLA 
SOLIDARIETÀ E LA GIUSTIZIA 

LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA

Dall’anno in esame, grazie alla gestione diretta delle convenzioni 
in Piemonte, per il Consorzio Mu.Sa. (Consorzio Mutue Sanitarie), 
si possono selezionare i centri medici in base a parametri di 
solidarietà e giustizia, conoscendo le singole realtà. Si punta a 

valorizzare i centri più vicini territorialmente. 

La Società Mutua Piemonte sostiene la creazione di valore per i propri fornitori, 
in caso di motivata e comprovata necessità, presentata con una richiesta scritta 
da un fornitore, la SMP ETS è disponibile ad un eventuale adeguamento delle 
tariffe applicate.

Il dialogo tra mutua e fornitori, porta a un rapporto reciproco equo e solidale. 
Da parte sua la mutua cerca di spiegare ai Soci le procedure e le prestazioni a 
cui hanno diritto, per evitare contenziosi con i fornitori, per contro, ai fornitori 
di servizi viene chiesta la garanzia che la prestazione sia fatta con una buona 
qualità, che il personale sia informato sulle procedure e che abbia le coperture 
assicurative necessarie per lo svolgimento del lavoro. 

Qualora emergano dei disservizi o delle problematiche nell’erogazione dei 
servizi, la SMP ETS tendenzialmente non procede applicando sanzioni, ma 
segnalando tali situazioni o telefonicamente o per iscritto, per evitare che si 
ripetano per il futuro con il dialogo. 

SFRUTTAMENTO DEL POTERE DI MERCATO 
NEI CONFRONTI DEI FORNITORI 

Non si può parlare di potere di mercato, si accettano le offerte proposte dai 
fornitori selezionati.

Sia le proposte garantite dai centri medici convenzionati, sia le tariffe proposte 
a noi dalle cooperative per i servizi di assistenza, sono offerte che arrivano dai 
fornitori e che spesso offrono anche ad altri enti, vi è quindi uno scarsissimo 
potere di mercato dell’ente sui fornitori.

A2.1

2021

2021

A2.2

A2.3
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( A.3 )sez.

CONSEGUENZE AMBIENTALI 
LUNGO LA CATENA DI FORNITURA 

Per valutare un fornitore, sia il CdA che l’ufficio amministrativo, si 
informano e raccolgono i dati relativi anche all’aspetto dei rischi ecologici. Ad 
esempio per la sanificazione, si utilizzano solo prodotti naturali.

Si mantiene l’impegno a scegliere fornitori locali per gli acquisti 
riducendo al minimo l’inquinamento per il trasporto e 
scegliendo prodotti con poco impatto ambientale anche dal 
punto di vista degli imballaggi.

La scelta delle cooperative di servizi di 
assistenza è su base territoriale per evitare 

al massimo i trasferimenti degli operatori.
Nell’anno 2021 è stata valutata e richiesta al 

fornitore, la sostituzione della macchinetta 
del caffè da quella a capsule a quella a cialde e la 

fornitura di bicchieri e palette biodegradabili.

Le conseguenze ambientali nocive lungo la catena di fornitura sono ridottissime 
perché non sono utilizzate sostanze rischiose. Per le utenze sono stati scelti 
fornitori locali o nazionali, di cui sono state acquisite certificazioni che 
accertano la sostenibilità ambientale (ad esempio per il riscaldamento con 
ACEA Pinerolese).

Cfr. valori e percentuali in tabella A.2

CONSEGUENZE AMBIENTALI SPROPORZIONATAMENTE ELEVATE 
LUNGO LA CATENA DI FORNITURA 

Non ci sono conseguenze ambientali, per l’acquisto di beni e servizi sono scelti 
fornitori medio-piccoli e maggiormente presenti sul territorio.

VERSO IL BENE COMUNE

Nel breve periodo si pensa di utilizzare carta riciclata per la stampa dei volantini. 
Nel prossimo esercizio ci sarà il passaggio alla macchinetta del caffè a cialde 
compostabili.
Nel prossimo futuro si punta a sensibilizzare, attraverso la newsletter, i Soci a 
comportamenti più ecologici.

VERSO IL BENE COMUNE

Valutare nuovi fornitori tra startup di giovani e imprese con orientamento sociale 
per l’avvio di progetti legati all’integrazione dell’assistenza domiciliare attraverso 
l’utilizzo della domotica.

( A3 )sez.

sostenibilità ecologica
nella catena di fornitura

A3.1

2021

A3.2
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durata media della relazione 
commerciale con i fornitori 7 anni

% creazione di valore con i fornitori 
sul valore delle risorse 17.877,99:334.482,00 (5.34%)

% influssi positivi (marchi e 
certificati) sul totale 13.117,99:47.528,27 (27,60%)

% prodotti/servizi acquistati con 
migliore impatto ecologico sul totale

5.665,29:47.528,27 
(11.92%)
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sez. ( A4 )trasparenza e diritti di condivisione delle 
decisioni lungo la catena di fornitura

TRASPARENZA E DIRITTI DI CONDIVISIONE DELLE 
DECISIONI PER I FORNITORI 

Nell’esercizio in esame è stato stilato e approvato dall’Assemblea dei Soci il 
Codice Etico della SMP ETS (https://www.mutuapiemonte.it/chi-siamo/codice-etico.pdf) che 
contiene i principi etici e i valori di riferimento propri del mutuo 
soccorso, ma anche i criteri di condotta seguiti da tutti gli 
operatori della SMP ETS. Tali criteri riguardano i rapporti sia 
con i Soci che nei confronti dei collaboratori o dipendenti, 
inoltre regola i rapporti con i fornitori e detta le norme di 
sicurezza e rispetto dei beni proprietà della SMP ETS. Tutto 
questo è verificato e controllato da un supervisore etico 
nominato dall’Assemblea dei Soci. La persona incaricata svolge 
funzioni di indirizzo e controllo e non deve avere cariche sociali nella SMP ETS. 
A lui si possono rivolgere tutti gli assistiti, i collaboratori e i dipendenti della 
SMP ETS, in caso di violazione del Codice Etico.

I fornitori vengono coinvolti nelle decisioni che li riguardano attraverso la 
contrattazione e la comunicazione diretta per il periodo di convenzione/acquisto 
stabilito. Per ogni servizio erogato, si chiede un ritorno sia ai fornitori che 
ai Soci, che vengono contattati direttamente, per conoscere il loro punto di 
vista e per segnalare eventuali disservizi. Questo contatto diretto è utile per 
garantire un comportamento reciprocamente solidale di tutte le parti coinvolte 
all’interno dell’intera catena di fornitura. 

Cfr. valori e percentuali in tabella A.2

INFLUSSI POSITIVI SULLA TRASPARENZA E LA CONDIVISIONE DELLE 
DECISIONI LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA 

La conoscenza diretta e il passaparola ha permesso di avere una sorta di 
controllo sociale, oltre che a creare una buona relazione con i fornitori, verso cui
si è orientati a mantenere.

Agendo in maniera proattiva, si controlla direttamente la catena in 
modo che sia efficiente ed efficace, per tutte le persone coinvolte anche 

in assenza di contestazioni, lamentele o disservizi.

Nel corso del 2021 sono state sottoscritte convenzioni con nuovi 
centri medici, spesso suggerite dagli iscritti, per offrire una rete 
di strutture sempre più capillare e vicina agli assistiti oltre che 
conosciuta direttamente.

A4.1

A4.2

2021

VERSO IL BENE COMUNE

Per avere un riscontro più puntuale si adotterà un questionario di valutazione dei 
servizi, in particolare quelli di assistenza.

2021

% acquisti da fornitori con cui è stato affrontato 
il tema della trasparenza e della partecipazione 

degli stakeholder sul totale
27.516,60:47.528,27 
(57,90%)
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sez.  ( B )
PROPRIETARI 
E PARTNER
FINANZIARI

L’IM
PEGNO PER IL BENE COMUNE
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( B1 )sez.atteggiamento etico nell’impiego dei fondi

AUTONOMIA GRAZIE ALL’AUTOFINANZIAMENTO

La Società Mutua Piemonte è un Ente del Terzo Settore ed ha un fondo 
di dotazione rappresentato dalle quote versate dai Soci. Una piccola parte delle 
entrate è rappresentata dagli interessi sugli investimenti.

Nel 2021 non ci sono stati aumenti delle quote associative, e 
nel corso dell’anno sono state studiate modifiche al 
regolamento di alcuni servizi, che saranno attivati nel 
prossimo futuro, proponendo aggiunte e miglioramenti, 
ma senza prevedere un aumento dei contributi. 

FINANZIAMENTO ESTERNO ORIENTATO AL BENE COMUNE

La SMP ETS è sempre stata autonoma finanziariamente, grazie alle sole quote 
sociali e ad una gestione oculata.

La banca di riferimento per SMP ETS è la Banca Popolare Etica, partner strategico 
presso la quale, per il momento non è mai stata avanzata nessuna richiesta di 
finanziamento.

Nell’anno 2021 abbiamo ricevuto il contributo dalla Regione 
Piemonte a copertura delle spese sostenute per il progetto 
avviato nel 2019 di promozione e sviluppo del welfare 
aziendale che ha portato alla stesura di un patto di welfare 
territoriale.
Sono stati inoltre ottenuti dei contributi da Union Camere e 
CCIAA a copertura di costi per lo smart working e per le spese 
legate alla sicurezza dei dipendenti contro il Covid19.
Sempre nell’anno, i tre maggiori sindacati presenti in Pinerolo 
hanno partecipato anche economicamente al progetto “Stanza degli abbracci” 
per gli incontri in sicurezza nelle RSA del territorio tra ospiti e parenti.

L’APPROCCIO ETICO 
DI FINANZIATORI ESTERNI

Considerate le riserve in capo alla SMP ETS, si è deciso di 
contribuire all’attività di altri Enti del Terzo Settore.

Banca Etica garantisce attraverso costanti e precise informazioni l’eticità dei 
propri investimenti e il rispetto dei criteri ESG previsti dalla tassonomia 
europea.

In seconda istanza ci si affida a Bancoposta per la raccolta delle quote sociali 
perché il Bancoposta è un servizio presente anche nei piccoli comuni a supporto 
dei Soci molto anziani. 

B1.1

B1.2

2021

2021

B1.3

VERSO IL BENE COMUNE

Utilizzare, nel medio/lungo periodo, il patrimonio a sostegno dell’economia solidale.
Per il prossimo futuro, dare la nostra disponibilità a ricevere finanziamenti per 
collaborare a progetti con finalità etico-sociali.

FONDO DI DOTAZIONE
Patrimonio netto 200.419,00 €

Attivo stato patrimoniale  1.373.406,00 €

Immobilizzazioni
(materiali, immateriali, finanziarie) 120.247,00 €

Finanziamenti esterni 94.739,00 €  contributi pubblici e privati

Conti correnti
Banca Popolare Etica 270.148,00 €

Carta EVO 97,00 €
Bancoposta 37.317,00 €
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sez.atteggiamento sociale nell’impiego del denaro ( B2 )

IMPIEGO DEI FONDI SOLIDALE E ORIENTATO 
AL BENE COMUNE

Per la Società Mutua Piemonte ETS l’impiego del denaro è molto importante.

Infatti SMP ETS gestisce le contribuzioni dei Soci che devono essere sufficienti a 
garantire le spese dirette per i sussidi e le prestazioni assistenziali oltre che per la 
copertura delle spese di gestione necessarie al funzionamento organizzativo.
Viene formulato un bilancio di previsione da parte del CdA tenendo conto dello 
storico degli anni precedenti.

Anche nell’anno in esame l’utilizzo del fondo di solidarietà, accantonato 
annualmente dal CdA, ha sostenuto gli iscritti che si sono trovati ad affrontare 
maggiori difficoltà dal punto di vista sanitario.

All’assistenza domiciliare e ospedaliera è stato aggiunto un servizio 
di sussidio, quale rimborso di spese di cura per Soci non 
autosufficienti, per rispondere a questo crescente bisogno. 
Sono state presentate e evase diverse pratiche di sussidio. 
L’investimento in capitale della cooperativa Frassati, ha 
portato allo studio, in collaborazione anche con altri 
stakeholder, di un’assistenza integrata a distanza grazie a 
strumenti digitali e di domotica, da sperimentare nel prossimo 
futuro.

La collaborazione in corso con Comunet-Officine Corsare di Torino ha portato a 
un contributo per il Festival INTER-AZIONI da loro organizzato sui temi del 
diritto all’abitare, questioni di genere, lavoro e welfare, crisi ecologica e 
comunità di barriera. 

DISTRIBUZIONE INIQUA DEI FONDI

Non applicabile, in quanto non è una pratica dell’organizzazione.

B2.1

2021

B2.2

VERSO IL BENE COMUNE

Nel breve periodo in programma l’avvio di un progetto di co-living e assistenza 
domiciliare per persone anziane o fragili, in collaborazione con la cooperativa 
Frassati oltre allo studio di un progetto di Assistenza Domiciliare diffusa e 
integrata con la domotica in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, 
consorzi socio sanitari e gruppi di medici generici o specialisti.

avanzo di gestione 80,00 €

spese correnti e destinate agli investimenti 0,00 €

totale immobilizzazioni 120.247,00 €

riserve:
riserva legale

fondi rischi e oneri
200.00,000 €
1.090.438,00 €
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sez.investimenti socio-ecologici e impiego fondi ( B3 )

CRITERI SOCIO-ECOLOGICI NEGLI INVESTIMENTI

La Società Mutua Piemonte ETS pur non avendo un’attività di 
produzione di beni, ma di prestazioni di servizi, investe anche
in progetti socio-ecologici. 

Per incentivare il riuso e promuovere comportamenti a basso 
impatto ecologico, nel 2021, sono state fatte stampare delle 
borse in tessuto con caratterizzazione dedicata, da donare e 
utilizzare in occasione di diversi eventi e incontri.
Il fornitore è del territorio e le borse sono fatte di tessuto 100% naturale.

CONTRIBUTO A PROGETTI SOLIDALI E SOCIO-ECOLOGICI 

SMP ETS è sempre attenta al territorio ed è consapevole del proprio ruolo sociale e 
generativo per la comunità ed è per questo che nel tempo ha erogato contributi o 
donato attrezzature per particolari necessità.

Al verificarsi di queste necessità se ne discute all’interno del CdA, che prima di 
decidere si avvale anche della consulenza di soggetti diversi dai 
consiglieri. 

È stato donato alla Società Operaia di Bricherasio come 
aiuto per migliorare lo svolgimento della propria attività 
sociale, un notebook della SMP ETS.

DIPENDENZA DA RISORSE A RISCHIO ECOLOGICO

La SMP ETS non svolgendo attività produttiva, non utilizza risorse a rischio 
ecologico. Proprio perché è attenta e rispettosa dell’ambiente, SMP ETS, si 
impegna ad acquistare beni a basso impatto ambientale.

In quest’ottica infatti, è stato effettuato l’acquisto di un’autovettura a metano.

B3.1

B3.2

2021

2021

B3.3

VERSO IL BENE COMUNE

Continuare per i prossimi anni a programmare iniziative di carattere solidale.

% investimenti ecologici sul totale degli investimenti 0,00 %

progetti finanziati                                                      
partecipazione in altre imprese cooperative 0,00 €

investimenti in fondi rischi e oneri (2021) 
77.694,00 €

titoli in Banca Etica (2021) 
938.926,00 €
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sez.proprietà e condivisione delle decisioni ( B4 )

STRUTTURA DI PROPRIETÀ 
ORIENTATA AL BENE COMUNE

I proprietari sono solo i Soci, tutti con gli stessi diritti.
L’Assemblea dei Soci è il luogo nel quale avviene la condivisione delle decisioni.
Purtroppo, la pandemia degli ultimi due anni, ha limitato la partecipazione in 
presenza dei Soci alle Assemblee e determinato lo svolgimento dei Consigli di 
Amministrazione da remoto, in videoconferenza. Ciò nonostante, il dibattito 
interno è sempre soddisfacente. Le decisioni sono state assunte all’unanimità ed 
uniformate al bene comune.

Durante l’anno, sono state portate avanti moltecipli attività di miglioramento 
della comunicazione con i Soci e con tutti i cittadini, in particolare:

• sono stati ampliati i Social utilizzati per la comunicazione, 
adesso SMP ETS è anche su Linkedin!

• sono stati aggiornati i contatti dei Soci, in particolare 
con la raccolta dei riferimenti di contatto digitale (e-mail)

Visto che il 60% degli iscritti alla SMP ETS, risultano essere di 
genere femminile, è stata costituita la COMMISSIONE DONNE, 
formata da Socie e donne del territorio con cui collaborare.
La COMMISSIONE DONNE svolge il compito di lavorare su 
iniziative dedicate alle donne, come la medicina di genere, 
oltre a promuovere nella comunità e tra i giovani il concetto 
del mutuo soccorso.

Nell’anno è stato, inoltre, avviato e presentato un progetto alle 
scuole superiori di Pinerolo. Il Titolo del progetto “Le parole del mutualismo” 
aveva lo scopo di far conoscere aegli studenti il mutuo soccorso e stimolarli a 
dare un’impronta più giovane alle parole del mutualismo.
Parole riviste ed aggiornate dai ragazzi, tramite elaborati liberi.

La figura del Socio Giuridico è normata dallo Statuto e dalla Legge 3818 del 1886 “Costituzione 
legale delle Società di Mutuo Soccorso” secondo cui, possono divenire Soci ordinari delle società di 
mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire Soci altre società di mutuo soccorso, 
a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla 

SMP ETS, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui 
all’articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa la categoria dei Soci sostenitori, comunque 
denominati, i quali possono essere anche persone 

giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del 
totale degli amministratori, da scegliersi tra i Soci ordinari.

SCALATA OSTILE

Tutte le volte che si insedia un nuovo CdA si corre il rischio (minimale) di 
cambiamenti di indirizzo. Infatti, la scalata ostile è stata tentata solamente 
una volta in tempi remoti (15 anni addietro) ed è stata sventata solo grazie alla 
grande partecipazione dei Soci.

Per diminuire tale possibilità, con la modifica dello Statuto dal 
2021 il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni anno di 
un terzo dei membri. Essendo una novità, per i primi due anni, i 
componenti da rinnovare saranno estratti a sorte.

B4.1

2021

B4.2

VERSO IL BENE COMUNE

Nel breve-medio periodo ripristinare incontri territoriali o tematici per i Soci
e per gli assistiti per raccogliere bisogni e opinioni.
Nel prossimo futuro migliorare i contatti con le cooperative che aderiscono al 
Fondo Pluriaziendale della SMP ETS.

2021

soci/beneficiari (2021) 3.295

struttura del fondo di 
dotazione soci/beneficiari 100%

quota sociale per assistenza da € 42,00 a € 260,00

% lavoratori Soci 0,09%

durata CdA 3 anni
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( C1 )sez.dignità umana sul posto di lavoro

CULTURA AZIENDALE ORIENTATA  
AI COLLABORATORI

È in atto un cambiamento nella cultura aziendale che mira ad acquisire un 
posizionamento sul territorio: infatti SMP ETS ha sempre cercato di coinvolgere 
altri gruppi locali sul tema mutualistico, e una volta di più questo si sta rinforzando. 

A questo scopo, oltre ai collaboratori, SMP ETS mira a coinvolgere maggiormente il 
CdA (come nel caso attuale di redazione del BBC). 

È in atto, inoltre, anche un cambiamento da parte dei collaboratori in termini di 
miglioramento professionale e di formazione. Nell’ottica di una visione globale 
ognuno, con le proprie specifiche competenze, è così spronato a sentirsi ogni 
giorno sempre più “squadra/team”.

Hanno seguito nell’anno corsi di formazione e aggiornamento 
su tematiche specifiche legate al proprio ambito di lavoro, 
in particolare:
- per l’addetta alle mansioni amministrative aggiornamento 
Codice Terzo Settore relativamente a fiscalità, bilanci e 
iscrizione al RUNTS (12h), 5 per mille (2h), Privacy e cookie (2h), 
Economia del Bene Comune, opportunità concreta di cambiamento per le 
imprese (2h) e formazione specifica sul controllo di gestione (8h).
- per l’addetta alle mansioni di promozione, comunicazione e progettazione 
aggiornamento su Fondi europei (2h), modelli organizzativi della sanità 
integrativa (3h) utilizzo beni confiscati (3h) più alcuni webinar su temi quali 
Care Economy, donne e bilanci, fondi europei spazio alpino, road to social 
change e sostegno alla domiciliarità (tot. 6h).
- per l’addetta alle mansioni di contatto con i Soci e gestione rimborsi 
aggiornamento sulla gestione delle difficoltà sorte durante e dopo la pandemia 
(3h) e su privacy e sicurezza (2h). 

Ai consiglieri la SMP ETS ha chiesto maggiore impegno, affidando a ciascuno in 
base alle proprie competenze attività specifiche da seguire e portare avanti, 
relazionando poi al Consiglio di Amministrazione.

Per una maggiore efficienza operativa si è 
costituito un Comitato Esecutivo, composto da 

alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, 
che si ritrovano con cadenza maggiore rispetto al 

CdA, per studiare, valutare e portare avanti alcune 
attività di volta in volta delegatigli dal Consiglio.

Tutti i lunedì pomeriggio è prevista la riunione d’equipe a cui 
partecipano tutti i lavoratori ed il Presidente nel ruolo di facilitatore: è 

un momento di confronto, durante il quale si condividono anche problemi, 
errori e proposte. Due volte all’anno, inoltre, vengono condotti colloqui individuali 
per risolvere conflitti e problematiche varie, utili a confrontarsi sui percorsi di 
crescita, le aspettative e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il dialogo è un 
aspetto molto importante: è infatti una prassi consolidata da sempre.

Le discussioni vengono attivate in modo propositivo con l’intento di ragionare e 
confrontarsi decidendo per il meglio.

C1.1

2021
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C1.2 PROMOZIONE DI SALUTE E SICUREZZA 
SUL POSTO DI LAVORO

In base alla legge 81/2008 la SMP ETS ha provveduto a stilare 
il Documento di valutazione dei rischi per i lavoratori, predisposto da 
uno studio tecnico specializzato, aggiornato nel 2020 e integrato con un 
protocollo anti COVID19.
I dipendenti sono stati tutti informati e formati. 

Nell’anno sono stati svolti corsi di formazione sicurezza e 
antincendio per il personale addetto secondo il Documento 
di valutazione dei rischi. È stato avviato il primo tirocinio di 
alternanza scuola/lavoro con un Istituto professionale di 
Pinerolo. Inoltre, abbiamo collaborato con la Consulta 
Persone in Difficoltà (CPD) e con l’Acli Torino nella formazione di 
ragazzi e ragazze del servizio civile.

Alcuni rischi sul posto di lavoro sono legati all’utilizzo di sostanze per le pulizie da 
maneggiare con guanti ed attenzione. Inoltre il lavoro d’ufficio è svolto per la gran 
parte del tempo da seduti e di fronte a un monitor, pertanto ogni postazione è 
dotata di sedia con schienale facilmente adattabile in altezza e posizione. 
L’ambiente è luminoso e con la possibilità del ricambio d’aria.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Le pari opportunità sono sempre riconosciute a tutti i dipendenti e le scelte 
personali sono rispettate. Per garantire la partecipazione al Culto Valdese di un 
dipendente, per esempio, è sempre stato concesso di usufruire di permesso/ferie.

CONDIZIONI DI LAVORO DISUMANE

All’interno della Società Mutua Piemonte ETS non sussistono tali condizioni.

VERSO IL BENE COMUNE

Intendiamo proseguire con la formazione del personale, in base alle specifiche 
mansioni, sia nel breve che nel medio termine. Per il futuro si ritiene di aumentare 
la partecipazione dei componenti del CdA nelle attività della SMP ETS, mediante un 
maggior coinvolgimento operativo. Saranno, inoltre, proseguite attività di tirocini 
e stage formativi con Scuole Superiori, Università e altri ETS.

C1.3

( C1 )sez.

C1.4

2021

turn-over fine rapporto 1 - assunti 1

corsi di formazione
dipendenti (26 h -14 h - 5 h) - presidente
(37 h webinar su Terzo Settore e Sanità)

infortuni e malattia 3 per un totale di 14 gg

genere soci-lavoratori 3 donne

istruzione soci-lavoratori
1 dipendente: diploma
2 dipendenti: laurea

età soci-lavoratori
2 dipendenti: tra 41-50 anni
1 dipendente: tra 51-60 anni

quota soci lavoratori stranieri zero

in
d

ic
at

o
ri

au
to

va
lu

ta
zi

o
n

e*



44 | | 45

sez.

STRUTTURAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

La remunerazione è equa, viene applicato il contratto di lavoro del commercio
che aumenta a secondo dei livelli. Il Presidente propone modifiche/miglioramenti 
delle retribuzioni e sottopone al CdA gli elementi oggetto di modifiche retributive 
che possono riguardare: mansioni, esigenze familiari, anzianità, responsabilità e 
possibili modifiche all’orario di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione prende poi 
in esame tutte le proposte di miglioramento delle posizioni dei dipendenti: questa 
è una prassi già consolidata ed è nota a tutti i membri.

Nel 2021 sono state destinate ai dipendenti carte acquisti e 
carte carburante come benefit quale riconoscimento del buon 
lavoro svolto. Sono stati scelti fornitori con attenzione al 
sociale, all’ambiente e alla prossimità.

La SMP ETS è sempre stata attenta alla conciliazione dei tempi vita-lavoro con 
ampia solidarietà anche da parte del CdA, che è disponibile all’ascolto anche con 
colloqui personali. Il Consiglio di Amministrazione ha al suo interno una gestione 
tranquilla e trasparente, attenta alle istanze dei dipendenti alle quali consente 
l’autorganizzazione funzionale alle esigenze familiari, purché venga sempre 
garantita una continuità di presenza all’interno dell’ufficio, finalizzata alla 
fruizione di un efficiente servizio ai Soci.

ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Una delle prime azioni attuate dal nuovo Presidente è stata la riorganizzazione 
interna dei carichi di lavoro. Questa attività non si è ancora conclusa in quanto 
giornalmente si possono verificare nuovi elementi che obbligano alla revisione 
dell’organizzazione precedente.

L’orario giornaliero è registrato su un file condiviso accessibile ai dipendenti e al 
Presidente. La distribuzione del carico lavorativo è fatta in autonomia da ciascun 
dipendente, organizzando la priorità delle attività nell’arco della settimana.

( C2 )welfare aziendale,
retribuzione ed organizzazione

L’orario è stato organizzato per garantire la 
continuità dell’apertura dell’ufficio ai Soci e 

quindi funzionale sia alle loro esigenze che alla 
crescita della Società Mutua Piemonte ETS. 

Sin dall’inizio il CdA non ha richiesto straordinari, 
infatti sono pochi e richiesti solo per casi eccezionali (es. 

convegni per promuovere l’attività della SMP ETS).

Non è stata ancora né discusso né istituzionalizzata la partecipazione 
dei collaboratori alla vita sociale anche se i dipendenti sono spontaneamente 
molto attivi con proposte: il proprio ruolo viene vissuto e partecipato intensamente.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Attualmente la SMP ETS si è organizzata con attrezzature e software per lo smart 
working a disposizione dei dipendenti. In questo modo il lavoro può essere svolto 
anche da casa, con l’accesso diretto ai documenti e rispettando le procedure di 
sicurezza.
Altro vantaggio a favore dei dipendenti è l’accesso al Fondo Sanitario, con rimborsi 
di spese sanitarie, il fondo è quello della SMP ETS promosso anche per il welfare 
aziendale.
Si percepisce il benessere dei dipendenti dalla gentilezza con i Soci/beneficiari e i 
fornitori, che è produttiva di ottime relazioni.

STRUTTURAZIONE INGIUSTA DEI CONTRATTI DI LAVORO

Il guadagno è dignitoso e sufficiente, ma occorrerebbe che il contratto fosse 
maggiormente adeguato alle mansioni. Il Consiglio di Amministrazione tiene in 
considerazione l’impegno dei dipendenti per garantire ai Soci la reperibilità 
telefonica per lo svolgimento dei servizi di assistenza ospedaliera e domiciliare 
tutti i giorni.
I dipendenti sono disponibili a svolgere attività anche fuori dalle loro mansioni 
perché si sentono coinvolti nella vita della SMP ETS.
Nel corso dell’esercizio è terminato un rapporto di lavoro, dopo reiterati richiami 
per carenze operative, la risorsa è stata immediatamente sostituita da una nuova 
collaboratrice, con il medesimo inquadramento.

C2.1

C2.2

2021

C2.3

C2.4
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sez. ( C3 )

ALIMENTAZIONE IN ORARIO DI LAVORO

Attualmente non è prevista una riflessione ed una scelta aziendale sulla gestione 
della fase del pranzo. Viene garantito il tempo sufficiente per uscire e consumare il 
pranzo all’esterno dell’ufficio.

Nell’esercizio in esame è stata 
attrezzata la sala riunioni 

come ambiente a disposizione 
dei collaboratori, per i pasti.

È stata quindi dotata di frigorifero, 
fornetto a microonde per le vivande e 

macchinetta del caffè.

MOBILITÀ

La SMP ETS incentiva comportamenti sostenibili e orientati alla riduzione della 
mobilità svolgendo in videoconferenza la maggior parte delle riunioni interne ed 
esterne e predisponendo tutto il necessario per lo svolgimento del lavoro agile da 
casa per i dipendenti. Attualmente non dà indicazioni scritte ai dipendenti, ma con 
prassi consolidate si occupa dei temi della sostenibilità ambientale. 
Un altro esempio, come scelta aziendale, è stato l’acquisto già nell’anno 2011 di 
una vettura a metano, per trasmettere anche all’esterno un messaggio del suo 
impegno sociale sulla sostenibilità ambientale.

In collaborazione anche con l’Asl, la SMP ETS si occupa inoltre della promozione del 
Ben-Essere con informative rivolte ai Soci ed alla rete territoriale.

CULTURA ORGANIZZATIVA, SENSIBILIZZAZIONE 
ALL’ORGANIZZAZIONE ECOLOGICA DEI PROCESSI

Come azienda c’è una spiccata disponibilità ad accogliere le indicazioni verso la 
sostenibilità e grande attenzione a evitare gli sprechi: la SMP ETS fa da rete per la 

diffusione delle buone pratiche e, secondo il principio del mutuo soccorso, 
l’atteggiamento individuale implica responsabilità collettiva.

Sono stati predisposti contenitori per la raccolta differenziata 
con cartelli esplicativi. Viene raccomandato di evitare l’uso 
eccessivo di carta, ove possibile, limitando le stampe ed il 
riutilizzo di fogli già stampati per lavori ad uso interno.

TOLLERANZA DI COMPORTAMENTI NON ECOLOGICI

A fine 2021 è stata ordianata una macchinetta del caffè in cialde, in sostituzione 
di quella attualmente in uso con caffè in capsule di materiale plastico.

( A.3 )sez.promozione comportamento ecologico
dei collaboratori

C3.1

VERSO IL BENE COMUNE

Nel prossimo futuro sarà da valutare l’eventuale inserimento lavorativo di nuove 
figure professionali, qualora ne venisse ravvisata la necessità.
Nel breve-medio periodo si aumenterà la collaborazione operativa con altre mutue.

C3.2

C3.3

C3.4

2021

2021

retribuzione
minima 773,00 €
massima: 1.462,00 €
media: 1.101,00 €

forbice salariale 1:1,89

orario settimanale
standard <= 40 h

straordinario 0 h

totale collaboratori
3 dip. tempo indeterminato 
1 dip. tempo determinato (3 mesi)

in
d

ic
at

o
ri

au
to

va
lu

ta
zi

o
n

e *



48 | | 49

sez. ( C4 )

TRASPARENZA NELL’ORGANIZZAZIONE

Per il lavoro la SMP ETS ha un server unico, tutti accedono a tutto, nulla è tenuto 
nascosto nella massima trasparenza: i collaboratori possono accedere ai dati con 
facilità. In passato si era pensato a riduzioni di accesso per ambiti di lavoro, ma poi 
si è deciso di rendere tutto accessibile perché, finché non ci saranno settori 
specifici, tutti devono poter vedere tutto.

Conseguentemente non esistono ostacoli fisici, 
intellettuali o di altro genere come non ci sono 

dati critici o fondamentali che non vengano 
liberamente messi a disposizione dei collaboratori. 

Tutti i documenti sono accessibili, compresi i verbali 
del Consiglio di Amministrazione (è consuetudine che un 

dipendente rediga il verbale alle sedute): attualmente non è 
codificato, è una necessità operativa, è un dato di fatto che non 

crea problemi proprio perché nella realtà esiste il dialogo aperto.

LEGITTIMAZIONE DEI DIRIGENTI

Da Statuto sono previste le modalità di elezione e di nomina delle cariche sociali e 
pertanto è il Consiglio di Amministrazione ed in particolare il Presidente che funge 
da coordinatore delle attività dei lavoratori.

Alcuni consiglieri sono stati operativamente coinvolti per la gestione 
di alcune attività e l’avvio di alcuni progetti, in particolare per la 
stesura del Codice Etico, l’aggiornamento dei regolamenti, il nuovo 
software gestionale e la stesura del progetto di assistenza 
domiciliare a distanza, con l’ausilio della domotica.

Il Consiglio di Amministrazione dirige l’indirizzo delle attività ed è 
eletto dai Soci durante l’Assemblea: la scelta dei membri viene condivisa 

con i dipendenti a cui ne viene chiesto il parere (es. candidature da proporre). 
Il Consiglio di Amministrazione è composto attualmente da 13 membri che durano 
in carica 3 anni, ogni anno un terzo dei consiglieri viene rinnovato. Le riunioni 
nell’anno in esame sono state 10. Il Presidente funge anche da direttore, con un 
carico di responsabilità maggiore. 

Nell’esercizio 2021 è stato costituito un Comitato Esecutivo, previsto tra gli 
organi dello Statuto, composto da cinque membri scelti tra i consiglieri, tra cui 
Presidente e Vice Presidente. Tale comitato approfondisce e sviluppa specifiche 
attività o iniziative su mandato del CdA a cui poi relaziona per le delibere del 
caso, si ritrova pertanto quando lo ritiene opportuno. Questo sicuramente 
agevola il lavoro del Presidente. Tra gli organi previsti da Statuto c’è inoltre 
l’Organo di Controllo, attualmente costituito da un revisore unico, eletto 
dall’Assemblea, che dura in carica tre anni svolgendo visite periodiche.
Si stanno prendendo in considerazione rapporti maggiormente sinergici con 
altre Mutue, che ci consentiranno di avere una struttura organizzativa diversa.

( A.3 )sez.condivisione delle decisioni e trasparenza 
dell’organizzazione

VERSO IL BENE COMUNE

Nel breve periodo promuovere l’attenzione ai problemi ecologici tramite la 
notizia settimanale anche su questo tema.
Concludere nel prossimo esercizio il passaggio al nuovo gestionale in modo da 
ottimizzare i tempi di lavorazione e ridurre l’utilizzo di carta e stampe.
Nel prossimo esercizio sostituire la macchinetta del caffè con capsule in plastica 
con una macchinetta del caffè con cialde compostabili.

C4.1

C4.2

2021

spostamenti casa-lavoro in auto

100% soci-lavoratori
percepiscono la responsabilità dell’ente 
verso l’ambiente
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L’iscrizione a una Società di Mutuo Soccorso 
comporta una partecipazione individuale e 
collettiva, cioè tutti i Soci insieme si sostengono, 
si tutelano e partecipano allo sviluppo della 
Mutua. Questo avviene con la gestione della Società 
da parte dei Soci stessi, eletti in Consiglio di 
Amministrazione e con il versamento delle quote in un 
fondo comune, messe insieme per coprire le necessità di chi ha 
bisogno. La struttura organizzativa è quindi orizzontale: i proprietari 
sono i Soci, che durante l’Assemblea eleggono i membri del Consiglio di 
Amministrazione, valutano l’andamento gestionale ed economico e deliberano su 
ogni attività e sulle eventuali modifiche delle quote associative.

Tutti i collaboratori hanno deciso di essere anche Soci della SMP ETS, con i diritti e i 
doveri di ogni altro iscritto.

I dipendenti sono fortemente coinvolti: incontro settimanale con il Presidente; 
possibilità di intervenire su tutto, sia sull’attività specifica della Mutua, che sulle 
assunzioni. Il CdA ha un feedback da parte dei collaboratori, tramite due colloqui 
personali all’anno durante i quali si esamina l’andamento del lavoro e le attese 
individuali, si valuta il lavoro svolto e si raccolgono le criticità. Ogni proposta dei 
collaboratori viene mediata dal Presidente, ma viene sempre presentata in CdA e 
tenuta in considerazione. Questo porta a riscontri positivi, non solo di ascolto, ma 
di piena condivisione della risoluzione dei problemi.

CONDIVISIONE DELLE DECISIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI

La condivisione delle decisioni con i dipendenti è totale, a ciascuno viene richiesto 
il parere sulle questioni via via sul tavolo. Ogni qualvolta viene trattata la gestione 
del lavoro o dei Soci, il CdA chiede sempre ai dipendenti, in quanto sono loro che 
hanno le informazioni di prima mano, sia per ciò che riguarda i Soci che per le 
procedure operative. Quando si tratta di gestione del carico di lavoro/pratiche, i 
dipendenti sono coinvolti nella riorganizzazione, anche nell’ottica di incrementare 
il processo di acquisizione di responsabilità.

Tutti i dipendenti hanno contribuito a modificare nel tempo i regolamenti dei 
servizi di rimborso e di assistenza: in alcuni casi proprio loro, in base all’esperienza 
maturata, hanno segnalato al Consiglio di Amministrazione la presenza di 
incongruenze tra prassi e quanto enunciato in regolamento o hanno riscontrato da 
parte dei Soci ulteriori necessità non regolamentate e poi successivamente 
integrate nell’assistenza.

Anche durante le Assemblee dei Soci, su alcuni 
argomenti, sono i dipendenti a relazionare, così da 

aggiornare i Soci ed acquisire maggiore visibilità.

Nell’anno, tutti i dipendenti hanno seguito corsi di 
formazione specifici in base alle mansioni svolte 
(cfr. al punto C1.1), in modo da aumentare la propria 
professionalità e l’efficienza operativa interna.

IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIO AZIENDALE

Non applicabile in quanto in Italia non esiste l’istituzione del Consiglio Aziendale, 
in SMP ETS i dipendenti sono 3 e tutti sono coinvolti personalmente dal Consiglio di 
Amministrazione per le decisioni relative al proprio ambito di lavoro.

C4.3

C4.4

2021

VERSO IL BENE COMUNE

Per il futuro potrebbe diventare necessario un ulteriore passo, che consiste nello 
stringere una maggiore collaborazione con altre mutue sanitarie per creare le basi 
di una crescita comune ed il consolidamento delle sinergie con la razionalizzazione 
di alcune procedure operative.

( C4 ) sez.

Consiglio di Amministrazione    
co-determinati

100% tutti i membri del CdA sono Soci e 
sono eletti in Assemblea

decisioni prese                                  
in maniera condivisa 100%

tasso di partecipazione
all’Assemblea dei Soci annuale 100%
alle riunioni deliberative (in orario di 
lavoro): 30% (1 dipendente che verbalizza)

in
d

ic
at

o
ri

au
to

va
lu

ta
zi

o
n

e*



52 | 

sez.  ( D ) SOCI/BENEFICIARI

L’IM
PEGNO PER IL BENE COMUNE



54 | | 55

( D1 )sez.relazioni etiche con soci/beneficiari

COMUNICAZIONE COLLABORATIVA 
CON I SOCI/BENEFICIARI

In una società di mutuo soccorso, come previsto dalla struttura giuridica, 
ci sono Soci e non “clienti”.
La richiesta di adesione può avvenire anche attraverso il sito:
https://www.mutuapiemonte.it/diventa-socio/  e le domande di ammissione sono vagliate 
dal CdA che ammette dopo apposita deliberazione. 

A seguito della pandemia di Covid19 si è registrato un aumento della richiesta 
di assistenza domiciliare da parte dei Soci, così da portare il CdA a pensare ad 
una revisione degli attuali regolamenti per aumentare le ore di 
assistenza a domicilio integrando le prestazioni con servizi per 
la ricerca e la selezione di personale che svolga assistenza 
continua. In aggiunta si sta studiando un progetto 
sperimentale di assistenza domiciliare a distanza integrata 
con altri soggetti del pubblico e del privato sociale.
Come previsto dal codice etico la SMP ETS si impegna a fornire 
informazioni accurate ai Soci, per questo nell’anno sono stati 
contattati i Soci per un aggiornamento dei loro riferimenti, in 
particolare raccogliendo le e-mail per una più agevole comunicazione, così da 
inviare a tutti le notizie settimanali sui seguenti temi:
1) notizie sulla SMP ETS e sul mutuo soccorso;
2) rete e collaborazioni sul territorio;
3) prevenzione della salute e corretti stili di vita;
4) welfare aziendale e territoriale.

ASSENZA DI BARRIERE

Essendo una Società di Mutuo Soccorso, come prevede il codice etico, chiunque 
può aderire e si è assistiti tutta la vita e avere diritto ai servizi, anche in una fascia 
di età di solito esclusa dalle assicurazioni. Non esistono altre barriere, se non per 
alcuni servizi al momento dell’iscrizione: un limite di età di prima iscrizione (alcune 
75 anni, altre 69) e che non debbono esserci patologie in corso. 

Sotto il punto di vista economico, potrebbe 
essere considerata una barriera la quota 

associativa da pagare annualmente, pur essendo 
un costo ben al di sotto del mercato. La politica 

della SMP ETS è quella di non ritoccare i prezzi, ma 
venire incontro alle difficoltà economiche, 

permettendo anche il pagamento della quota in due rate 
annuali. Inoltre, tutti i Soci ricevono una tessera che consente 

l’accesso a tariffe scontate per visite ed esami in centri medici ed 
acquisti in esercizi commerciali convenzionati.

MISURE PUBBLICITARIE NON ETICHE

Nella politica e nella mission delle Società di Mutuo Soccorso risultano sempre 
escluse campagne pubblicitarie non etiche.

D1.1

D1.2

2021

D1.3

VERSO IL BENE COMUNE

Rivedere i regolamenti delle assistenze, aggiornando i servizi offerti, in modo da 
poter rispondere anche alle nuove esigenze.
Prendere contatti con altri enti per ampliare i servizi da offrire ai Soci, anche oltre 
l’ambito sanitario, ad esempio con l’attivazione di convenzioni per l’accesso ai 
musei o a strutture ricettive.

% prodotti/servizi acquistati da soci svantaggiati 5%
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sez.cooperazione e solidarietà con altri enti ( D2 )

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Nel 2021 si sono portate avanti diverse collaborazioni con 
Enti del Terzo Settore sia a livello territoriale che nazionale. 
- Cooperazione società civile

si è creato un network con altre mutue del Piemonte per proporci con 
un’offerta unica a categorie specifiche, soprattutto della cooperazione 
sociale. Sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra un gruppo di mutue 
sanitarie e cooperative sociali (TEAM) con la volontà di collaborare per la ricerca 
di strategie comuni di carattere innovativo per la presentazione di offerte a livello nazionale. 
Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Biennale delle Arti e delle scienze del 
Mediterraneo (Bimed) per la creazione di occasioni di veicolazione delle opportunità 
derivanti dal sistema mutualistico coinvolgendo tutti i Comuni aderenti.

- Cooperazione per standard di legge
come Consorzio Mu.Sa., che raggruppa le maggiori Mutue Sanitarie italiane si porta avanti 
una campagna di convenzionamenti con strutture sanitarie per garantire a tutti i Soci del 
Mutuo Soccorso l’accesso alle cure con tariffe concordate su tutto il territorio nazionale.

- Cooperazione standard ecologici e sociale
la SMP ETS ha aderito alla campagna GAP contro il gioco d’azzardo patologico e la revisione 
della legge regionale a riguardo.
Si sono rivolti alla SMP ETS i Soci Fondatori di Bimed Mutua, una società di mutuo soccorso di 
Salerno, ai quali è stata offerta assistenza, formazione e disponibilità a gestire le assistenze 
mutualistiche in questa fase di avvio della loro attività.
Avvio di un tavolo di progettazione con la Consulta Persone in Difficoltà (CPD) per la 
sperimentazione di una società di mutuo soccorso per i Soci aderente alla Consulta. 

SOLIDARIETÀ CON ALTRI ENTI 

Il patrimonio è spesso destinato a coloro che fanno sviluppo in ambito sociale e 
mutualistico.

Nel 2021, insieme ai tre maggiori sindacati nazionali, si è 
portato avanti un progetto di sostegno agli ospiti delle RSA 
locali mediante l’acquisto e la concessione in uso di due 
strutture gonfiabili denominate “Stanze degli abbracci” 
grazie alle quali gli ospiti e i loro parenti potevano vedersi ed 
avvicinarsi in sicurezza.

ABUSO DI POTERE DI 
POSIZIONAMENTO NEL MERCATO 

NEI CONFRONTI DI ALTRI ENTI 

Mai praticato, il Mutuo Soccorso è un patto tra Soci, ci si rivolge a 
tutti i cittadini del territorio di competenza.

Se contattati da persone residenti in zone fuori dal bacino della SMP ETS, si 
informano sulla presenza di altre Mutue nel relativo territorio.
Non è di interesse la concorrenza con assicurazioni o altri realtà simili, ben diverse 
da una Società di Mutuo Soccorso.

D2.1

D2.2

D2.3

VERSO IL BENE COMUNE

Essere tra i soggetti coinvolti nella co-progettazione e co-programmazione con 
enti gestori per attività e servizi mutualizzabili, manifestando il proprio interesse 
appena ci saranno i bandi.
Collaborazione con altre mutue sanitarie per sviluppo di servizi comuni.

2021

2021

h/anno cooperazione con altri enti 20 %

settori di impegno

cooperazione società civile

cooperazione per standard di legge

cooperazione standard ecologici e sociale

solidarietà con altri enti
100h mutualità mediata con BIMED mutua

250h stanza degli abbracci

mezzi finanziari condivisi 3.904,00 €  ( stanza degli abbracci )
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sez.impatto ecologico dell’utilizzo 
e smaltimento di prodotti e servizi

( D3 )

RAPPORTO ECOLOGICO COSTI/BENEFICI 
DI PRODOTTI E SERVIZI 
(EFFICIENZA E CONSISTENZA)

L’attività dell’organizzazione non è rivolta allo scambio di beni, ma alla prestazione 
di servizi che garantiscono ai Soci un sostegno nei settori dell’assistenza sanitaria 
e socio sanitaria alla luce del concetto della mutualità. 

La sede operativa dell’organizzazione è ubicata nel centro della città di Pinerolo e 
facilmente raggiungibile a piedi.

Gli iscritti possono: 
• chiedere il rimborso di spese sanitarie (per la maggior parte inviando i documenti 

tramite canali digitali, senza spreco di carta),
• accedere a centri medici convenzionati sul territorio presso cui effettuare visite 

mediche, analisi e cure odontoiatriche (il più possibile vicino alla residenza o al 
posto di lavoro degli iscritti per evitare inquinamento per spostamenti con auto 
o altri mezzi),

• richiedere l’invio di personale qualificato per l’assistenza in ospedale o a 
domicilio in caso di inabilità temporanea (tramite enti accreditati sparsi sul 
territorio, per evitare spostamenti eccessivi).

Pertanto per quanto attiene ai servizi, questi sono privi di conseguenze ecologiche 
sia per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi, che per lo smaltimento.

UTILIZZO MODERATO DI PRODOTTI E SERVIZI (SUFFICIENZA)

I servizi ai Soci sono di cura della persona, non si utilizzano prodotti da smaltire.
La comunicazione condivisa dalla SMP ETS con i propri Soci - con la notizia 
settimanale inviata tramite canali telematici, sul tema degli “stili di vita” - 
serve a dare maggiore consapevolezza sulle idee e i valori della SMP ETS ai Soci 
ed ai fruitori dei servizi.
È prevista la possibilità di iscriversi e di interfacciarsi con l’organizzazione anche 
tramite e-mail o direttamente sul sito internet. Per questo aspetto l’organizzazione 
promuove il consumo critico personale e il concetto di sufficienza.

Sono state stampate borse 
di tessuto da utilizzare per 

la consegna di materiale 
promozionale così da poter 

partecipare alla campagna di 
eliminazione della plastica.

ACCETTAZIONE CONSAPEVOLE 
DELL’IMPATTO ECOLOGICO SPROPOSITATO

Non è una pratica adottata, in quanto non trattando beni, ma servizi, da parte 
dell’organizzazione non c’è accettazione consapevole dell’impatto ecologico 
spropositato. Analogamente non c’è alcuna comunicazione ingannevole, né 
promozione di modelli o mode che non rispecchino lo stile di vita consapevole che 
l’organizzazione promuove.

D3.1

D3.2

D3.3

2021

VERSO IL BENE COMUNE

Per il prossimo futuro, prevedere tra i temi trattati nelle newsletter anche quello 
ambientale, in particolare sul riciclo, sul riuso, sulla circolarità e sulla raccolta 
differenziata.
Nel futuro, si prevede di acquistare solo bicchieri compostabili o riutilizzabili da 
utilizzare in ufficio o per eventi organizzati.
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sez. ( D4 )partecipazione dei soci/beneficiari 
e trasparenza dei prodotti

PARTECIPAZIONE DEI SOCI/BENEFICIARI, 
SVILUPPO COMUNE DEI PRODOTTI E RICERCA DI MERCATO

Come previsto dal nostro Codice Etico la mutua deve favorire la partecipazione 
e il controllo dei Soci sull’attività mutualistica.

I Soci vengono coinvolti nello sviluppo dei servizi, possono esprimere le loro 
necessità, richieste e proposte passando in ufficio, o durante l’Assemblea. 

Così nell’anno in esame sono stati aggiornati i regolamenti di 
alcune assistenze, in base alle necessità emerse dai Soci e 
dai beneficiari. Il CdA ha ritenuto necessario rivederli, 
ampliando le prestazioni ma senza modificarne le quote.
Le modifiche riguardano i seguenti servizi:
- Assistenza domiciliare e ospedaliera:

sono aumentate le ore di assistenza a domicilio, è stato istituito il sussidio 
per non autosufficienza ed è sono stati inseriti due nuovi servizi, uno di reperimento e 
selezione badanti fisse in collaborazione con Idea Lavoro e uno di orientamento ai servizi 
locali per i familiari di Soci con invalidità.

- Fondo sanitario pluriaziendale piano Base:
ampliamento delle prestazioni di rimborso spese sanitarie, in particolare rimborso integrale 
dei ticket sanitari, rimborso ablazione fuori rete e diaria in caso di ricovero anche senza 
intervento.

- Si è giunti a sottoscrivere un accordo con FNP CISL Piemonte,
tramite Soci già iscritti, per creare strumenti di tutela per i cittadini soprattutto per quanto 
riguarda il diritto alla salute, perseguendo la finalità di erogare servizi di qualità a costi 
minori, in quanto mutualizzabili, e con particolare attenzione alla persona, alla famiglia e 
quindi modulati sulle necessità e esigenze soprattutto dell’età.

TRASPARENZA DEI PRODOTTI

Il Codice Etico riporta tra i principi il controllo e la trasparenza, 
dando ai Soci la possibilità di accedere agli atti della società. 
La trasparenza è garantita anche da regolamenti semplici, 
chiari e corretti. La SMP ETS è sottoposta alla vigilanza da 
parte del Ministero dello sviluppo economico e dal controllo 
del Ministero della sanità.

  I Soci apprezzano molto i servizi offerti 
riconoscendone la qualità.

  Tutti quelli che ne hanno usufruito 
hanno dato un giudizio positivo.

  Trattandosi di servizi alla persona e non prodotti, 
non ci sono da rilevare sostanze nocive e informazioni 

di rischi a livello ecologico da riferire.

MANCATA INDICAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Non avendo prodotti non ci sono sostanze pericolose da comunicare.

D4.1

D4.2

2021

2021

VERSO IL BENE COMUNE

Nel breve termine si sta elaborando una nuova forma di assistenza domiciliare 
con un monitoraggio delle normali abitudini di vita grazie al supporto della 
domotica, per garantire a tutte le persone iscritte la possibilità di rimanere a casa 
propria in sicurezza.
Si pensa per il futuro di organizzare, una giornata di confronto in presenza con i 
diversi portatori di interesse del nostro territorio.

D4.3

quota innovazione di servizi sorte 
con suggerimenti dei Soci

100%
Assistenza Domiciliare e Ospedaliera                  
aumento h domiciliare come richiesto da molti Soci

Fondo Pluriaziendale                                                  
aumento dei servizi su segnalazione dei beneficiari

accordo FNP CISL Piemonte
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( E1 )sez.senso e impatto dei servizi sulla società

SERVIZI CHE SODDISFANO LE NECESSITÀ DI BASE 
FUNZIONALI PER UNA BUONA VITA 

I servizi della SMP ETS riguardano la salute e la cura delle persone e quindi sono 
strettamente correlati ai fabbisogni di base, ma tendono anche al rafforzamento 
della comunità. 

Una società di mutuo soccorso non è un’assicurazione: il coinvolgimento sociale 
è insito nell’attività, ma è difficile trasmettere questo concetto alla società di oggi 
in cui regna l’individualismo. 

Come prevede il Codice Etico far parte di una società di mutuo 
soccorso significa essere parte attiva di una comunità 
portando avanti il principio della mutualità e della solidarietà 
che avviene tra individui e gruppi di individui. Questo è 
possibile tramite la costituzione di un fondo economico a cui 
tutti contribuiscono e che viene utilizzato da chi ha bisogno, 
sostenendosi a vicenda. 

Per chi ha le assistenze sanitarie, il rimborso arriva a fine mese, questo fa sì che il 
socio non debba rinunciare alle cure perché sa di essere rimborsato puntualmente, 
per chi ha l’assistenza ospedaliera e domiciliare c’è la sicurezza del personale 
assistenziale preparato; se qualche cosa non va posso rivolgermi alla Mutua. La 
Società è attenta ad evitare il lavoro in nero, contrastando il fenomeno attraverso 
la creazione di nuovi posti di lavoro, man mano che aumentano i Soci aumentano i 
posti di lavoro.

Nel territorio in cui la SMP ETS opera è considerata un sostegno alle donne e al 
lavoro di cura che è prevalentemente fatto dalle donne. La SMP ETS crea relazione 
e fiducia: rivolgersi alla mutua vuol dire sicurezza e affidabilità.

Oltre ai servizi di assistenza e rimborso si cerca di rispondere alle diverse e nuove 
richieste dei Soci, in particolare offrendo un servizio di orientamento ai servizi 
offerti da altri enti sul territorio, per un supporto completo alla persona nel 
momento in cui si trova ad affrontare un problema sanitario.

IMPATTO DEI SERVIZI SULLA SOCIETÀ

Le società di mutuo soccorso nascono per costruire un patto, 
generare una trasformazione socio culturale. La vita familiare viene 

aiutata, supportata dai nostri servizi, ma anche dal sentirsi una comunità 
e non solo un fruitore di servizi. 

La SMP ETS partecipa con altri enti del terzo settore e con Enti Pubblici a gruppi di 
lavoro specifici e come partner in alcuni bandi per migliorare il benessere e i servizi 
dei cittadini e del territorio. Non intende sostituire il Pubblico, ma integrarlo con 
servizi non ancora garantiti.

Sono stati rilevati 2 segmenti che hanno bisogno di mutualismo:
• i giovani precari (25-35 anni), quelli che aspirano a posizioni alte perché hanno i 

titoli e si sentono invincibili;
• i migranti: per questi ultimi un bisogno rimasto scoperto riguarda il rimpatrio 

delle salme, ma è un servizio difficile da gestire a livello mutualistico.

LA SMP ETS lavora molto con l’ASL TO3 (fa parte della Conferenza di Partecipazione) 
e i Consorzi Intercomunali dei Servizi Sociali di Pinerolo e di altri territori.
Collabora con enti pubblici e altri enti del Terzo Settore come partner di diversi 
progetti, in particolare per: la protezione di famiglie fragili, l’assistenza familiare, 
la formazione e il sostegno alle donne in difficoltà e la creazione di un welfare 
territoriale.

La Società Mutua Piemonte ETS crea tranquillità:
Per le aziende: nel campo dei fondi aziendali, i dipendenti assistiti dalla SMP ETS, 
trovano dialogo, disponibilità e cortesia, è un valore che viene riconosciuto; non 
trovano un call center, ma una persona che è attenta alle esigenze di ciascuno.
Per i Soci iscritti singolarmente: la maggioranza è anziana, quando si spiegano i 
regolamenti si usa un linguaggio semplice. Se un’associazione o un gruppo ha 
persone interessate a iscriversi la SMP ETS va da loro, per dare sicurezza a chi 
si iscrive, modalità diversa di approccio con coinvolgimento della comunità e 
attenzione alla persona.

SERVIZI DISUMANI

Tutti i servizi della SMP ETS sono orientati alla salute delle persone. 

E1.1

2021

E1.2

E1.3
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sez. ( E2 )

IMPOSTE E ONERI SOCIALI

La SMP ETS paga regolarmente imposte e oneri sociali dovuti per legge
o per contratto di lavoro. 

CONTRIBUTI VOLONTARI 
PER RAFFORZARE LA COLLETTIVITÀ

È stato approvato il Codice Etico ed è stato nominato il supervisore 
etico che rispetta le caratteristiche di terzietà e alto valore morale.

Uno dei principi contenuti nel Codice Etico è proprio la 
responsabilità sociale, la SMP ETS è impegnata, come Ente del 
Terzo Settore, nella realizzazione di un sistema di welfare di 

comunità inclusivo, integrato con il SSN, collaborando con soggetti 
pubblici e del privato non profit, per favorire la coesione sociale.

Un sostegno indiretto alla comunità viene garantito con la creazione di posti di 
lavoro stabili per combattere il nero, grazie al servizio di assistenza svolto tramite 
cooperative stabili e centri convenzionati con valutazione di garanzia e sicurezza. 
Da sempre il CdA garantisce che i Soci con particolari necessità abbiamo un 
sostegno anche oltre le prestazioni previste dai regolamenti assistenziali, questo 
grazie all’utilizzo del Fondo di solidarietà accantonato negli anni.

Insieme ai tre maggiori sindacati nazionali si è portato avanti un 
progetto di sostegno agli ospiti delle RSA locali.

Sono state acquistate 2 strutture gonfiabili denominate “Stanza 
degli abbracci”. Le 2 stanze sono state spostate periodicamente 
da una struttura ad un’altra in un “tour” presso le RSA del territorio 

che hanno aderito all’iniziativa. La “Stanza degli abbracci” è una 
camera dotata di una morbida parete trasparente e isolante, 

completa di manicotti per permettere il contatto fisico tra i residenti 
delle RSA e i loro cari, senza rischi di contagio. Tutto questo per ricreare una 
pandemia di abbracci e sorrisi, da vicino, all’interno di un luogo protetto dove 
potersi riabbracciare e ritrovare l’affetto, in sicurezza, attraverso il contatto fisico.
Con le notizie settimanali si collabora alla diffusione di iniziative per la collettività 
proposte da altri enti con cui si collabora o si condividono valori e principi.

La rete con le organizzazioni e gli enti del territorio è considerata un vantaggio, 
per tutta la comunità e non solo per i Soci.

La SMP ETS è attenta alla comunità e cerca di riflettere insieme ad altri sulla 
evoluzione della nostra società, questa non è una strategia preordinata, ma da 
sempre la filosofia della Mutua.

contributo per la collettività

VERSO IL BENE COMUNE

Nel breve periodo si punta a essere parte integrante nello sviluppo del PNRR, 
presentando manifestazione di interesse ai diversi Consorzi dei Servizi Sociali 
della Regione Piemonte.
Per i prossimi anni si cercherà di partecipare a nuovi bandi insieme ad altri Enti del 
Terzo Settore.

E2.1

2021

2021

E2.2

categorie di soci/beneficiari di base 100%

risolve problemi sociali 100%

vantaggio multiplo e semplice 100%

tipo e numero attività/misure nuovi Soci (2021) 272

comunicazione, numero persone raggiunte (2021) 1640
prodotti e servizi disumani zero

quota fatturato da prodotti non etici zero

quota servizi con componenti di prezzo pubblicate    100%
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MANCATA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE

Nessun rischio né situazione di corruzione.

Tutti i Soci sono i proprietari, quindi hanno voce in capitolo su tutto, 
il CdA è al servizio. Nello Statuto è chiaro il limite del conflitto di interesse; 

essendo senza scopo di lucro non è obiettivo della Società l’aumento di capitale.

E2.3

E2.4

VERSO IL BENE COMUNE

Trovare nel breve termine nuove idee per contribuire allo sviluppo del benessere 
della collettività.

( E2 ) sez.

EVASIONE FISCALE ILLECITA

Nessuna evasione fiscale è consentita, anzi la SMP ETS cerca di promuovere la 
stabilizzazione di lavoratori in situazioni irregolari e non ammette rimborsi se 
non sono giustificati da documenti di spesa quietanzati.

Tutte le spese sono documentate e i fondi di investimento sono tutti stipulati con 
Banca Etica.

ritenute d’acconto versate 842,36 € 

contributi dipendenti versati 30.104,65 €

% imposte sulla differenza ricavi e costi         
della produzione 33% 

h di lavoro volontario che crea entrate 73% (presidente e consiglieri) 

nessuna donazione da partiti politico                   
no lobbying

continuo monito a combattere la corruzione

utilizzo fondo di solidarietà su totale costi
17% 
(4.268 € fondo solidarietà +                                                
3.904 € stanza abbracci)
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sez.riduzione delle conseguenze ecologiche ( E3 )

CONSEGUENZE ASSOLUTE

Sono stati acquistati prodotti di sanificazione naturali, si fa la raccolta 
differenziata, con la predisposizione di cartelli ben visibili, inoltre si permette ai 
lavoratori di tornare a casa a mangiare, evitando sprechi e imballaggi. 

È già presente sensibilità su questo punto in quanto la proprietà ha installato 
l’impianto di riscaldamento a basso impatto ambientale ed è autonomo, questo 
garantisce una gestione meno energivora.

Si richiama interamente quanto già riportato nel tema   A3.1
Consumi:
• energia elettrica – ENEL fornitore nazionale 

consumo annuo kwh 1773 (coefficiente CO2 0,75)
• riscaldamento a metano – ACEA fornitore locale consorzio pubblico/privato: 

consumo annuo smc 1404 (coefficiente CO2 0,55)
• autovettura Fiat Panda a metano 

km annui percorsi 17.143 

CONSEGUENZE RELATIVE

La SMP ETS effettua la raccolta differenziata, promuove la riduzione 
dell’inquinamento garantendo la possibilità di svolgere parte del lavoro in smart 
working, acquista prodotti eco sostenibili, ha acquistato l’auto aziendale a metano, 
tutto nella logica della tutela dell’ambiente e in genere contro la filosofia del rifiuto.

Si richiama interamente quanto già riportato nel tema  A3.2

VIOLAZIONI DEI REQUISITI AMBIENTALI 
E IMPATTO INADEGUATO SULL’AMBIENTE

Non si violano i requisiti ambientali di legge e non esiste impatto inadeguato 
sull’ambiente relativamente ai servizi offerti.

VERSO IL BENE COMUNE

Nel prossimo anno si sostituirà la macchinetta del caffé in capsule con una per 
caffè in cialde compostabili e l’utilizzo di bicchieri e palette biodegradabili.
Mantenere il costante monitoraggio degli indicatori dei consumi elencati. 

E3.1

E3.2

E3.3

produzione CO2 energia elettrica Kg 3,64/dì

produzione CO2 riscaldamento a metano Kg 2,11/dì

emissioni CO2 autovettura  aziendale a 
metano/anno

Kg 593,14 
(pari a 3,46/kg ogni 100km)

consumo di carta/anno 73,60 kg/anno (2,5 risme al mese)
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sez.trasparenza e condivisione sociale
delle decisioni

( E4 )

TRASPARENZA

La trasparenza è richiesta nei confronti di tutti i Soci da Statuto e 
dai principi del nostro Codice Etico. I regolamenti sono trasparenti e il più 
possibile semplici.

Il CdA garantisce tutto ciò attraverso decisioni che sono prese in modo condiviso. 

Con la stesura del Codice Etico si vuole arrivare a una condivisione 
assoluta sulle procedure di lavoro e garantire la conoscenza dei 
processi necessari per lo svolgimento dell’attività.
La SMP ETS ha presentato ai Soci e ai propri stakeholders il 
Bilancio del Bene Comune, che integra il Bilancio Sociale 
valorizzando l’impatto sociale che la SMP ETS ha sul territorio. 
È un percorso di analisi dei punti di forza e di debolezza, che è 
stato fatto all’interno della SMP ETS (coinvolgendo, oltre al CdA, 
i Soci e i collaboratori) confrontandosi costantemente con i portatori di interesse 
sui vari punti della matrice elaborata dalla Federazione dell’Economia del Bene 
Comune (dignità umana, solidarietà, giustizia sociale, sostenibilità ecologica, 
trasparenza e condivisione delle decisioni).
Nell’anno è stato avviato e presentato un progetto alle scuole superiori di 
Pinerolo, per la promozione del Mutuo Soccorso tra i giovani, chiedendo agli 
studenti di approfondire i principi e i valori mutualistici e renderli attuali, con 
l’utilizzo di parole e strumenti conosciuti ed utilizzati dai giovani.
La SMP ETS ha partecipato come ospite allo spazio Cisl sulla televisione privata 
Primantenna, in diverse puntate, in particolare per la presentazione del patto di 
welfare territoriale scaturito dalla partecipazione al Bando WeCaRe della 
Regione Piemonte, l’approfondimento sulla convenzione con FNP CISL e lo 
speciale sull’iniziativa “Stanza degli Abbracci”.

CONDIVISIONE SOCIALE DELLE DECISIONI

Gli stakeholder della società sono i cittadini, gli enti pubblici e privati del territorio. 
Tra questi ci sono i cittadini iscritti, ma anche i non iscritti che ci contattano per 

VERSO IL BENE COMUNE

Nel breve periodo organizzare iniziative per la promozione del mutualismo, o 
partecipando ad eventi in cui poter presentare l’attività svolta.
Avviare un progetto di lezioni sul mutuo soccorso a partire dal concorso nelle scuole. 

E4.1

E4.2

chiedere informazioni, possono rappresentare 
i propri interessi legittimi nei confronti della 

SMP ETS in forma scritta, consultando l’ufficio, 
partecipando alle Assemblee e facendo richieste 

al CdA. Momenti di confronto con i Soci sono stati 
ricercati da sempre.

I risultati del dialogo e delle decisioni vengono trasmessi 
attraverso le comunicazioni: via e-mail, durante l’Assemblea 

ed attraverso le informative settimanali. Sempre a disposizione e 
consultabili su richiesta, i verbali del CdA. Durante l’Assemblea, inoltre, viene 

comunicato l’andamento della società attraverso dati statistici sugli iscritti e sui 
servizi erogati in modalità anonima.

PROMOZIONE DI POCA TRASPARENZA E INFORMAZIONI 
CONSAPEVOLMENTE ERRATE

Si cerca di non dare informazioni errate o poco chiare.

E4.3

2021

ANNO 2020 e 2021  Bilancio del Bene Comune

% condivisione decisioni con gli stakeholder 100%

infrastruttura istituzionalizzata Consiglio di Amministrazione in
d
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NOTA AL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO 2021
Dall’esercizio in corso sono stati usati i modelli di 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, previsti per 
gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art.13 del CTS, prodotti 
dal Ministero con decreto del 5 marzo 2020.

Le informazioni sotto riportate sono parte integrante del Bilancio Sociale e 
completano le informazioni della Relazione di Missione.

INFORMAZIONI 
SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Quote associative o apporti ancora dovuti

In questa voce risultano i crediti per quote sociali e contributi associativi del 2021 
di Soci e assistiti iscritti, ma che non hanno regolarizzato il pagamento entro la 
fine dell’anno, al netto delle quote non esigibili pari a € 7.146 di Soci morosi nel 
2021, causa di decadenza come da Statuto art. 7.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto e sono 
state spesate al 100% nell’esercizio di acquisto.

Licenze software:
costituita dall’acconto per il programma gestionale Oceano oltre alle licenze già 
presenti: Windows 2007, Office Professional 2007 e TEOREMA (contabilità). 
Importo totale a inventario pari a € 10.775.

Nell’esercizio ci sono state le seguenti variazioni:
- Software programma gestionale Oceano acconto € 10.000,00

Spese incrementative per beni di terzi non è variato e si tratta di spese sostenute 
per la sistemazione della sede in locazione: murature in cartongesso, impianto 
elettrico e prima tinteggiatura.
- Importo totale a inventario pari a € 10.232,00

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e sono 
state spesate al 100% nell’esercizio di acquisto.

ALLEGATI Mobili da ufficio: non è variato e si tratta di 
apparecchiature e attrezzature.

- Importo totale a inventario pari a € 10.050

 Apparecchiature elettroniche: 
si tratta di macchine da ufficio. 

- Importo totale a inventario pari a  € 15.981

Nell’esercizio ci sono state le seguenti variazioni:
- Acquisto forno Microonde Black+Decker    € 60

- Acquisto 2 gonfiabili Stanza degli abbracci x RSA   € 3.904

- Acquisto Samsung Smart TV     € 600

- Acquisto cassa audio/microfono Jabra 750    € 362

- Donato (a Soms Bricherasio) Notebook Toshiba A110  € 1.250 –

- Restituito cassa audio/microfono Jabra 510   € 136 –

- Smarrito Cellulare ZTE Blade A5 2020    € 0 –

Automezzi: si tratta dell’autovettura aziendale (e delle gomme invernali). 
Importo totale a inventario pari a € 11.222.

Nell’esercizio ci sono state le seguenti variazioni:
- Acquisto 4 gomme Goodrich G-GRIP    € 300

Immobilizzazioni finanziarie

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese, 
che non sono variate nell’esercizio in esame:

Descrizione Città o 
stato

Capitale 
in euro

Utile 
(Perdita)

Patrimonio 
netto

Quota 
posseduta

Valore a 
bilancio

Consorzio Mu.Sa.            
(Consorzio Mutue Sanitarie 
Società Cooperativa Consortile)

ITALIA 0 0 0 5.000 5.000

Azioni Banca Popolare Etica 
S.C.p.A. ITALIA 0 0 0 3.009 3.009

CPS Onlus  (Centro Progetto 
Salute) ITALIA 0 0 0 207 207

Astra Società Cooperativa ITALIA 0 0 0 250 250

Cooperativa P.G. Frassati ITALIA 0 0 0 110.000 110.000

Crediti verso altri ITALIA 0 0 0 0 1.781

Totale 120.247

Nel bilancio dell’esercizio viene evidenziato un credito su immobilizzazioni finanziarie pari a euro 1.781, relativo alle 
cedole sulle partecipazioni detenute della Cooperativa P.G.Frassati, non ancora saldate.
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ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti

I crediti compresi nell’attivo circolante 
sono pari a € 3.900 
(€ 96.159 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

ATTIVO CIRCOLANTE - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 938.926 
(€ 872.832 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Sono state iscritte al valore di mercato rilevato al 31 dicembre 2021.

Per i Titoli collegati all’inflazione europea si è provveduto a fine anno alla 
rivalutazione in base al coefficiente di indicizzazione. 
Tra parentesi sono stati riportati l’anno di scadenza e il valore nominale.

Buoni del Tesoro Poliennali IT con premio (2024) € 105.127 (€ 100.000)

Buoni del Tesoro Poliennali IT (2024)  € 210.255 (€ 200.000)

Buoni del Tesoro Poliennali IT (2027)  € 268.885 (€ 250.000)

Buoni del Tesoro Poliennali ITeu (2028)  € 248.625 (€ 200.000)

Buoni del Tesoro Poliennali ITeu (2051)  € 106.034 (€ 100.000)

Totale titoli non immobilizzati  € 938.926 (€ 850.000)

 Valore 
nominale

Fondo 
svalutazione

Fondo svalutazione 
interessi di mora

Valore netto

Verso altri – esigibili oltre l’esercizio 3.900 0 0 3.900

Totale       3.900 0 0 3.900

Questa voce è costituita dal deposito cauzionale per il contratto di locazione stipulato con il sig. Marinone Giovanni 
per euro 3.900.

 Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Atri titoli non immobilizzati 872.832 66.094 938.926

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

872.832 66.094 938.926

ALLEGATI

ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide nell’attivo circolante 
sono pari a € 307.666 

(€ 146.116 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti di ogni voce sono così rappresentati:

Trattasi delle giacenze sui conti correnti bancario e postale, e della liquidità 
esistente nella cassa contanti alla chiusura dell’esercizio.

Le disponibilità bancarie e postali sono state iscritte per il loro effettivo importo, 
debitamente conciliato con le risultanze emergenti dagli estratti conto.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e i risconti attivi sono pari a € 2.140 (€ 2.010 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

I ratei e i risconti attivi sono stati calcolati in base al criterio della competenza in 
ragione del tempo.

I ratei sono costituiti da € 804 di interessi sui titoli per la parte di competenza 
dell’esercizio 2021.

I risconti sono costituiti da € 197 del premio di assicurazione dell’autovettura per 
la parte di competenza dell’esercizio 2022, da € 720 di francobolli acquistati nel 
2021, ma che saranno utilizzati all’inizio del 2022 e da € 419 di diritti e spese 
CCIAA per la parte di competenza dell’esercizio 2022.

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 146.001 161.561 307.562

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 115 (11) 104

Totale disponibilità liquide 146.116 161.550 307.666

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei attivi 769 35 804

Altri risconti attivi 1.241 95 1.336

Totale ratei e risconti attivi 2.010 130 2.140
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INFORMAZIONI 
SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio 
è pari a € 200.419 (€ 135.339 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita 
durante l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il 
dettaglio della voce “riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali”.

È costituito dall’avanzo di gestione dell’esercizio in commento, dal residuo 
avanzo di gestione degli esercizi precedenti, dalla riserva da arrotondamento, e 
dalle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi rischi e oneri. 
I fondi rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.090.438 
(€ 1.039.500 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

FONDO GARANZIA ASSISTENZE

Nell’esercizio il fondo non è stato incrementato, l’importo è ritenuto sufficiente a 
garantire eventuali spese impreviste relative alle assistenze.

Totale al 31/12/202  € 305.000

ALLEGATI

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Riserve vincolate - Riserva legale 135.000 65.0000 200.000

Riserve di utili o avanzi di gestione 74 264 338

Altre riserve da arrotondamento 0 1 1

Avanzo/disavanzo d’esercizio 265 (185) 80

Totale Patrimonio Netto 135.339 83.081 200.419

 Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.039.500

Variazione nell’esercizio 50.938

Valore di fine esercizio 1.090.438

FONDO SVILUPPO E REVISIONE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Nell’esercizio il fondo non è stato incrementato, 
l’importo è ritenuto sufficiente a garantire eventuali 

spese per le future attività assistenziali innovative.

Totale al 31/12/2021  € 80.000 

FONDO SOLIDARIETÀ

Il fondo di solidarietà, è stato utilizzato durante l’esercizio per venire incontro a 
particolari esigenze assistenziali di nostri Soci. Nell’esercizio detto fondo è stato 
incrementato di € 4.268 per riportare il saldo finale ad una cifra sufficiente a 
coprire future necessità extra regolamento dei Soci.

Totale al 31/12/2020    € 30.000

Utilizzo (per assistenze extra regolamento)  € 4.268 –
Accantonamento dell’esercizio   € 4.268

Totale al 31/12/2021    € 30.000

FONDO PROMOZIONE E SVILUPPO

Il fondo, gestito con delibere del Consiglio di Amministrazione, viene utilizzato 
per spese diverse dalla normale gestione che riguardano la promozione e lo 
sviluppo operativo. Nell’esercizio il fondo è stato incrementato di € 826 per 
riportare il saldo finale ad una cifra sufficiente a coprire future spese per la 
promozione e lo sviluppo della Società.

Nell’anno è stato utilizzato per le spese legate all’acquisto di attrezzature per 
l’allestimento della sala riunioni per lo svolgimento di video incontri.

Totale al 31/12/2020    € 40.000

Utilizzo (acquisto Samsung Smart TV)   € 600 –
Utilizzo (acquisto microfono jabra 750 videoconferenze) € 362 –
Nota di credito (restituzione microfono jabra 510)  € 136
Accantonamento dell’esercizio   € 826

Totale al 31/12/2021    € 40.000

FONDO CULTURA MUTUALISTICA E SANITARIA

Il fondo è stato istituito, ai sensi dell’art. 4 del vigente Statuto, per “promuovere, 
nel settore dell’educazione sanitaria, della cultura e del tempo libero, iniziative 
culturali per i Soci e le loro famiglie”. Nell’esercizio non è stato utilizzato.

Totale al 31/12/2021    € 20.000
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FONDO GESTIONE STRAORDINARIA

Il fondo è stato istituito, con delibera del CdA, per la 
copertura di eventuali spese impreviste.
L’importo accantonato è il valore massimo possibile 
consentito dalle risultanze di bilancio.
Totale al 31/12/200   € 224.500
Accantonamento dell’esercizio  € 37.600

Totale al 31/12/2021   € 262.100

FONDO RIS. F.DO PLURIAZIENDALE SMP VINCOLATO

Il fondo nell’esercizio non è stato incrementato. La cifra accantonata è ritenuta 
sufficiente per la copertura delle prestazioni da garantire di cui al Decreto 
27/10/2009 “soglia delle risorse vincolate”.

Totale al 31/12/2021   € 18.000

FONDO RISERVA F.DO PLURIAZIENDALE SMP

Il fondo è stato istituito come riserva per la copertura delle assistenze offerte ai Soci 
del Fondo Pluriaziendale della SMP. Nell’esercizio il fondo non è stato aumentato.

Totale al 31/12/2021   € 82.000

RISERVA II WELFARE

Il fondo è stato istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la 
gestione dell’avanzo del piano assistenziale welfare che fa parte dei pacchetti del 
Fondo Sanitario Pluriaziendale della SMP. Tale avanzo essendo destinato al 
welfare di II livello deve essere completamente spesato per i beneficiari. 
Nell’esercizio in esame non è stato incrementato.

Totale al 31/12/2021   € 10.000

FONDO INVESTIMENTI

Il fondo è stato istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per le 
future spese d’investimento previste. Nell’esercizio il fondo è stato movimentato, 
per l’acconto dell’acquisizione del programma gestionale Oceano e 
successivamente incrementato per portare l’importo accantonato ad un valore 
ritenuto sufficiente per coprire le spese legate a futuri investimenti.
Totale al 31/12/2020    € 40.000
Utilizzo (acconto software Oceano)  € 10.000 –
Accantonamento dell’esercizio  € 25.000

Totale al 31/12/2021   € 65.000

ALLEGATI

FONDO INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE

Il fondo è stato istituito, come riserva per la copertura 
dell’investimento in conto capitale costituito dalle n°220

azioni della Cooperativa P.G. Frassati per un importo 
di € 500 ciascuna. 

Totale al 31/12/2021    € 110.000

FONDO INVALIDITÀ

Il fondo è stato istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
a garanzia delle future spese per sussidi di non autosufficienza erogati ai Soci 
iscritti alle diverse forme di Assistenza domiciliare e ospedaliera. Questo sussidio 
è stato aggiunto, a partire dall’esercizio preso in esame, alle prestazioni rivolte ai 
nostri Soci, per un sostegno nel caso di grave invalidità. Nell’esercizio il fondo è 
stato utilizzato per i sussidi richiesti e non verrà incrementato, così da vedere il 
progressivo utilizzo nell’esercizio successivo.

Totale al 31/12/2020    € 80.000
Utilizzo (sussidi di non autosufficienza)  € 11.662 –

Totale al 31/12/2021    € 68.338

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: il trattamento 
di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi 
€ 40.789 (€ 40.700 nel precedente esercizio). Nel 2021 è cessato il rapporto di 
lavoro con una delle dipendenti pertanto è stato versato il relativo importo 
accantonato di € 5.411.

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 40.700

Variazione versamento nell’esercizio (5.411)

Altre variazioni accantonamento dell’anno 5.500

Totale variazioni 89

Valore di fine esercizio 40.789
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Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi 
€ 37.053 (€ 19.798 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Si tratta di debiti estinguibili nell’esercizio successivo, dettagliati nel conto 
consuntivo e costituiti da:

Debiti verso fornitori

Relativi a fatture da ricevere, di competenza dell’esercizio in commento, 
comprese le fatture relative alle utenze per la parte di competenza dell’esercizio.

Debiti tributari

Si tratta di debiti correnti, relativi alle imposte dell’esercizio e alle ritenute sulle 
retribuzioni di fine anno del personale.

Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale

Sono debiti verso INPS e INAIL relativi agli accertamenti a fine anno dei contributi 
sulle retribuzioni differite del personale.

Debiti verso dipendenti e collaboratori

Sono debiti relativi agli importi dovuti per l’accertamento dei costi per le 
retribuzioni differite del personale.

Altri debiti

Comprendono:

- i debiti verso Soci per assistenze correnti, composto dagli importi dei rimborsi 
mutualistici per prestazioni assistenziali pervenute nel 2022 relative al 2021.

- debiti diversi, che consistono nelle spese sostenute dagli amministratori nel 
2021, ancora da rimborsare.

ALLEGATI

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 972 3.229 2.257

Debiti tributari 1.417 1.363 (54)

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.370 3.901 (469)

Debiti vs. dipendenti e collaboratori 7.450 7.493 43

Altri debiti 5.589 21.067 15.478

Totali 19.798 37.053 17.255

Risconti passivi

I risconti passivi nell’esercizio 2021 sono pari 
ad € 4.707 (€ 246 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti di ogni voce sono così 
rappresentati:

I risconti passivi sono stati calcolati in base al criterio della competenza in 
ragione del tempo.

Questa voce è costituita da € 162 di quote associative di competenza 
dell’esercizio 2022 ma già incassati nell’esercizio in corso e da € 4.545 di 
contributi per gli assistiti iscritti al Fondo Pluriaziendale incassati nel 2021, ma di 
competenza dell’esercizio 2022.

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
A. Costi e oneri da attività di interesse generale e corrispondenti 

ricavi rendite e proventi

Sono dettagliate le spese per lo svolgimento delle diverse attività sociali, in particolare 
per le assistenze e i rimborsi di spese sanitarie ai Soci, distinguendo tra i Soci individuali 
e gli iscritti al Fondo sanitario della SMP ETS.
Le spese per ufficio sono comprensive di tutte le utenze e della TARI e dell’affitto delle 
sede e le spese del personale.
Sono dettagliati gli importi accantonati nell’anno in fondo rischi e oneri come dettagliato 
nello Stato Patrimoniale.
Infine gli oneri diversi di gestione dettagliati nelle singole voci di spesa.

Gli importi relativi alle quote sociali dell’esercizio sono già al netto delle quote sociali non 
incassate dai Soci morosi che sono stati depennati dal Libro Soci.
Sono inoltre evidenziate le quote sociali per gli iscritti al Fondo Sanitario Pluriaziendale 
della SMP, i contributi di mutualità mediata e le quote di adesione dei Soci giuridici.
Sono riportati i contributi da soggetti privati per l’attività di promozione del welfare 
aziendale e contributi da enti pubblici ottenuti per il bando Smart Working da Union 
Camere e il bando Sprint 2020 dalla CCIAA.

COSTI

RICAVI

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei passivi 0 0 0

Altri risconti passivi 246 4.461 4.707

Totale ratei e risconti passivi 246 4.461 4.707
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B. Costi e oneri da attività diverse e 
corrispondenti ricavi rendite e proventi

Sono elencate le spese relative a progetti per attività 
specifiche: acquisto 2 strutture gonfiabili stanza degli abbracci 
e spese sostenute dal 2019 al 2020 per il progetto Verso un patto 
di welfare territoriale finanziato dalla Regione Piemonte.
(totale inferiore al 66% dei costi complessivi - € 93.280 / € 500.995).

Sono elencati i contributi ricevuti per attività specifiche: dai Sindacati CGIL, CISL e UIL per 
la stanza degli abbracci e dalla Regione Piemonte per il progetto Verso un patto di 

welfare territoriale.

C. Costi e oneri da attività di raccolta fondi e corrispondenti ricavi 
rendite e proventi

Nell’esercizio in esame non sono state effettuate raccolte fondi.

D. Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali e corrispondenti ricavi rendite 
e proventi

Rientrano in questa sezione le spese relative ai conti correnti e alla gestione degli 
investimenti in titoli.

Sono elencate le rendite dei titoli, le plusvalenze da vendita e si evidenzia la rivalutazione 
dei titoli in possesso oltre che in base al valore di mercato anche all’indice dei prezzi CPI 
dei titoli legati all’inflazione italiana e HICP dei titoli legati all’inflazione europea al 

31/12/2021. Le cedole da partecipazioni e la riserva da arrotondamento.

E. Costi e oneri di supporto generale e corrispondenti ricavi rendite e proventi

Rientrano in questa sezione le spese relative all’auto aziendale e altri oneri, tra cui: 
l’affitto della sala polivalente del Comune di Bricherasio per l’Assemblea dei Soci, 
l’abbonamento alla rivista online Vita, le spese per il rinnovo dei domini del sito internet e 
della posta elettronica certificata (PEC), l’acquisto di un microonde per l’ufficio, le spese 
relative ai bandi Smart working e Sprint 2020 finanziati da Union Camere e CCIAA, un 
contributo per le attività dell’associazione Co.Mu.Net., un contributo per le attività della 
Soms Solidea, le spese del Notaio per l’aggiornamento dello Statuto, la consulenza di 

SISMA per la stesura del Bilancio Sociale e altre piccole spese.

COSTI

RICAVI

COSTI

RICAVI

COSTI

ALLEGATI

 Imposte dell’esercizio

Non risultano imposte a carico della SMP ETS, in 
quanto esenti IRAP in base alla Legge di stabilità 2015 

n. 190 del 23 dicembre 2014, che prevede la deducibilità, 
agli effetti dell’IRAP, delle spese sostenute in relazione al 

personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Proposta di utilizzo dell’avanzo

L’esercizio in commento presenta un avanzo di gestione di € 80. 
Il Consiglio di Amministrazione ne propone l’accantonamento a patrimonio netto 
tra gli avanzi di esercizio.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mione Adriano



« Il modello EBC è concepito per essere incluso 
nel quadro giuridico sia europeo che nazionale al 
fine di progredire verso il mercato unico europeo 
attraverso un’economia più etica, basata sui valori 
e sulle conquiste europee in materia di politiche di 
responabilità sociale, nonchè creando sinergie che 
li rafforzino. »

CESE (2015) 
Comitato Economico e Sociale Europeo

SMP ETS: BBC Rev02_2021

del 20/05/2022



Assistenza Sanitaria Integrativa
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+39 0121.795191 
info@mutuapiemonte.it

NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE SCEGLIAMO CARTA RICICLATA

Questo prodotto è certificato FSC®

La certificazione FSC® garantisce che questi 
prodotti sono stampati su materiali provenienti 
da foreste dove sono rispettati rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici.


