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Bilancio sociale al 31.12.2021 
 
 

SAT – Società degli Alpinisti Tridentini 
 
Sede legale: Trento - Via Manci, 57 
Partita IVA: 00438280224 
Codice fiscale: 80003990225 
Forma giuridica: Associazione riconosciuta 
Qualificazione ai sensi del codice del Terzo Settore: APS - Associazione di Promozione Sociale 
 
 
 
Premessa 
 
l volontariato è un pilastro importante della nostra società perché genera benefici complessivi: 
− svolge un insostituibile ruolo sociale grazie alla partecipazione e all’impegno diretto dei cittadini in molti 

campi di attività; 
− consente di ottenere beni e servizi senza costi con costi ridotti; 
− ha una essenziale funzione di tutela del pluralismo e della democrazia. 
Per comprendere il sistema economico sociale è indispensabile riuscire a misurare il fenomeno. Esistono 
diversi metodi per quantificare il valore del volontariato e per la maggior parte possono essere raggruppati in 
due categorie: metodi diretti e metodi indiretti. 
I metodi diretti cercano di dare un valore economico a ciò che viene prodotto dal lavoro non retribuito. Per 
farlo si ricercano prodotti o servizi equivalenti che abbiano un prezzo di mercato e si calcola il valore ricercato 
applicando questo prezzo alle quantità ottenute con il lavoro volontario, al netto dei costi per le materie prime. 
I metodi indiretti stimano il costo equivalente del lavoro volontario. Tra questi una tecnica attribuisce al lavoro 
volontario un costo pari alla remunerazione necessaria ad assumere un lavoratore attivo sul mercato per 
svolgere gli stessi servizi offerti dai volontari. 
Lo stesso bene o servizio può presentare valori assai diversi a seconda che la loro stima venga ottenuta con 
metodi diretti o con metodi indiretti. Ciò è soprattutto vero per i beni che non hanno e non possono avere un 
mercato. È così per i beni ambientali, come ad esempio il paesaggio. Infatti, in questi casi, il costo per rendere 
utilizzabili tali beni non coincide con il beneficio che gli utilizzatori ricavano dal bene stesso. Ad esempio 
sistemare un sentiero può avere un costo molto inferiore al valore dei benefici che gli escursionisti ricavano 
percorrendo quel sentiero. E negli ultimi decenni sono state messe a punto delle tecniche specifiche per 
stimare questi benefici. 
Può essere allora opportuno stimare il valore di una attività basata sul volontariato, utilizzando sia i metodi 
diretti, sia quelli indiretti. Arrivare a valori differenti, in questo caso, non significa che uno dei due metodi è 
sbagliato, ma significa che si sono stimate due cose diverse. È un po’ come aver a che fare con due versanti 
di una stessa montagna. La montagna è unica, ma la morfologia dei due versanti può essere completamente 
diversa: da un lato una parete di roccia, dall’altra un dolce pendio. Per avere un’idea esaustiva della montagna 
stessa è necessario tenere presenti entrambi i versanti. Per questo, per valutare l’attività di volontariato della 
SAT, si è cercato, di utilizzare entrambi i metodi sopra descritti. 
Non è stato possibile, in questo contesto, considerare tutti i benefici che i soci della SAT producono. È evidente 
infatti che il “valore aggiunto” del volontariato va individuato nella qualità delle relazioni che esso consente 
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di instaurare tra le persone, nella “qualità” dei rapporti umani e nella condivisione di valori che motiva 
all’azione comune. Tutti fattori che determinano effetti positivi sul benessere sia dei beneficiari, sia di coloro 
che operano come volontari. 
 
 
Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 
 
L'Associazione si è attenuta alle indicazioni delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti 
del Terzo Settore di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.  
Ai fini della redazione del bilancio sociale, l'Associazione ha utilizzato i seguenti standard di rendicontazione: 
− Neutralità: l’informazione non deve essere subordinata a specifici interessi; 
− Prudenza: gli eventi devono essere descritti senza sopravvalutare le caratteristiche proprie della 

Associazione; 
− Comparabilità: i dati devono essere misurabili per poter verificare l’andamento della gestione rispetto agli 

anni precedenti; 
− Chiarezza espositiva: al fine di rendere il più possibile comprensibili le informazioni contenute; 
− Attendibilità e veridicità: la rappresentazione della gestione aziendale deve essere corrispondente alle realtà. 
Per i dati si è fatto riferimento allo Stato patrimoniale, al rendiconto gestionale e alla Relazione di missione, il 
tutto conformemente alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Il presente bilancio sociale è conforme agli standard di rendicontazione adottati ed è il primo redatto dall'ente. 
Non si sono verificati cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione. 
 
 
Informazioni generali sull'ente 
 
Storia e contesto di riferimento 
La Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) venne fondata a Madonna di Campiglio il 2 settembre 1872 con il 
nome di Società Alpina del Trentino. I soci fondatori intendevano promuovere la conoscenza delle montagne 
trentine, lo sviluppo turistico delle vallate e “l’italianità‘” del Trentino. I mezzi per perseguire tali scopi erano: la 
costruzione di rifugi, la realizzazione di sentieri, i finanziamenti agli albergatori, l’organizzazione delle guide 
alpine, l’ascensione di cime e la pubblicazione di scritti geografici e alpinistici. Primo presidente fu Prospero 
Marchetti, vice-presidente Nepomuceno Bolognini. Venne assunta quale motto sociale una poesia 
dell’americano Henry Wadsworth Longfellow: Excelsior! 
I congressi SAT e la vita associativa 
I soci venivano convocati due volte l’anno in un ritrovo primaverile e in uno estivo – i Congressi – nel corso dei 
quali venivano presentate relazioni alpinistiche, geografiche, naturalistiche, storiche e veniva tracciato 
l’andamento dell’associazione. Il primo congresso si svolse a Madonna di Campiglio nel 1872, nel 1994 si 
celebrò a Trento il centesimo. 
Conquistare l’Italia un rifugio alla volta 
Alla sua nascita la SAT (inizialmente “Società Alpina del Trentino”) non nascose il suo intento di rivendicare 
l’italianità del Trentino, e nel 1876 il Tribunale di Trento sciolse la Società che aveva manifestato esplicitamente 
le sue tendenze irredentiste in uno scritto pubblicato sul III Annuario.  
L’anno successivo la Società venne rifondata con l’attuale nome: Società degli Alpinisti Tridentini. 
Nel 1881 venne costruito il rifugio alpino Tosa, nel settore centrale delle Dolomiti di Brenta. Si trattava del 
primo rifugio costruito dalla SAT: la costruzione dei rifugi non assolveva solo agli scopi indicati dallo Statuto, 
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ma rappresentava anche la volontà di marcare nettamente il territorio montano in contrapposizione ai rifugi 
del Deutsche und Oesterreichischer Alpenverein. La costruzione dei rifugi e l’intitolazione delle cime furono 
territorio di aspro scontro tra italiani e austro-tedeschi. 
Tra le guerre mondiali: l’ingresso nel CAI e il lavoro di ricostruzione 
Nel corso della Grande Guerra molti soci della SAT si arruolarono nell’esercito italiano (Cesare Battisti, Fabio 
Filzi, Damiano Chiesa, Guido Larcher, Tullio Marchetti ecc.) Nel 1920 la SAT divenne sezione del Club Alpino 
Italiano (CAI), mantenendo caratteristiche di autonomia. Gli anni che portano alla seconda guerra mondiale 
sono caratterizzati soprattutto dal ripristino dei rifugi, delle opere danneggiate dalla guerra e dall’apertura 
dell’alpinismo a tutti gli strati sociali con la nascita della SOSAT (Sezione operaia della SAT). 
La nascita del Soccorso Alpino 
Il Soccorso alpino, fondato, primo in Italia nel 1952 con il nome di Corpo Soccorso Alpino SAT, dal 2002 è 
parte della Protezione civile della Provincia di Trento con il nome di Soccorso alpino del Trentino. 
Montagne di parole e fotografie: i libri, le pubblicazioni e il Bollettino. 
Fin dalla sua fondazione la SAT ha intrapreso un’intensa attività editoriale con la pubblicazione di ventisei 
annuari e di oltre 400 pubblicazioni sociali, commemorative e scientifiche. Dal 1904 pubblica il “Bollettino” 
sociale. 
L’associazione oggi 
Attualmente la SAT annovera quasi 25.000 soci, suddivisi in numerose Sezioni che abbracciano tutto il 
territorio trentino, valorizzando ogni vallata. Gestisce rifugi, bivacchi e diverse altre strutture che sono punto di 
riferimento indispensabile per la sicurezza e il ristoro degli alpinisti. Cura la segnaletica e la manutenzione di 
5.500 km di sentieri alpini, sentieri attrezzati e vie ferrate grazie al lavoro dei soci volontari.  
Ed è proprio il volontariato, l’impegno per il bene comune, che contraddistingue la vita associativa della SAT: 
uno dei più preziosi omaggi alle Dolomiti e a tutte le montagne del Trentino. 
 
L'Associazione opera nell'ambito dell'area territoriale della Provincia autonoma di Trento. 
 
 
La missione dell'Associazione 
 
Nel perseguire la propria missione, l’Associazione si ispira all’art. 1 dello Statuto le cui finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, si propongono quale strumento di unione fra l’esplorazione sportiva dei monti 
e l’antica cultura delle valli con la finalità di favorire ed incentivare: a) l’alpinismo in ogni sua manifestazione; 
b) la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine; c) la tutela del loro ambiente naturale; d) il 
sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale ad iniziative di solidarietà sociale. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 dello Statuto, l'Associazione per il conseguimento dei suoi fini esercita le attività 
elencate alle lettere E, F, I, K, T, dell’art. 5 del D. Leg. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Essa potrà inoltre 
esercitare, quali attività e sempre che le stesse siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi 
istituzionali: a) conclusione di contratti di affitto o di locazione di immobili o di mobili e di godimento in senso 
lato; b) erogazione di servizi di pubblicità e sponsorizzazioni; c) assunzione di partecipazione in enti, 
associazioni di secondo grado e società commerciali, nonché altre eventuali attività sempre in funzione del 
conseguimento degli stessi scopi. 
 
L'Associazione è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano - C.A.I., quale sua unica Sezione 
esistente nel territorio della Provincia di Trento, mantenendo il proprio ordinamento e totale indipendenza con 
proprio autonomo patrimonio, che amministra in libertà di iniziativa e di azione con la propria organizzazione, 
sia pure in comunanza di intenti con il C.A.I. 
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Struttura, governo e amministrazione 
 
L’Associazione, costituita nell’anno 1872, rientra tra gli enti non commerciali aventi personalità giuridica privata 
riconosciuta con delibera di data 17 luglio 1981 della Giunta Provinciale di Trento ed è altresì iscritta dal 24 
maggio 2004 (numero d’ordine 90/04) alla sezione C) nel Registro provinciale delle associazioni di promozione 
sociale di cui all’art. 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992 n. 8. Attualmente l’Associazione è in attesa 
di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). 
Le norme statutarie vigenti che regolano l’associazione sono quelle approvate da ultimo con delibera 
dell’assemblea straordinaria dei delegati tenutasi in data 13 aprile 2019. 
L’Associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, nonché attività 
diverse ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. 117/2017. I proventi di natura commerciale non superano quelli di natura 
non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 117/2017. 
 
I Soci/Associati al 31/12/21 sono 24.628 unità. 
 
I Soci/Associati dell'ente sono definiti negli artt. 3 e 6 dello Statuto e sono coloro che riuniti in Sezioni 
perseguono i fini e realizzano l’oggetto sociale sia mediante l’attività posta in essere da ciascuna Sezione 
attraverso la loro organizzazione, sia mediante quella svolta dagli Organi istituzionali e dagli Uffici che 
compongono l’Organizzazione centrale. 
I soci dell’Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e vitalizi. Non sono ammesse altre 
categorie di soci e nuovi soci vitalizi. 
- Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte 

benemerenze per l’alpinismo o per l’Associazione; hanno i diritti del socio ordinario; 
- Soci benemeriti: sono gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che 

apportano un notevole contributo all’Associazione; 
- Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto; 
- Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di 

anni diciotto; 
- Soci giovani: sono i minori di anni diciotto. 
 
Secondo il dettato statutario (art. 3, c. 2) sono organi istituzionali dell’Associazione: l’Assemblea dei Delegati, 
il Consiglio Centrale, il Presidente, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo), 
il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale. 
Di seguito la descrizione degli organi operativi. 
 
Consiglio Centrale 
 

Ruolo Cognome Nome Data nomina Numero mandati 
Presidente Facchini Anna 21.04.2018 2 

Vice Presidente Guella Elena 21.04.2018 2 
Vice Presidente Manica Iole 27.04.2021 1 

Segretario Ancona Carlo 21.04.2018 2 
Membro Amistadi Massimo 27.04.2021 1 
Membro Gramola Marco 18.04.2015 3 
Membro Trainotti Paola 27.04.2021 1 
Membro Favè Licia 27.04.2021 1 
Membro Rossi Alessandro 20.08.2019 2 
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Membro Giovannini Mattia 27.04.2021 1 
Membro Querio Paolo 27.04.2021 1 
Membro Ravanelli Enrico 21.04.2018 2 
Membro Zaninetti Massimiliano 27.04.2021 1 
Membro Corradini Massimiliano 27.04.2021 1 
Membro Chiesa Rosanna 18.04.2015 3 
Membro Tessadri Franco 01.04.2022 1 
Membro Failo Maria Carla 18.04.2015 3 
Membro Scoz Paolo 18.04.2015 3 
Membro Mazzola Mauro 19.01.2019 2 

 
Il Consiglio Centrale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, si riunisce almeno 12 volte l'anno e provvede a: 
− eleggere tra i propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell’Associazione, i due Vicepresidenti, il 

Segretario e tre componenti della Giunta. 
− definire la linea politica ed i relativi obbiettivi, nonché i documenti ufficiali dell’Associazione, stabilendo le 

priorità e le strategie di conseguimento di detti obbiettivi in ottemperanza allo Statuto ed alle indicazioni 
dell’Assemblea dei Delegati, 

− provvedere ad autorizzare in via preventiva gli atti di amministrazione straordinaria, con facoltà di nominare 
delegati per particolari atti. Delibera sulla destinazione generale delle entrate sociali, dei contributi dei soci 
benemeriti e di qualsiasi altra somma che venga erogata all’Associazione da enti o privati; 

− discutere ed approvare, annualmente, il conto economico di previsione proposto dalla Giunta esecutiva e 
ne delibera eventuali variazioni nel corso dell’esercizio, discute ed approva, annualmente il bilancio redatto 
nelle forme previste dalla legge che sottopone alla discussione e approvazione dell’Assemblea dei 
Delegati, corredandoli delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti; redige il bilancio 
sociale e provvede ai relativi adempimenti; 

− determinare ulteriori compiti della Giunta esecutiva, rispetto a quelli previsti dallo Statuto e dal 
Regolamento; 

− trattare tutti i problemi di carattere generale relativi all’attività sociale dell’Associazione e provvede ad 
approvare o modificare le norme regolamentari; 

− deliberare la nomina o l’eventuale revoca dei rappresentanti dell’Associazione, nei servizi o commissioni 
di enti pubblici o privati; 

− nominare e revocare i componenti degli organi tecnici consultivi centrali, delle commissioni e degli altri 
organismi a carattere consultivo previsti dal Regolamento generale, approvando i relativi programmi di 
attività e le previsioni di spesa. Convoca eventualmente i Presidenti di tali organismi alle proprie riunioni; 

− nominare i consiglieri esperti, purché soci ordinari, in numero non superiore a quattro, che abbiano 
competenza in particolari settori di interesse per l’Associazione; detti consiglieri hanno compiti consultivi e 
durano in carica per il solo periodo di mandato del Consiglio che li ha eletti; 

− precisare i compiti e le attribuzioni del Segretario; 
− ratificare i Regolamenti sezionali; 
− deliberare, ove ricorra la situazione prevista dall’art. 15 comma 10, la decadenza del Consiglio Direttivo 

sezionale e la nomina del commissario; 
− sovraintendere alla redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l’archivio storico e la 

biblioteca; 
− con regolamento detta la disciplina del personale non riservata alla legge o al contratto collettivo di lavoro 

e approva l’organigramma della struttura organizzativa e della sicurezza del lavoro; 
− erogare sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 26; 
− convocare l’Assemblea dei Delegati; 
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− determinare la quota associativa annuale; 
− stabilire la percentuale della quota sociale, destinata alle Sezioni; 
− convocare le riunioni annuali dei presidenti delle sezioni; 
− conferire con voto unanime di tutti i suoi componenti “l’aquila d’oro con brillante”, a Soci che hanno acquisito 

particolari e importanti benemerenze nell’Associazione; 
− proporre all’Assemblea dei Delegati le candidature a Socio Onorario e nomina i Soci Benemeriti; 
− deliberare eventuali cambi di destinazione d’uso dei rifugi e l’affidamento della gestione degli stessi. 
 
Giunta Esecutiva 
 

Ruolo Cognome Nome Data nomina Numero mandati 
Presidente Facchini Anna 26.04.2018 2 

Vice Presidente Guella Elena 26.04.2018 2 
Vice Presidente Manica Iole 07.05.2021 1 

Segretario Ancona Carlo 26.04.2018 2 
Membro Amistadi Massimo 07.05.2021 1 
Membro Gramola Marco 07.05.2021 1 
Membro Trainotti Paola 27.04.2021 1 

 
La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, ha come compiti, oltre a quelli fissati dalle norme 
regolamentari, curare l’esecuzione delle delibere assunte dagli organi istituzionali e sovraintendere 
all’ordinaria amministrazione dell’Associazione. È peraltro facoltà del Consiglio Centrale delegare alla Giunta 
altri compiti fra quelli ad esso spettanti. 
 
Organo di Controllo 
 

Ruolo Cognome Nome Data nomina Numero mandati 
Titolare Ghezzer Giovanni 21.04.2018 2 
Titolare Fedrizzi Cinzia 18.04.2015 3 
Titolare Tonina Massimo 27.04.2021 1 

Supplente Giovannini Stefano 18.04.2015 3 
Supplente Borghetti Antonio 27.04.2021 1 

 
L'Organo di Controllo provvede (art. 28 dello Statuto) a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei 
limiti di cui all’art. 31, co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti 
nell’apposito registro.  
L’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di 
legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. 
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti 
di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere gli amministratori notizie sull’andamento delle 
operazioni sociali o su determinati affari. 
 
 



 

 

Pag 7 

 

Collegio dei Probiviri 
 

Ruolo Cognome Nome Data nomina Numero mandati 
Titolare Agostini Edda 18.04.2015 3 
Titolare Caliari Roberto 27.04.2021 1 
Titolare Giacomoni Franco 18.04.2015 3 

Supplente Mondini Paolo 27.04.2021 1 
Supplente Luraschi Ettore 27.04.2021 1 

 
Il Collegio dei Probiviri (art. 29 dello Statuto) è l’organo giudicante dell’Associazione e provvede alla 
conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell’ambito dell’Associazione relativamente ai rapporti 
sociali, nonché sul rifiuto di ammissione ai sensi dell’art. 6, comma 2 dello statuto. 
 
 
 
La struttura dell'Associazione è improntata al principio della democraticità interna. Si forniscono inoltre i 
seguenti approfondimenti sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati 
alla vita dell'ente, in quanto di rilevanza rispetto alle previsioni statutarie.  
L’art. 1, comma 3 dello Statuto precisa che l’Associazione è indipendente da qualsiasi formazione politica, è 
aconfessionale ed ha durata illimitata. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale attraverso l’esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore 
dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei 
propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 
L’art. 7 (diritti del Socio) chiarisce che i soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle 
assemblee della loro Sezione, nonché a tutte le attività dell’Associazione e di godere dei benefici che a favore 
dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno accesso ai libri sociali e possono esaminarli 
presso la sede. I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e ad esercitarvi 
l’elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell’Associazione, salvo le limitazioni imposte dal 
presente statuto. L’iscrizione a Socio è ammessa anche per i cittadini che non hanno nazionalità italiana. 
La partecipazione alla vita sociale è garantita dall’art. 18 dello Statuto con cui si regola l’Assemblea generale 
dei Delegati, organo sovrano dell’Associazione, costituita dai Presidenti delle Sezioni, quali Delegati di diritto, 
e dai soci maggiorenni designati in qualità di Delegati dalle assemblee ordinarie delle Sezioni. Essa è 
convocata almeno annualmente ed esercita la propria sovranità attraverso: 
− delibera sulle linee generali di indirizzo politico dell’Associazione, nonché su specifici programmi di attività 

e argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale, purché posti all’ordine del giorno; 
− delibera sulla relazione morale del Presidente; 
− delibera sul bilancio consuntivo e sul conto economico di previsione dell’Associazione; 
− elegge il Consiglio Centrale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione 

Elettorale; 
− nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea generale del C.A.I., salva la facoltà di delega, per questa 

scelta, al Consiglio Centrale; 
− delibera l’eventuale alienazione di rifugi; 
− delibera l’assunzione di quote o partecipazioni in altre società od enti, aventi fini analoghi, affini o 

complementari; 
− nomina, su proposta del Consiglio Centrale, i Soci onorari; 
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− ratifica le modifiche alle Norme regolamentari; 
− stabilisce l’ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico dei 

soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali; 
− delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi. 
 
Di seguito si forniscono le informazioni circa i principali stakeholder e le modalità del loro coinvolgimento: 
− personale: 9 unità; 
− soci: 24.628 (31.12.2021); 
− finanziatori: 4 (Sponsor); 
− fornitori: 239; 
− pubblica amministrazione: 1 (Provincia autonoma di Trento, Club Alpino Italiano). 
 
 
Persone che operano per l'Associazione 
 
1. 
 
Si forniscono di seguito le informazioni sulle tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l'ente con una retribuzione: 
 

Contratti di 
lavoro 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

di cui 
maschi 

di cui 
femmine CCNL applicato 

Quadri 1 0 1  Terziario Commercio 
Impiegati 7 1 4 3 Terziario Commercio 

Totale 8 1 5 3  
 
Attività di formazione e valorizzazione realizzate: 
− Formazione salute e sicurezza 
− Aggiornamenti professionali 
 
L'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 prescrive che "i lavoratori degli Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del 
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo Settore, la differenza retributiva tra 
lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione 
annua lorda. Gli Enti del Terzo Settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale 
o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1".   
L'Associazione dà atto del rispetto, nell'esercizio di riferimento, del parametro fissato dall'art. 16 del D.Lgs. 
117/2017, sulla base dei dati forniti nella tabella che segue. 
 
 Importo 
Retribuzione annua lorda più bassa € 21.233,80 
Retribuzione annua lorda più alta € 51.748,62 
Differenza retributiva (rapporto) 1 / 2,43 
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2. 
 
Le modalità di definizione del numero dei soci ‘volontari’ iscritti nel “Registro dei volontari” di cui all’art.17, 
comma 1 del Codice Terzo Settore, cioè di coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, 
rimane non chiara a partire dalla definizione della obbligatorietà o meno della tenuta (e dalle relative modalità) 
del registro stesso. Attualmente i Soci che svolgono attività non occasionale sono definiti all’interno della 
Piattaforma tesseramento in cui sono dettagliatamente indicati ruoli e funzioni: il loro numero, all’atto di 
redazione del presente testo, ammonta a 1460 unità.  
Si tratta di un dato senz’altro minimo e che comprende solamente i volontari impegnati negli organi centrali e 
nei soli direttivi sezionali. Il dato, infatti, non dà conto del numero dei Soci impegnati nelle molteplici attività 
sezionali e che si possono stimare in difetto in almeno il 10% degli iscritti, portando quindi la cifra a circa 2.500 
unità. 
Si può stimare, seguendo i dati elaborati nei “Percorsi di sostenibilità 2021”, che i volontari impegnati nella 
cura dei sentieri supera il migliaio per una stima di giornate di lavoro annuo pari a tremila. Secondo le stime 
effettuate il beneficio complessivamente avuto dal poter avere sentieri percorribili risulta pari a poco più di 
10,4 milioni di euro. 
Allo stesso modo l’attività delle diverse Commissioni centrali porta a stimarne il valore in circa 720.000 euro, 
mentre quello relativo all’attività di coordinamento, escursionistiche, culturali/ricreative comprese quelle 
presso le diverse scuole relative alle Sezioni SAT porta ad un beneficio complessivo pari a circa 860.000 euro. 
Questo valore, corrisponde solo ad una parte delle attività delle Sezioni: non solo perché vengono considerate 
alcune attività e non altre (in particolare si sottolinea l’esclusione del valore relativo alla manutenzione dei 
sentieri già riportato in altra sezione di questo lavoro), ma anche perché non si considera la capacità delle 
Sezioni di creare capitale sociale e senso di appartenenza alla comunità grazie alle diverse attività sociali. 
Valori che sono estremamente importanti, ma che per essere stimati hanno bisogno di indagini apposite. 
 
Si forniscono di seguito le informazioni sulla struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica 
e sulla modalità e importi dei rimborsi ai volontari, richieste dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. 
Quanto agli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di 
Amministrazione e Controllo, ai dirigenti nonché agli Associati, non sono previsti compensi né all’organo 
amministrativo e all’organo di controllo; tali incarichi sono svolti a titolo gratuito. Non si è provveduto a 
concedere anticipazioni o crediti agli amministratori ed ai sindaci. 
I rimborsi spese si riferiscono esclusivamente a rimborsi chilometrici e rimborsi di spese vive senza avvalersi 
della autocertificazione dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017. 
Le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso sono state 
individuate con deliberazione dell’Organo di Amministrazione in data 17.03.2021 (approvazione Bilancio 
preventivo). 
Nella tabella che segue si fornisce informativa circa l'importo dei rimborsi complessivi annuali ed il numero di 
volontari che ne hanno usufruito. 
 
 Valore 
Importo dei rimborsi complessivi annuali € 24.340,17 
Numero di volontari che ne hanno usufruito 63 
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Obiettivi e attività 
 
La SAT è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed opera nell’ambito della Provincia di Trento. Al 31 
dicembre 2021 risulta composta di n. 87 Sezioni con un numero di Soci complessivamente pari a 24.628. Ogni 
Sezione deve attenersi allo Statuto ed alle Norme regolamentari, pur essendo comunque dotata di autonomia 
patrimoniale e gestionale nonché di piena libertà di iniziativa e di azione.  
In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente si specifica che 
le Sezioni sono distribuite capillarmente su tutto il territorio del Trentino. Ogni Sezione è organizzata in una 
Assemblea dei soci che nomina il Consiglio direttivo composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, 
Cassiere e altri membri. Ogni Sezione nomina inoltre i Revisori dei conti e i Delegati che partecipano 
all’Assemblea generale, il cui numero dipende dal numero dei soci della Sezione stessa (1 delegato ogni 100 
soci). Ogni Sezione gode di autonomia, di libertà di iniziativa e di azione in conformità alle norme statutarie 
generali. Della Sezione “Coro della SAT” fanno parte i soli coristi in attività. Le Sezioni SUSAT e SOSAT, 
mantengono, per tradizione storica, la loro denominazione iniziale.  
 
Attività tipiche delle Sezioni SAT:  
− Manutenzione della rete sentieri di competenza;  
− Attività ed escursioni di gruppo in ambiente naturale;  
− Eventi per la promozione dell’alpinismo;  
− Iniziative culturali;  
− Tutela dell’ambiente e del territorio locale;  
− Iniziative a sostegno della comunità di appartenenza.  
 
Periodicamente sono organizzati incontri territoriali, raggruppando in varie zone provinciali i presidenti e i 
membri dei consigli direttivi sezionali, per raccogliere e dare informazioni sulla vita associativa, recepire e 
proporre iniziative sociali. Le Sezioni possono proporre argomenti da sottoporre all’esame dell’Assemblea 
Delegati o da trattare nel Congresso. Gli incontri territoriali sono un importante momento di partecipazione 
democratica, soprattutto in vista della possibile presentazione di mozioni per l’Assemblea Delegati, in modo 
che i delegati, chiamati a votarle, siano consapevoli e responsabili della loro decisione.  
Nel 2021, causa pandemia Covid, gli incontri intersezionali si sono svolti prevalentemente on line con buona 
partecipazione.  
Anche le Assemblee Delegati degli anni 2020 e 2021 si sono svolte con la modalità del Rappresentante 
Designato 
L’ente, in ottemperanza alle proprie finalità filantropiche, ha deliberato nel corso dell'esercizio le seguenti 
erogazioni per enti filantropici diversi dalle persone fisiche: 
 
Beneficiario Importo Note 

Terse Secondary School  € 9.833,49 

Tale contributo è stato erogato tramite il ‘Progetto New 
Vision Nepal’. Si tratta di contributo ad una scuola pubblica 
a servizio delle piccole comunità lontane dalla scuola stessa 
con un’attività di collegio.  

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

Oneri e costi 31/12/21 Proventi e ricavi 31/12/21 
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE  

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE 

 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci da attività di 
interesse generale 

135.086 1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori 812.614 

2) Costi per servizi da attività di 
interesse generale 421.750 2) Proventi dagli associati per attività 

mutuali  

3) Costi per godimento di beni di terzi 
da attività di interesse generale 12.354 3) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori  

4) Personale 431.577 4) Erogazioni liberali  68.223 
5) Ammortamenti da attività di 
interesse generale 520.382 5) Proventi del 5 per mille 14.750 

6) Accantonamenti per rischi e oneri 240.000 6) Contributi da soggetti privati da 
attività di interesse generale  

7) Oneri diversi di gestione da attività 
di interesse generale 1.003.452 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi da attività di interesse generale 276.313 

8) Rimanenze iniziali 32.920 8) Contributi da enti pubblici da 
attività di interesse generale 861.141 

  9) Proventi da contratti con enti 
pubblici  

  10) Altri ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 840.365 

  11) Rimanenze finali 85.749 
Totale costi e oneri da attività di 
interesse generale 2.797.521 Totale ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale 3.030.001 

  Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale (+/-) 232.480 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
DIVERSE  B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ DIVERSE  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci  1) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori  

2) Servizi  2) Contributi da soggetti privati  

3) Godimento beni di terzi  3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi  

4) Personale  4) Contributi da enti pubblici  

5) Ammortamenti  5) Proventi da contratti con enti 
pubblici  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  6) Altri ricavi, rendite e proventi 26.390 
7) Oneri diversi di gestione  7) Rimanenze finali  
8) Rimanenze iniziali    
Totale costi e oneri da attività diverse  Totale ricavi, rendite e proventi da 26.390 
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attività diverse 
  Avanzo/disavanzo attiv. diverse (+/-) 26.390 
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI 
RACCOLAT FONDI  C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ RACCOLTA FONDI  

1) Oneri per raccolte fondi abituali  1) Proventi da raccolte fondi abituali  

2) Oneri per raccolte fondi  2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali  

3) Altri oneri  3) Altri proventi  
Totale costi e oneri da attività di 
raccolta fondi  Totale ricavi, rendite e proventi da 

attività di raccolta fondi  

  Avanzo/disavanzo attiv. diverse (+/-)  

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI  

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 

 

1) Su rapporti bancari 3.304 1) Da rapporti bancari 69 
2) Su prestiti 17.111 2) Da altri investimenti finanziari  
3) Da patrimonio edilizio  3) Da patrimonio edilizio  
4) Da altri beni patrimoniali  4) Da altri beni patrimoniali  
5) Accantonamenti per rischi ed oneri    
6) Altri oneri  5) Altri proventi da attività finanziarie 

e patrimoniali  
Totale costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 20.415 Totale ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e patrimoniali 69 

  Avanzo/disavanzo attività finanziarie 
e patrimoniali (+/-) -20.346 

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE  E) PROVENTI DI SUPPORTO 

GENERALE  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci  1) Proventi da distacco del personale   

2) Servizi  2) Altri proventi di supporto generale  
3) Godimento beni di terzi    
4) Personale    
5) Ammortamenti    
6) Accantonamenti per rischi ed oneri    
7) Altri oneri    
Totale costi e oneri da attività di 
supporto generale  Totale ricavi, rendite e proventi da 

attività di supporto generale  
TOTALE ONERI E COSTI 2.817.936 TOTALE PROVENTI E RICAVI 3.056.460 
  Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte (+/-) 238.524 
  Imposte 39.262 
  Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 199.262 
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A) Patrimonio netto 

I - Fondo di dotazione dell'ente 3.559.754 
II - Patrimonio vincolato  

1) Riserve statutarie 4.826.567 
2) Riserve vincolate per decisione degli organi 

istituzionali 
970.000 

3) Riserve vincolate destinate a terzi  
Totale patrimonio vincolato 5.796.567 
III - Patrimonio libero  

1) Riserve di utili o avanzi di gestione  
2)  Altre riserve 10.431 

Totale patrimonio libero 10.431 
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 199.262 

Totale patrimonio netto 9.566.014 
 
L'Associazione non ha svolto nell’anno 2021 attività di raccolta fondi occasionali. 
 
 
Altre informazioni 
 
La SAT e la tutela dell’ambiente naturale 
La SAT è stata fondata a Madonna di Campiglio nel 1872, quale strumento di unione tra l’esplorazione 
scientifica e sportiva dei monti e l’antica cultura delle valli ed ha sempre svolto il ruolo di custode delle tradizioni 
e della cultura del Trentino. SAT ha espressamente inserito nel suo Statuto la tutela dell’ambiente naturale fin 
dal primo giorno della sua fondazione. Questo impegno ha attraversato tutta la storia della SAT. È degli anni 
‘60 l’istituzione di una “commissione pro natura”, antesignana dell’attuale Commissione Tutela Ambiente 
Montano, che si espresse con forza contro l’infrastrutturazione di alcune zone di eccezionale bellezza e pregio 
naturalistico. Questo impegno è stato ribadito e rafforzato, in anni più vicini, dalle Tesi di Moena approvate dal 
congresso nel 2007, riviste e aggiornate nel 2017, e ripreso nel congresso di ottobre 2019, al termine di un 
processo partecipato con i soci, che ha visto porre in primo piano il valore dell’ambiente e la necessità della 
sua tutela. 
 
In virtù di questo impegno, che è anche dovere, la SAT si interessa delle tematiche relative alla difesa del 
territorio e dell’ambiente, nella convinzione che tutto il Trentino è connotato da straordinari e unici ambienti 
naturali e storici. 
 
SAT sa che accrescere la conoscenza e divulgare facendo informazione corretta è la prima e più importante 
forma di tutela. Per questo c’è il forte impegno ad accrescere la cultura ambientale e si lavora nell’ottica della 
conservazione attiva organizzando corsi, conferenze e iniziative capillari sul territorio, in collaborazione con 
enti pubblici, aziende, università, istituzioni museali e parchi naturali. 
 
L’attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sugli impatti ambientali, ha portato negli anni ad una 
grande attenzione delle Sezioni e dei soci nell’organizzazione delle proprie attività.  
Ecco alcuni esempi: 
− promozione di borracce per sostituire le bottigliette di plastica; 



 

 

Pag 14 

 

− introduzione nelle occasioni sociali di stoviglie e posate in materiale biocompatibile o lavabili, anche portate 
da casa; 

− promozione di borse in stoffa lavabili per sostituire quelle di plastica; 
− incentivo all’uso di mezzi pubblici o di ottimizzazione nel caso di autovetture private; 
− sensibilizzazione per uso di contenitori alternativi alle porzioni mono dose nei rifugi; 
− avvio di progetto di potabilizzazione di acqua nei rifugi; 
− uso del sacco lenzuolo nei rifugi. 
 
Da fine 2020 la SAT, a seguito di un accordo collaborazione pluriennale con La Sportiva, partecipa ed è 
riconosciuta nel progetto globale di conservazione dell’ambiente che va sotto il nome di “1% For The Planet”. 
Le aziende che partecipano a questa associazione, come La Sportiva, destinano almeno l’1% del fatturato in 
pratiche di rispetto, conservazione e riqualificazione ambientale. 
Con la partecipazione a questa rete mondiale, le aziende o i singoli membri donano direttamente a 
organizzazioni non profit ambientali altamente controllate; le donazioni eseguite dalle aziende o dai privati 
vengono certificate e garantite e, di fatto, affluiscono a organizzazioni o associazioni non profit ambientali per 
creare un pianeta più sano; il valore di questa partecipazione risiede nel fatto che sono le aziende e i 
consumatori consapevoli che si assumono la responsabilità per l’ambiente. 
 
Il lavoro svolto in campo ambientale e di conservazione attiva porta la cittadinanza in genere, e la compagine 
sociale in particolare, a essere attenta ad ogni evento o progettazione infrastrutturale locale. Le Sezioni sono 
quindi il primo presidio sul territorio e svolgono un importante ruolo di ascolto, osservazione e presidio. 
 
La ricerca di una sostenibilità ambientale e sociale 
Gli aspetti economici vengono illustrati dalla Relazioni di missione dove, in prospettiva di sostenibilità, più che 
il pur importante risultato in termini di profitti e perdite, conta la capacità di mantenere o accrescere il capitale 
complessivo dato dai fondi liquidi e dal cospicuo patrimonio immobiliare. Nel corso del tempo il capitale 
complessivo, come si vede nello stato patrimoniale è aumentato grazie all’attività di tutti coloro, volontari, soci, 
consiglieri, presidenti che hanno creduto negli obiettivi di volta in volta prefissati. Mantenere o aumentare il 
patrimonio è un obiettivo, ma non l’obiettivo della SAT. Il capitale è garanzia del superamento di momenti 
difficili, di possibilità di dare ai soci servizi adeguati, di disponibilità di risorse per raggiungere le finalità che 
l’associazione si pone, ma rappresenta uno strumento e non l’obiettivo. 
 
Dal punto di vista sociale vanno valutati molti aspetti, ma forse l’indicatore più importante è dato dalla capacità 
di identificazione dei soci nelle modalità di operare della SAT: essa si traduce nella partecipazione attiva alla 
vita delle Sezioni e della sede sociale, nell’adesione ai valori fondanti dell’associazione, nella disponibilità a 
prestare gratuitamente la propria opera. 
Sotto quest’aspetto la SAT rimane un’associazione vitale, consapevole che è necessario un impegno continuo, 
giorno dopo giorno, perché l’impegno passato, pure importante, non può sostituire il mancato impegno 
presente. 
Dal punto di vista ambientale si sono attivate molte microazioni inserite in alcuni casi, ad esempio per i rifugi, 
in un percorso generale; ma è indubbio che il maggior contributo in questo campo è stato quello di favorire la 
crescita di una coscienza ambientale. Coscienza che non si traduce nel solo tentativo di conservare l’esistente, 
quanto piuttosto nel favorire l’aumento di conoscenza quale premessa per un rapporto con l’ambiente più 
maturo e responsabile. Per quanto abbiamo illustrato, con un certo grado di ottimismo possiamo concludere 
che abbiamo attuato politiche che consentono di avvicinarsi alla sostenibilità. Centrare questo obiettivo 
dipende dalla capacità di essere all’altezza della situazione e di operare non solo per mantenere equilibrio tra 
gli aspetti sociali, economici e ambientali, ma anche per trasmettere i propri valori fondanti all’intera società. 
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La qualità della vita associativa, fondamento indispensabile di qualsiasi discorso di sostenibilità, dipende non 
solo dal rispetto dei vincoli economici, sociali e ambientali, dalla presenza di adeguate norme che gestiscono 
la vita sociale, ma anche e soprattutto dalla convinta partecipazione di tutti i soci. 
La partecipazione richiede la condivisione della maggior parte delle iniziative che vengono portate avanti. 
Adeguata condivisione non significa unanimità o pensiero unico, ma analisi approfondite e rispetto delle 
opinioni non allineate. Per questo la diversità di opinioni, anche se espressa pubblicamente, rappresenta 
un’opportunità e non un limite, purché non si trasformi in pregiudizi e preconcetti finalizzati alla demolizione di 
chi pensa in maniera diversa. 
Per questo, fino a quando la SAT avrà la capacità di mantenere al proprio interno un dibattito vivace su temi 
di attualità e contemporaneamente creare le condizioni perché ognuno possa riconoscersi nell’operato 
dell’associazione, anche se non si riconosce nelle singole iniziative o prese di posizione, la sostenibilità potrà 
essere garantita, perché sarà sempre possibile riprendere il cammino dopo eventuali anche se non auspicabili 
incidenti di percorso. Nel creare tali condizioni il contributo di ogni singolo socio è fondamentale. Ci possono 
essere responsabilità diversificate tra i soci, ma nessuno può pensare di poter solo delegare ad altri. 
L’apporto di tutti è indispensabile ed è l’unica vera garanzia del perseguimento di un percorso di sostenibilità 
per il futuro. 
 
 
Monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo 
 
Ai sensi dall’art. 30, c. 7, del Codice del Terzo Settore, l’Organo di Controllo ha svolto nel corso dell’esercizio 
2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte 
della “SAT ETS”, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del 
Terzo Settore. 
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in 
particolare, quanto segue: 
- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 

5, c. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne 
disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, c. 1, del 
Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e 
strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107; 

- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo 
di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento 
dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, 
fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, c. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo Settore. 

 
Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Ai sensi dall’art. 30, c. 7, del Codice del Terzo Settore, l’Organo di Controllo ha svolto nel corso dell’esercizio 
2021 l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla “SAT ETS”, alle Linee guida 
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.  
La “SAT ETS” ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle 
suddette Linee guida. 
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale 
secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l’organo di controllo 
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ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee 
guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente 
incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso. 
A tale fine, ha verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l’attività 
svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di 
riferimento. Il comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento 
dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo 
senso, sono stati verificati anche i seguenti aspetti: 
- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle 

Linee guida; 
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste 

al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata 
esposizione di specifiche informazioni; 

- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i 
principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni 
richieste esplicitamente dalle linee guida. 

Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti all’attenzione dell’Organo di Controllo elementi che facciano 
ritenere che il bilancio sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle 
previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019. 


