
 

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE 
DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE 

Circolare n. 16/2019 

 

UN.I.COOP. UNIONE ITALIANA COOPERATIVE - DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE 
SEDE: Via Guglielmo Saliceto 3/5 - 00161 Roma (RM) - Tel. 06.44251074 Fax. 06.44249995  

E.mail:  dipartimento.sociale@unicoop.it - Sito web: www.unicoop.it  
UNIONE ITALIANA COOPERATIVE - Associazione Nazionale di Promozione, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo, 

giuridicamente riconosciuta con D.M. 7 maggio 2004 ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 c.f.97238170589 
 

A
ss.

n e UN.I.COOP.

Roma, 03.09.2019 
Alle Cooperative Sociali Aderenti 

Ai Consorzi di Cooperative Sociali Aderenti 
LL.SS. 

A mezzo mail 
 

A UN.I.COOP. Nazionale 
Alle Unioni Regionali UN.I.COOP. 

Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP. 
Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP. 

A mezzo mail 
 

Oggetto: Decreto Ministero del Lavoro 04.07.2019 - Linee Guida per la redazione del bilancio sociale 
degli Enti del Terzo Settore 

 
Carissime, Carissimi, 
 
per opportuna conoscenza, Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 

9 agosto 2019, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, recante le 
indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore. 

 
I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono: 
 
• gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a 

un milione di euro annuo; 
• tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, 

indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a 
redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di 
ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso; 

• i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica. 
 
Facciamo presente che le disposizioni di cui al Decreto del 4 luglio 2019 si applicano a partire dalla 

redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione. 
 
Alleghiamo alla presente il Decreto in oggetto. 
 
Nell’informarVi che stiamo predisponendo strumenti operativi che possano agevolare le Cooperative 

aderenti nella predisposizione del Bilancio Sociale conformemente alla vigente normativa e nel restare a 
disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, porgo i miei più cordiali saluti. 
 

F.to digitalmente  
Il Presidente  

(Dott. Francesco D’Ulizia) 
 
Allegati: c.s. 
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