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Presentazione del Governatore 
 

Nel presentare il Bilancio Sociale della Confraternita della Misericordia di Grosseto,  voglio 

prima di tutto esprimere un grazie di cuore a chi ci ha permesso anche nell‟anno 2021 di 

realizzare tanti servizi e di aumentare il numero delle Consorelle, dei Confratelli, dei 

Volontari attivi, ma soprattutto di constatare in tutti noi, il desiderio e l‟energia di voler essere 

presenti ogni giorno, con più amore, disponibilità, creatività e competenza in mezzo alla gente 

e di voler rafforzare, sempre più, il proprio senso di appartenenza alla Confraternita. 

La prospettiva che la pandemia sia ormai alle spalle, pervade in tutti noi un certo ottimismo, 

ma se permangono ancora solo gli egoismi economici senza la cultura di solidarietà, anche 

l‟ottimismo svanirà presto. E questo si ottiene con la fede e l‟amore per il prossimo. Con 

gaudio abbiamo accolto nella nostra diocesi S.E. Mons. Giovanni Roncari, il quale dopo 

l‟incontro avvenuto nel mese delle festività laurenziane è stato ricevuto nell‟oratorio di San 

Giovanni Decollato per la festa dell‟investitura dei Confratelli aspiranti. In particolare, 

proprio la nostra preghiera rivolta anche per l‟opera che S.S. Papa Francesco è impegnato a 

rinnovare l‟azione pastorale della Chiesa. Anche questo deve far parte essenziale del nostro 

lavoro quotidiano, al fine di accogliere impulsi e sollecitazioni per tener desta l‟attenzione 

verso chi soffre e ad essere ogni volta sempre più adatti a rispondere alle necessità più urgenti 

di chi ci vive accanto. Il Bilancio Sociale 2021, nella sua lunga stesura di opere e attività di 

ogni tipo, rivela soprattutto questo: voler rispondere insieme, come Associazione di 

ispirazione cristiana, ai bisogni che ogni giorno si presentano.  

Concludo dicendo “ E che Dio ve ne renda merito”. 

 

   

  Edoardo Boggi 
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Metodologia di redazione 
 

Coerentemente con quanto previsto dall‟art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Misericordia di Grosseto redige il  

proprio Bilancio Sociale, ispirandosi alle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 

settore, adottate con decreto 4 luglio 2019 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale, aventi lo scopo 

di fornire un indirizzo per la rappresentazione dell‟osservanza delle finalità sociali da parte dell‟impresa 

sociale.  

Il Bilancio sociale è stato realizzato attraverso un processo che ha coinvolto sia i responsabili delle diverse 

attività, sia i membri del Magistrato, sia le persone addette alla contabilità. 

Il Bilancio sociale è stato redatto in conformità ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, 

competenza, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.. 

La struttura del presente Bilancio permette di mostrare l‟identità dell‟organizzazione, i servizi resi e la 

situazione economico-finanziaria. 

Per informazioni ed osservazioni al Bilancio sociale: grosseto@misericordie.org 
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Capitolo I - Identità 
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NOME 
Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto 
 Organizzazione di Volontariato (ODV) 

 
CODICE FISCALE: 00110790532 

 
PARTITA IVA: 00110790532 

 
FORMA GIURIDICA 
Organizzazione di volontariato, ente del terzo settore 
 

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE 

Via Degli Apostoli 1/3 – 58100 Grosseto GR 
 
ANNO DI FONDAZIONE:  

1563 

La Misericordia di Grosseto alla luce della Riforma del Terzo settore 

La Riforma del Terzo Settore (Legge 106/2016) ha avuto un momento fondamentale del proprio ciclo 

attuativo con l‟approvazione, il 3 agosto 2017, del D.lgs. 117/2017 (il “Codice del Terzo Settore”), il decreto 

legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega. Tra le altre cose, tale Decreto 

ha stabilito che gli statuti degli enti di terzo settore dovevano adeguarsi a determinate norme entro il 31 

maggio 2021. 

In data 24 Giugno 2019 con verbale n.36  l‟Assemblea degli iscritti della nostra Misericordia, alla presenza 

del Notaio Filippo Abbate, ha approvato all‟unanimità ed integralmente il testo del nuovo Statuto, redatto in 

ottemperanza al disposto del decreto legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e del successivo 

D.Lgs. 105/2018. 

A seguito di tale importante passaggio la nostra Associazione ha assunto la denominazione di “Venerabile 

Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto - ODV”, ove la dicitura “ODV” sta a significare 

Organizzazione di Volontariato. 

 

“La misericordia è la parola sintesi del Vangelo, possiamo dire che è il 

“volto” di Cristo, quel volto che Egli ha manifestato quando andava 

incontro a tutti, quando guariva gli ammalati, quando sedeva a tavola con i 

peccatori, e soprattutto quando, inchiodato sulla croce, ha perdonato: lì 

noi abbiamo il volto della misericordia divina.” 

Papa Francesco, 05/06/2015 
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Le organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta 

o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo 

prevalente dell‟attività di volontariato dei propri associati. 

La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto è iscritta nel Registro Regionale del 

Volontariato della Regione Toscana con provvedimento n. 986 del 26 Settembre 1994 e con numero 

iscrizione 52/GR. 

Ad oggi l‟Associazione si trova nella condizione di trasmigrazione dal vecchio Registro Regionale Terzo 

Settore sez. ODV al RUNTS. Essa risulta dunque iscrivenda al RUNTS il quale ha sostituito il precedente 

Registro Regionale del Terzo Settore dal 23 Novembre 2021. Il procedimento d‟iscrizione sopraindicato si 

concluderà, salvo buon esito, entro e non oltre il 22 Agosto 2022. 

Questo strumento rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua 

istituzione ha come primo obiettivo il superamento dell‟attuale sistema di registrazione degli enti, 

caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome. 

Il RUNTS è infatti istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma la 

gestione dello stesso avviene principalmente su base territoriale. All‟ufficio statale del RUNTS si 

affiancheranno infatti gli uffici regionali e provinciali. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli 

interessati in modalità telematica. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione. 

L’origine e la storia 

La Misericordia di Grosseto si è costituita come Ente Morale nel 1563 e da allora opera sul territorio 

svolgendo attività caritatevole secondo i dettami del proprio movimento. L‟ente ha oggi sede in Grosseto, via 

degli Apostoli 1/3, Diocesi di Grosseto. 

In questo contesto, la Misericordia è divenuta, a seguito della Riforma del Terzo settore e in particolare 

dell‟emanazione del D. Lgs. n. 117 del 2017, un ente del Terzo settore, iscritta nel Registro unico nazionale 

del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato con la denominazione di “VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GROSSETO”. 

La Misericordia di Grosseto appartiene al movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di 

S. Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (BibI. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, 

XXXVII, 300, C, 127), e opera facendo proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo lI 

consegnò alle Misericordie nell‟udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle 

Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà 

dell‟amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.  

La finalità ultima delle Misericordie consiste nel “promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e 

cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all‟analisi 
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ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei 

propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, 

nell‟ambito di un nuovo progetto di crescita civile dell‟ente a misura d‟uomo”.  

In questo contesto, la Misericordia svolge un‟ampia serie di attività di interesse generale. Le principali 

attività sono: 

 Servizi sanitari di emergenza ed urgenza; 

 Servizi socio-sanitari; 

 Protezione civile. 

In via strumentale e secondaria, la Misericordia opera tradizionalmente alcune attività definite come 

secondarie, come : 

 Servizi cimiteriali; 

 Servizi di onoranze funebri. 

L‟Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto è la più antica tra le associazioni locali della città che sorsero 

in epoca medievale. Le sue origini sono comuni a molte altre compagnie che nacquero in Toscana in quel 

periodo, come forma primaria di partecipazione solidale dei cittadini alla vita della comunità di quel tempo, 

con lo scopo di prestare, secondo i principi del cristianesimo, servizi di assistenza e soccorso spirituali e 

materiali ai soggetti svantaggiati e bisognosi. Il fatto di essere la più antica le garantiva il privilegio di 

riscuotere dal Comune un‟offerta di dieci lire l‟anno e le conferiva il diritto di precedere tutte le altre 

compagnie nelle processioni religiose. 

Le notizie della sua esistenza si hanno dunque già a partire dalla metà del 1300. A testimoniare questa 

presenza erano un edificio religioso, con annesso un piccolo ospedale, di proprietà della Confraternita, 

ubicati nel cuore della città, cioè nei pressi della Cattedrale. In quell‟area, al posto di tali strutture, 

successivamente scomparse, fu edificata nel 1563 una nuova chiesa, della quale oggi rimane soltanto il 

disegno ad acquerello della facciata. Nel secolo successivo, esattamente il 9 maggio 1610, Papa Paolo V, con 

un breve pontificio aggregò la Misericordia di Grosseto alla Misericordia di San Giovanni Battista Decollato 

di Roma ed in seguito anche a quella di San Giovanni di Siena. La chiesa rimase luogo di culto e centro di 

attività per i confratelli fino agli ultimi decenni del „700 quando a seguito delle soppressioni delle compagnie 

laicali in tutta la Toscana da parte del Granduca di Lorena Pietro Leopoldo, venne definitivamente chiusa. 

Nel 1827, però, la Misericordia divenne proprietaria di un altro edificio religioso, l‟oratorio di San Leonardo, 

appartenuto in precedenza all‟ordine dei Cavalieri di Malta e sulle fondamenta di questo antico oratorio 

venne innalzata la nuova chiesa, quella di oggi, che fu aperta al pubblico il 1 febbraio 1857 e fu dedicata a 

San Giovanni Battista Decollato. Nel 1854 il vescovo Mensini elevò la Confraternita ad Arciconfraternita e 

sempre in quell‟anno cominciò la costruzione del cimitero sociale su un terreno privato donato dal Priore 

Benedetto Pierini. Esso si può considerare il più autorevole personaggio nella storia della nostra 

Associazione, non soltanto per l‟opera meritoria svolta, ma anche perché con il proprio impegno e le proprie 

risorse personali pose le basi per lo sviluppo di quella che poi sarebbe stata la Misericordia di oggi. Il nostro 
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cimitero non è il più grande, ma è il più antico di Grosseto ed è un cimitero monumentale tutelato da ben due 

Sovrintendenze, ai beni storico-artistici ed ai beni architettonici.  

L‟Arciconfraternita possiede anche un patrimonio storico-artistico di notevole pregio composto da varie 

opere d‟arte di grandi autori di scuola senese che risalgono ai secoli XIII e XIV, come Il Giudizio universale 

di Sano di Pietro del 1280, antichi messali romani che risalgono alla seconda metà del „700, oltre che il 

prezioso portone della chiesa, opera di un famoso intagliatore senese, coevo alla costruzione della chiesa 

stessa. 

La missione, lo scopo, i valori 

Il Vangelo di Matteo: 25, 31 – 46  

31 Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 

gloria. 32 Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 

separa le pecore dalle capre, 33 e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34 Allora il re dirà 

a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 

per voi fin dalla creazione del mondo, 35 perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 

mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 

visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 37 Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti 

abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando 

mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 Quando mai ti abbiamo 

visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40 E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto 

quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 41 Poi dirà anche a 

quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 

per i suoi angeli, 42 perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete 

dato da bere, 43 ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non 

mi avete visitato». 44 Anch’essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 

assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 45 Allora egli risponderà 

loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a 

me». 46 E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. 

Il Vangelo di Luca: 10, 25 – 37  

25 Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare 

per ereditare la vita eterna?». 26 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 27 

Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 

forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 28 Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo 

e vivrai». 29 Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30 Gesù riprese: «Un 

uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 

percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per 
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quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò 

oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34 Gli 

si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 

albergo e si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: 

“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 36 Chi di questi tre ti sembra sia 

stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 37 Quello rispose: «Chi ha avuto 

compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

Le opere spirituali 

CONSIGLIARE I DUBBIOSI  

In un momento storico e culturale dove tutto è dubbio, appare essenziale l‟opera del fratello della 

Misericordia che, superando anche lo stato d‟isolamento in cui si vive, interviene a sostegno di chi non sa 

cosa pensare, cosa dire o cosa fare.  

INSEGNARE AGLI IGNORANTI  

Si deve avere più misericordia verso chi fatica, verso chi non sa farsi le proprie ragioni o non sa vedere gli 

obiettivi della vita, senza però disprezzare chi in qualche modo invece vorrebbe imparare a valutare le 

ragioni dell‟esistenza, le prove della vita, la promozione umana.  

 

AMMONIRE I PECCATORI  

Questa dovrebbe essere un‟opera di ammonimento, di richiamo, di correzione. Purtroppo, è poco praticata 

anche se la sua necessità è più che mai presente. Non la si deve considerare come un giudicare gli altri, ma 

da fratelli porgere la mano, aiutare, prevenire l‟incauto, soccorrere il distratto, impedire al fratello di mettersi 

su una strada sbagliata.  

CONSOLARE GLI AFFLITTI  

Il fratello della Misericordia, sensibile alle difficoltà ed ai travagli della vita, apre il suo cuore all‟afflizione e 

al dolore dando certezze, fiducia, speranza, non limitandosi però a consolare l‟afflizione, ma impegnandosi a 

concorrere all‟eliminazione delle cause che la provocano.  

PERDONARE LE OFFESE  

La carità del perdono deve essere stile di vita del confratello. Il saper perdonare è indice della libertà, della 

generosità, del cuore, della capacità di amore incondizionato; è espressione di un cuore misericordioso.  

SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE  

È un‟opera di Misericordia così concreta che si può considerare corporale e non solo spirituale poiché molte 

volte è un‟ingombrante pesantezza di presenza, di pretese, di egoismi, di stranezze mentali.  

PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI  

Un uomo che muore non necessita di una istituzione, ha bisogno di un fratello che gli faccia sentire che non è 

solo, di un fratello che gli faccia comprendere che il morire non rompe la solidarietà, non compromette la 

vita, ma ha invece il significato di  
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trasfigurazione delle cose che passano in quelle che non passeranno più.  

 

Le opere corporali 

DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI, DAR DA BERE AGLI ASSETATI, VESTIRE GLI IGNUDI  

Queste opere, come quelle che seguono, si riferiscono alle preoccupazioni primarie della vita: mangiare, 

bere, vestire, ospitare, curare, visitare.  

Si deve riflettere però sul fatto che quanto più evoluta si fa la vita, tanto più le situazioni materiali in cui 

bisogna praticare la carità assumono aspetti ed esigenze nuove. Essere attenti perché ai fratelli non manchi il 

lavoro è indubbiamente come dar loro da mangiare, da bere, da vestire; è come aiutarli ad essere inseriti in 

modo degno nel contesto della società in cui si muovono. Si deve quindi trovare l‟impegno per far sì che 

ogni persona abbia il proprio lavoro, eliminando l‟egoismo di chi ha troppo. Ognuno pensa a sé senza 

riflettere, senza considerare che il suo star meglio può essere pagato da qualcuno col suo star peggio.  

OSPITARE I PELLEGRINI  

Nella realtà odierna ospitare i pellegrini non è offrire un semplice aiuto, ma aprirsi alla persona e non 

soltanto ai suoi bisogni. Accogliere il pellegrino, lo straniero, è fare loro spazio nella propria città, nelle 

proprie leggi, nella propria casa, nelle proprie amicizie, mentre spesso oggi l‟aridità d‟animo non è sensibile 

alle necessità del fratello che si trova in stato di bisogno.  

CURARE GLI INFERMI  

Questa opera di misericordia deve essere ripensata, rivissuta ed anche rivalutata come cultura, come 

costume, come segno di civiltà e di rispetto della vita. Bisogna porre fine alla consuetudine di scaricare 

all‟ospedale l‟ammalato abbandonandolo con i suoi problemi, con i suoi dubbi e le sue incertezze; 

l‟ammalato, ovunque si trovi, bisogna visitarlo, bisogna stargli vicino, bisogna dargli conforto e riconoscergli 

una priorità di affetti.  

VISITARE I CARCERATI  

Visitare i carcerati oggi non vuole significare soltanto andare dentro un carcere, ma anche aiutare, 

comprendere, accogliere, sostenere con partecipazione e condivisione i congiunti che sono fuori, in un 

carcere invisibile costituito dall‟emarginazione e dall‟indifferenza in cui sono costretti a vivere. L‟impegno, 

quindi, è importante e anche oneroso: sarà tanto più significativo per quanto, attuato con spirito di 

comprensione e di partecipazione, potrà rappresentare prevenzione verso il crimine ed educazione alla 

libertà, bene comune e irrinunciabile.  

SEPPELLIRE I MORTI  

Da sempre le confraternite di Misericordia svolgono questo compito per il suo vero significato: il rispetto 

dell‟uomo anche nel suo ultimo viaggio. L‟hanno praticata fin da quando i fratelli della Misericordia, con 

atto di umana pietà, si chinavano per strada o nei lazzaretti per raccogliere gli infelici deceduti. E‟ un‟opera 

che autentica e testimonia lo spirito del nostro essere cristiani. 
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Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del 

decreto legislativo n. 117/2017 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell‟articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  

b) interventi e prestazioni sanitarie;  

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell‟ambiente e 

all‟utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;  

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  

g) formazione universitaria e post-universitaria;  

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo;  

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  

o) agricoltura sociale, ai sensi dell‟articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata;  

s) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 
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Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività 

diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e 

l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse 
 
Le attività diverse dell‟Ente si esplicano principalmente: 

a) nell‟onoranza, sepoltura e/o il trasporto dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri 

secondo richiesta.  

b) in operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché 

l‟assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri Enti purché risultino strumentali al perseguimento 

dei fini istituzionali. 

Tali attività rientrano tradizionalmente tra le attività promosse dalla Misericordia e dal movimento ai fini non 

solo di autofinanziamento, ma anche di completamento delle Opere di Misericordia. Per tramite delle attività 

diverse, come si evince dal Rendiconto gestionale, la Misericordia ha tratto un avanzo economico pari ad 

euro 241.892 che è servito parzialmente a finanziare le attività di interesse generale. 

Contesto di riferimento 

Le prime tracce di un piccolo abitato nella città di Grosseto risalgono fin all'epoca degli etruschi. Il nome 

della città però lo troviamo per la prima volta in una pergamena dell'803 d.C. dove appare la testimonianza 

scritta di un insediamento "in loco Grosseto", il quale, nel 973 risulta già essere un feudo 

degli Aldobrandeschi. 

Iniziò così il "dominio" di questa potente famiglia lucchese che trasformò Grosseto da castello a corte e 

successivamente, nell'aprile del 1138, in civitas, in concomitanza con il trasferimento della sede vescovile 

dall'antica città etrusco - romana di Roselle a Grosseto. 

Nel 1151, mentre cominciavano a profilarsi le prime idee di Comune, Siena cominciò a porre le basi per 

l'espansione in questa parte della maremma e vennero così stipulati i primi patti di fedeltà. Nel 1224 tuttavia, 

la città tentò una prima ribellione all'egemonia senese, ma i 3200 valorosi soldati, pur opponendo una 

resistenza accanita, dovettero cedere all'esercito avversario. Per oltre un secolo, mentre in tutta Italia 

divampavano le lotte tra i sostenitori del papa (Guelfi) e quelli dell'imperatore (Ghibellini), i grossetani 

continuarono a sollevare agitazioni ad ogni occasione propizia, senza però riuscire mai a scuotersi dal giogo 

senese. 

Dal 17 al 20 settembre del 1328, la città di Grosseto seppe resistere all‟assedio dell‟imperatore tedesco 

Ludovico il Bavaro, che al rientro da Roma dove era appena stato incoronato imperatore dall‟antipapa 

Niccolo V, aveva deciso (sotto la spinta dei conti di Santa Fiora) di non risparmiare la città che non si era 

sottomessa. Tuttavia gli arcieri grossetani dettero grande prova di abilità e coraggio, e dopo quattro giorni di 

assalti si contavano circa quattrocento soldati dell‟imperatore rimasti uccisi sotto le mura. Ludovico quindi 

preferì desistere e lo stemma della città di Grosseto si adornò in questa occasione di una spada che ancora 

https://www.tuttomaremma.com/grosseto.htm
https://www.tuttomaremma.com/roselle.htm
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oggi porta alla memoria quel lontano episodio di amor patrio. Una lapide a Porta Vecchia ricorda questo 

evento citando anche Bino degli Abati del Malia che guidò i grossetani. 

Gli anni 1334-1336 furono segnati dalla cacciata di Vanni degli Abati e la conseguente sottomissione a 

Siena. Il sogno di libertà era così definitivamente tramontato. In seguito a questi eventi, nel 1421, venne 

emesso lo statuto cittadino; il comune di Grosseto, per inserito come "dominato", manteneva comunque una 

certa autonomia soprattutto in ambito amministrativo. Il primo periodo della sottomissione senese fu 

letteralmente drammatico. A Grosseto, come del resto in tutta Europa, imperversava la Peste Nera (1348), in 

questa zona inoltre l'impaludamento dei terreni, lo spopolamento, la malaria, ed altre epidemie, falcidiarono 

la popolazione che nel 1369 si era ridotta ad un centinaio di nuclei familiari. 

Al progressivo degrado della città si accompagnarono inoltre frequenti incursioni e devastazioni del 

territorio, tra le quali vanno segnalate quella del 1447 ad opera delle truppe napoletane del re Alfonso 

d'Aragona e quella del 1455 con la spedizione della compagnia di ventura di Jacopo Piccinino. Il dominio 

senese tramontò definitivamente nel 1559 quando per l'intervento armato dell'imperatore Carlo V, i territori 

di Siena vennero incorporati nel Granducato di Toscana sotto Cosimo I de' Medici. Nel 1574 sotto Francesco 

I, fu iniziata la costruzione della cinta muraria (tuttora ottimamente conservata), terminata poi nel 1593 sotto 

Ferdinando I. Furono intraprese altre opere di fortificazione e nello stesso tempo la pianura di Grosseto 

venne interessata da interventi di bonifica. Tuttavia il periodo di ripresa ebbe breve durata, e con l'abbandono 

delle opere di risanamento e di bonifica, la città rivisse un nuovo grave periodo di decadenza fin quasi a 

scomparire; all'inizio del 1700 gli abitanti erano ormai poco più di 700. 

La dominazione medicea durò fino al 1735, e due anni più tardi con il trattato di Vienna che poneva fine alla 

guerra di successione polacca, al duca Francesco Stefano fu tolta la Lorena e gli fu assegnato, a titolo di 

indennizzo, il Granducato di Toscana. In questi secoli intanto la città aveva continuato a reggersi in base agli 

statuti del 1421 che nel tempo avevano subito modifiche soltanto marginali, fino a quando, nel marzo 1783 

Pietro Leopoldo di Lorena sancì la loro abolizione a favore dell'unificazione legislativa della Toscana. 

Quando arrivarono i principi Lorena, la popolazione di Grosseto (scarsa e denutrita) era costretta ogni estate 

ad abbandonare la pianura per rifugiarsi sulle colline circostanti, dove la malaria mieteva meno vittime... Con 

l'avvento dei Lorena la città di Grosseto rifiorì. 

Pietro Leopoldo staccò la Maremma da Siena e stabilì a Grosseto il capoluogo, furono attuate una serie di 

concessioni di terre, abolizioni di tasse e rimborsi parziali delle spese. Con questi interventi Pietro Leopoldo 

si attirò le simpatie di tutta la popolazione maremmana che gli eresse un monumento nella piazza principale 

della città.  

Alla fine del XVIII secolo la storia di Grosseto fu legata alla Rivoluzione francese, al dominio napoleonico 

ed alla restaurazione che riportò sul trono i Lorena. Infine con il plebiscito del 15 maggio 1860 le sorti della 

città seguirono quelle dell'unità d'Italia. 
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Struttura, governo e amministrazione 

Gli organi sociali 

Gli organi sociali della nostra Misericordia, come contemplato dall‟art. 21 dello Statuto, sono l‟Assemblea, il 

Magistrato, il Governatore,  il Collegio Probivirale, il Collegio dei Sindaci Revisori/Organo di Controllo. 

L‟Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e buonavoglia. E‟ presieduta dal Governatore 

o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano 

di età. 

Può essere ordinaria o straordinaria. 

L‟Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di Aprile, per l‟approvazione del bilancio nelle 

forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l‟elezione delle cariche sociali. 

L‟Assemblea Straordinaria si riunisce in qualunque periodo nei casi previsti dall‟articolo 24 dello Statuto. 

Il Magistrato è l‟organo di governo della Confraternita eletto dall‟Assemblea: è composto da undici 

Confratelli che, per rientrare in questo consesso,  devono aver maturato almeno due anni dalla data di 

iscrizione. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo 

ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei 

componenti. 

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della 

Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. 

Rappresenta la Confraternita all‟interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d‟Italia, nelle 

relative assemblee. 

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall‟Assemblea, fra i Confratelli con particolare 

conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. 

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di 

sua competenza ed almeno una volta all‟anno per la verifica dell‟andamento della Confraternita. 

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti 

dall‟art.30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti 

dall‟Assemblea fra i Confratelli. Il Collegio dopo l‟elezione si riunirà per nominare al suo interno il 

Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall‟assemblea, il Collegio potrà 

essere affiancato da figura professionale iscritta nell‟albo dei Revisori legali dei conti nominata 

dall‟Assemblea stessa. 

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti 

dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un 

Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all‟art.30, comma 

6, del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017. L‟Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti 

al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti. 
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L’organigramma 

 

 
 
 
All‟interno della Misericordia di Grosseto, oltre agli organi sociali individuati dallo Statuto, sono presenti 

varie figure, individuate in base a disponibilità, esperienze e competenze specifiche che hanno funzioni di 

supervisione su aspetti settoriali, amministrativi, organizzativi e sui servizi ecc… ). Queste figure sono 

individuate dal Governatore, in accordo con il Magistrato, ed a lui riferiscono. 

 

Gli stakeholder 

Gli stakeholder di un‟Associazione di Volontariato sono i “portatori di interesse” che ruotano intorno 

all‟organizzazione stessa. Rappresentano l‟universo delle persone e delle entità interessate ai servizi, allo 

stato ed al benessere dell‟Associazione, senza il cui apporto la stessa non potrebbe essere in grado di esistere 

e prestare la propria attività. Grazie agli stakeholder dunque, la Misericordia di Grosseto riesce a prestare i 

propri disparati servizi di aiuto ed assistenza alla popolazione. 

Si possono distinguere in stakeholder interni ed esterni. 

 

Gli stakeholder interni 

Si tratta di stakeholder presenti attivamente all‟interno dell‟Associazione. 

Comprendono figure operative differenti tra loro ma che hanno un comune obiettivo: il miglioramento in 

termini qualitativi e quantitativi delle attività proprie della Misericordia, permettendole di fornire risposte 

sempre tempestive e qualificate ai bisogni della popolazione. 

Vi rientrano: 

 I volontari: Sono tutte le persone che decidono di donare un po‟ del loro tempo libero impegnandosi 

nelle attività della nostra Associazione. Il costante ed indispensabile apporto dei volontari rappresenta la 

Correttore

Don Claudio Piccinini
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Governatore

Edoardo Boggi

Vice Governatore

Luca Andreucci

Amministratore

Paola Sprugnoli
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conferma più tangibile della crescente sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini alla vita associativa 

della nostra Misericordia. 

 I dipendenti: Il personale dipendente presta la propria attività in forma integrata e complementare a 

quella dei volontari, intervenendo inoltre direttamente in alcuni settori specifici. 

 I giovani in servizio civile: Sono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che decidono di dedicare 

un anno della loro vita, partecipando ad uno dei progetti in realizzazione presso la nostra Misericordia. 

 I componenti del Magistrato: Si tratta di coloro che fanno parte dell‟organo di governo della 

Misericordia, che si occupa della gestione ordinaria dell‟Associazione. 

 

Gli stakeholder esterni 

Gli stakeholder esterni sono tutti quei soggetti presenti sul territorio che, a vario titolo, intrattengono rapporti 

con la Misericordia, alla quale danno sostegno materiale (attraverso, ad esempio, l‟erogazione di contributi o 

la corresponsione di rimborsi) o morale, incoraggiando la Misericordia a portare avanti la serie di attività di 

supporto ed assistenza alla popolazione. 

Vi rientrano: 

 I benefattori: Sono tutte le persone che generosamente elargiscono contributi a sostegno delle attività 

che la Misericordia svolge. Tra questi rientrano anche quei contribuenti che effettuano la scelta della 

destinazione del cinque per mille dell‟irpef in favore della nostra Associazione. 

 Gli utenti dei servizi: Sono le persone che si rivolgono alla nostra Associazione per richiedere e 

beneficiare di servizi di tipo sanitario, alla comunità e di altro genere. 

 Le Amministrazioni statali: I rapporti tra la nostra Misericordia e le Amministrazioni Statali si 

espletano principalmente rispetto all‟Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che – per il tramite della 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d‟Italia – accoglie positivamente i progetti da noi 

presentati che consentono di poter contare sull‟importante opera dei giovani in Servizio Civile e 

rispetto all‟Agenzia delle Entrate che consente alla nostra Associazione di poter risultare assegnataria 

dei contributi del Cinque per Mille sull‟Irpef. 

 Enti Locali: In collaborazione con il Comune di Grosseto, la Provincia ed altri Enti Locali vengono 

portati avanti progetti relativi ad attività di socializzazione e protezione della popolazione. La nostra 

Misericordia sostiene e supporta inoltre le attività proposte di volta in volta dall‟Amministrazione 

Comunale, consolidando il rapporto vivo e diretto da sempre in essere con il Comune, nello spirito di 

sostenere e supportare la popolazione e di arricchire il territorio di iniziative socialmente utili. 

 La Confederazione nazionale delle Misericordie d‟Italia e la Federazione Regionale delle Misericordie 

della Toscana: La Confederazione Nazionale delle Misericordie d‟Italia riunisce oltre 700 

confraternite, alle quali aderiscono circa 670 mila iscritti, dei quali oltre 100 mila sono impegnati 

permanentemente in opere di carità (i confratelli cosiddetti “attivi”). Svolge un‟azione di 

rappresentanza e coordinamento tra le diverse Misericordie a livello nazionale e regionale per il tramite 
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della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana. Interviene, attraverso il Coordinamento 

Zonale in tutte le materie sanitarie, assistenziali e di protezione civile. Infine si occupa della 

presentazione all‟Ufficio Nazionale dei progetti di Servizio Civile. 

 L‟Azienda Sanitaria Locale: L‟Azienda USL Toscana SUD EST con la quale la Confraternita ha 

stipulato una convenzione per il trasporto socio-saniario, emergenza, urgenza. 

 Vari Enti e Associazioni del territorio con le quali la Misericordia ha in essere alcune convenzioni. 

 

Persone che operano per l’ente  

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

La Misericordia si compone di n.1692 soci. Essi sono suddivisi in n. 174 “confratelli effettivi” e n. 1518 

“confratelli buonavoglia”.  

I confratelli effettivi, intesi come quei soci che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l‟obbligo del 

servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita, costituiscono il corpo 

funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all‟assemblea con diritto di 

voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L‟elettorato 

attivo e passivo presuppone la maggiore età.  

I confratelli effettivi, in quanto anche volontari, sono conseguentemente iscritti nell‟apposito registro.  

I confratelli buonavoglia sono quei soci che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza 

obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli 

buonavoglia partecipano all‟Assemblea con diritto di voto attivo dopo un anno di iscrizione ed acquisiscono 

diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.  

La Misericordia rende nota l‟attività svolta ai propri soci quotidianamente tramite i social network (es. 

Facebook). 

I dati non desumibili dal corpo della relazione di missione (per es. funzionamento organi sociali) sono 

facilmente reperibili dallo statuto e riportati nei dati comunicati al RUNTS. 

I volontari attivi  
 

I volontari rappresentano la risorsa più importante della Misericordia. Grazie al loro impegno gratuito, 

incondizionato, costante ci permettono di svolgere tutti i servizi propri della nostra Associazione. 

L‟attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di 

volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro 

rapporto di lavoro retribuito con la Misericordia di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale 

svolge la propria attività volontaria. 
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Dipendenti 

Il personale dipendente presta la propria attività in forma integrata e complementare a quella dei volontari, 

intervenendo inoltre direttamente in alcuni settori specifici. 

  

 
 

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

La differenza retributiva risulta essere pari a 1/5. Tale rapporto relaziona la retribuzione annua minima con la 

retribuzione annua massima percepita dai dipendenti della Misericordia.  
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Il calcolo è effettuato per verificare il rispetto del rapporto uno a otto (art. 16 del d. lgs. 117/2017 e s.m.i.) ed 

è da calcolato sulla base della retribuzione annua lorda. La differenza retributiva rientra, quindi, nella forbice 

prevista dal disposto normativo.  

Volontari del servizio civile 

Sono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che decidono di dedicare un anno della loro vita, 

partecipando ad uno dei progetti in realizzazione presso la nostra Misericordia. 

Importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, 

nonché al soggetto incaricato della revisione legale 

 

 Compensi  

 2021 2020 

Organo di controllo 

Revisore Legale dei conti 
4.000 4.000 
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Capitolo II – Relazione di Missione 
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Obiettivi e attività 

I servizi sanitari 

I Servizi di Trasporto sanitario e sociale sono le attività maggiormente svolte dalla Misericordia di Grosseto. 

Per quanto concerne il servizio di trasporto di emergenza urgenza le associazioni di volontariato operano 

secondo le linee guida dell‟accordo quadro regionale attraverso il coordinamento del 118 che gestisce gli 

interventi. Per interventi di emergenza si intendono quelli effettuati in favore di soggetti che presentino 

condizione di particolare gravità, tali da far ritenere opportuno un intervento sanitario di primo soccorso. Per 

trasporti sanitari ordinari si intendono tutti quei servizi rivolti a persone con inabilità temporanea o 

permanente. Rientrano in questa tipologia di servizi dimissioni ospedaliere, ricoveri in struttura pubblica o 

privata, trasporti per visite specialistiche, esami diagnostici e trattamenti terapeutici (chemioterapie, 

radioterapie e trattamenti di dialisi). 

Inoltre la nostra Misericordia effettua servizi di stazionamento ad eventi e manifestazioni con autoambulanza 

BLSD. 

I servizi sociali 

Per quanto concerne invece i trasporti di tipo sociale possiamo individuare due tipologie di servizio di 

trasporto: 

 Trasporti con auto o mezzo attrezzato convenzionati con la ASL 9 di Grosseto 

 Trasporti con auto o mezzo attrezzato con assenza di certificazione 

 

 

 

 

Attività di trasporto anno 2021

Emergenze n. 5728

Sociali n. 4811

Ordinari n. 1305
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Il servizio civile 

Il servizio civile è rivolto ai giovani e investe ambiti quali: assistenza; protezione civile; patrimonio 

ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione 

culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della 

pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; 

cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all‟estero e sostegno alle comunità di italiani 

all‟estero. 

Nell‟ambito della legge per la riforma del Terzo settore, è stato istituito il servizio civile universale, 

finalizzato alla “difesa non armata e nonviolenta della Patria, all‟educazione alla pace tra i popoli, nonché 

alla promozione dei valori fondativi della Repubblica” 

Il testo di riforma (decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40) ha disposto dunque, in primo luogo l‟istituzione 

del servizio civile “universale” (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile “nazionale”) 

finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all‟educazione alla pace tra i popoli, nonché alla 

promozione dei valori fondativi della Repubblica. 

Nel corso del 2021 presso la nostra Misericordia è stato portato a compimento un progetto di Servizio Civile 

Universale ed è stato avviato un progetto di Servizio Civile Regionale. 

 

Le attività formative 

 

 

 

La nostra Misericordia organizza ogni anno i Corsi per Soccorritore di Livello Base ed Avanzato (con 

relativi Corsi di Retraining), secondo quanto disposto dalla L.R. 25/2001 e succ. e Corsi per Autisti dei 

Mezzi di Emergenza. Durante l‟anno 2021 si sono tenuti il Corso per Soccorritore di Livello Base, il Corso 

per Soccorritore di Livello Avanzato ed il corso di aggiornamento o “retraining”, rivolti ai nostri confratelli, 

oltre i corsi di formazione BLSD laico. Ha preso inoltre il via il progetto A.S.SO. (A Scuola di Soccorso), 
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rivolto ad adolescenti e giovani a partire dai primi anni scolastici, che ha visto i nostri formatori impegnati in 

varie scuole del comprensorio. 

 

 

 

 

Il progetto “Movida Si…cura”  

E‟ stata un‟iniziativa della Regione Toscana con il fine di sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, 

al rispetto delle misure anti-Covid. Test sierologici gratuiti per tutti i ragazzi nelle piazze della vita 

notturna.  
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Riepilogando… 

L‟arciconfraternita offre un servizio di emergenza/urgenza su tutto il territorio provinciale e 

regionale; le ambulanze di cui dispone percorrono circa 10/12 mila kilometri al mese. 

Inoltre la Misericordia è impegnata anche nel trasporto socio-sanitario presso strutture riabilitative, 

strutture ospedaliere per visite su appuntamento o per trattamenti salvavita quali chemioterapia, 

radioterapia, dialisi ecc., oppure ancora trasporti presso r.s.a. e simili. 
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La Misericordia  mette inoltre a disposizione i suoi mezzi ed il proprio personale dipendente e volontario  per 

offrire assistenza presso le manifestazioni sportive professionali e dilettantistiche ed assistenza al poligono di 

tiro dove si esercita il personale di polizia penitenziaria e dello Stato. 

Un ulteriore settore di attività è quello della protezione civile che la Misericordia di Grosseto persegue ormai 

da 30 anni. 

Nel corso del 2021, alla luce della situazione di emergenza sanitaria mondiale  da epidemia Covid 19, la 

Misericordia si è premurata di consegnare casa per casa i dispositivi di sicurezza (mascherine) distribuiti dal 

Comune di Grosseto ed ha assicurato la sua presenza in quelli che potevano essere i luoghi a rischio di 

aggregazione come le fermate degli autobus di fronte alle scuole,  il mercato settimanale cittadino ed i parchi 

pubblici. La protezione civile si è inoltre  impegnata a mettere a disposizione attrezzature da campo quali 

tende per il triage presso l‟ospedale di Grosseto. 

Per contrastare la diffusione del virus, l‟associazione ha effettuato:  

- test diagnostici (tamponi nasali) presso le caserme dei vigili del fuoco della provincia di Grosseto; 

- misurazione della temperatura per l‟accesso alle prove concorsuali di selezione di personale pubblico 

dipendente (Comune di Grosseto e Comune di Monticiano); 

- test sierologici a Marina di Grosseto nell‟ambito del progetto “Movida Si…cura”; 

- trasporto farmaci e spesa a domicilio; 

- presenza in sala operativa Misericordie (sor); 

- assistenza ai seggi elettorali; 

Infine la Misericordia ha effettuato attività di formazione in collaborazione con la Federazione Misericordie 

della Toscana: “Progetto A.S.S.O” volto all‟insegnamento delle pratiche di soccorso agli studenti di ogni 

ordine e grado scolastico, corso di guida sicura, centro di ascolto antiusura, rivolto a chi si trova in difficoltà 

economica. 

L‟Arciconfraternita dispone di un oratorio dedicato a San Giovanni Battista Decollato ed aperto al culto sin 

dal febbraio 1857. Esso viene oggi  utilizzato per lo svolgimento delle  funzioni religiose cattoliche e di rito 

bizantino. 
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Capitolo III – Le risorse economiche e 

patrimoniali 
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Il Bilancio 2021 della Confraternita di Grosseto è composto da: 

STATO PATRIMONIALE che riporta la consistenza delle attività e delle passività, definendo la situazione 

patrimoniale della nostra Associazione: viene esposto a sezioni divise e contrapposte (attivo e passivo); 

RENDICONTO GESTIONALE che riporta la contrapposizione tra proventi ed oneri di competenza 

dell‟esercizio, classificati per tipologia di attività. 

NOTA INTEGRATIVA che costituisce parte integrante del bilancio e che ha lo scopo di fornire le 

informazioni relative alle caratteristiche dei valori iscritti in bilancio. 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. 

 

Stato patrimoniale 
 

STATO PATRIMONIALE 

  2021 2020 Variazione 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 6.180.996 5.218.163 962.832 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 0 

B) Immobilizzazioni 3.892.879 3.009.898 882.981 

   I) Immobilizzazioni immateriali 1.980.266 2.060.297 -80.031 

   II) Immobilizzazioni materiali 1.912.613 949.601 963.012 

   III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

C) Attivo circolante 2.282.948 2.206.577 76.371 

   I) Rimanenze 1.103.816 1.019.541 84.275 

   II) Crediti 749.286 772.750 -23.464 

   III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 121.214 121.214 0 

   IV) Disponibilità liquide 308.632 293.072 15.560 

D) Ratei e risconti 5.169 1.689 3.480 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 6.180.996 5.218.163 962.832 

A) Patrimonio netto 2.417.346 2.449.906 -32.560 

B) Fondi per rischi e oneri 1.984.653 1.922.568 62.085 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 242.705 209.867 32.838 

D) Debiti 1.466.994 544.144 922.850 

E) Ratei e risconti 69.298 91.678 -22.380 
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Rendiconto gestionale 
 

RENDICONTO GESTIONALE 
  2021 2020   2021 2020 

ONERI E COSTI     PROVENTI E RICAVI     

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale 1.036.473 838.732 

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 846.804 772.902 

Totale 1.036.473 838.732 Totale 846.804 772.902 

B) Costi e oneri da attività diverse 1.576.605 1.657.590 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 1.750.332 1.891.084 

Totale 1.576.605 1.657.590 Totale 1.750.332 1.891.084 

C)Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi 0,00 0,00 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di raccolta fondi     

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 

E) Costi e oneri di supporto 
generale 0,00 0,00 E) Proventi di supporto generale 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 

Totale ONERI E COSTI 2.613.078 2.496.322 Totale PROVENTI E RICAVI 2.597.136 2.663.986 

   

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte (+/-) -15.942 167.664 

   

Imposte -21.553 -19.917 

   

Avanzo/disavanzo d'esercizio -37.495 147.747 

 

Costo figurativi relativi all’impiego di volontari 

L‟apporto volontaristico costituisce una risorsa insostituibile per l‟organizzazione e, senza tale apporto, 

verrebbe meno il funzionamento della Misericordia. I costi figurativi rappresentativi di tale apporto sono pari 

ad euro 544.167 e sono stati determinati facendo riferimento ai costi lordi che la Misericordia avrebbe 

dovuto sostenere nel caso in cui non avesse potuto fruire dell‟opera dei volontari. A tale fine, sono stati presi 

come riferimento i costi orari dei contratti collettivi nazionali del lavoro ritenuti assimilabili alle prestazioni 

dei volontari. Nello specifico, le attività di volontariato prestate sono perlopiù assimilabili alle attività legate 

al settore sanitario e sociale. Il contratto collettivo nazionale del lavoro preso come riferimento è quello per i 

dipendenti dalle libere istituzioni assistenziali nel quale è stabilito che 1ora lavorativa abbia una retribuzione 

che varia, secondo il livello,  da euro  11,89 ad euro 16,29. Le ore prestate nell‟esercizio dai volontari sono 

state pari a 45.270 come indicato dal registro di cui all‟art. 17 del d.lgs n. 117/2017.  
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Nota Integrativa 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa, è stato 

predisposto prendendo a riferimento le disposizioni del Codice Civile applicando i principi della 

competenza, della prudenza, della continuità, della chiarezza e della veritiera e corretta rappresentazione dei 

fatti di gestione. Tutte le poste di seguito elencate sono desunte dalla contabilità. 

Per quanto attiene in modo specifico le valutazioni, esponiamo i principi contabili che sono stati adottati per 

le poste più significative. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano 

anche i costi accessori. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e tenuto conto degli oneri accessori 

sostenuti per avere la piena disponibilità e funzionalità dei beni stessi. 

I beni sono stati ammortizzati in base alla loro presunta vita utile che tiene conto sia del degrado fisico sia 

del loro superamento tecnologico.  

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di 

natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il 

costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene ripristinato negli esercizi 

successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata. 

I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale (rettificando il loro valore 

nominale con appositi fondi rettificativi). 

I titoli di debito sono valutati titolo per titolo al costo specifico d'acquisto comprensivo degli oneri accessori; 

se alla data di chiusura dell'esercizio il titolo risulta di valore durevolmente inferiore viene 

corrispondentemente svalutato e se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 

viene ripristinato il valore originario. 

RIMANENZE 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del costo medio 

ponderato L.I.F.O ed il costo di sostituzione. 

CREDITI 
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I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale). 

RATEI E RISCONTI 

I ratei ed i risconti sono determinati tenendo conto della loro competenza temporale. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell‟esercizio nei 

confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al valore di estinzione.  

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO 

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al 

netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei 

prodotti e la prestazione dei servizi.  

IMPOSTE 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto, gli accantonamenti 

per imposte liquidate e/o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL‟ESERCIZIO  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell‟esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di 

riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto 

previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della 

competenza, per riflettere l‟effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 

risultato economico alla data di chiusura dell‟esercizio. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell‟esercizio che 

indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, 

secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di competenza dell‟esercizio 

successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti 

rilevanti per una più completa comprensione della situazione societaria. Il termine entro cui il fatto si deve 

verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli 

Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per l‟approvazione del bilancio da parte 

dell‟Assemblea si verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio. 

 

I requisiti di commerciabilità delle attività diverse 

Secondo l‟art. 6 D.Lgs. 117/2017 possono essere svolte attività diverse da quelle di cui all‟art. 5 a condizione 

che lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Tutte le 

attività diverse sono considerate strumentali se volte a finanziare le attività di interesse generale svolte 

dall‟ETS. 
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Le attività diverse sono considerate secondarie se i relativi proventi non superano uno dei seguenti parametri: 

30% delle entrate complessive dell‟Ente ovvero 66% dei costi complessivi dell‟Ente. 

 

 

attività cimiteriale 

ricavi        273.261,94 €    

costi complessivi    1.494.336,00 €    

  
 

18,29% 

  
 

  

ricavi        273.261,94 €    

ricavi complessivi    1.491.968,36 €    

    18,32% 

 

onoranze funebri 

ricavi        278.809,03 €    

costi complessivi    1.494.336,00 €    

  
 

18,66% 

  
 

  

ricavi        278.809,03 €    

ricavi complessivi    1.491.968,36 €    

    18,69% 

 

somma attività diverse 

ricavi        552.070,97 €    

costi complessivi    1.494.336,00 €    

  
 

36,94% 

  
 

  

ricavi        552.070,97 €    

Ricavi complessivi    1.491.968,36 €    

    37,00% 

 

 

 

Altre informazioni  

Contenziosi in corso 
Nel corso del 2021 la questione in essere con la Opera di Misericordia s.r.l. è passata allo stato contenzioso, 

per il tramite del consulente della Misericordia, prof. avv. Giovanni Gulina. 

L‟avv. Federica Ciotoli invece si occupa dei solleciti di pagamento ai clienti.  
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Informazioni di carattere ambientale 

Non vi sono informazioni particolari da dare in merito all‟impatto ambientale eventualmente derivante dalle 

attività poste in essere. 

L‟attività della Misericordia viene svolta secondo un approccio sostenibile attraverso l‟osservanza di tutte le 

norme vigenti in ordine alla gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali. 

 

Informazioni quota 5 per mille ricevuta nell’anno 2021 

Il contributo relativo al 5xmille ricevuto nel 2021 e relativo all‟anno finanziario 2020 è pari ad euro 4.325,87 

ed è stato utilizzato integralmente per l‟acquisto ed il montaggio dei pneumatici sui mezzi utilizzati per i 

servizi sociali e sulle ambulanze per un importo pari ad euro 1.176,02, per la manutenzione e la riparazione 

dell‟ambulanza targata FF064BK per euro 1.592,10 e per la manutenzione e riparazione del pulmino 

utilizzato per i servizi sociali per euro 1.557,75. 

Le risorse materiali  

Il parco automezzi 

La Misericordia di Grosseto dispone di un parco mezzi, attraverso i quali svolge i servizi necessari a 

soddisfare le esigenze della collettività, comprensivi di ambulanze, auto funebri ed autocarri in genere.  

 

Gli immobili 

Gli immobili di proprietà della Misericordia di Grosseto sono i seguenti: 

 immobile ad uso ufficio sito in Grosseto, via Tommaso Corsini; 

 immobili ad uso magazzino e varie siti in Grosseto, via Palestro; 

 immobili ad uso ufficio ed autorimessa siti in Grosseto, via Ginori; 

 immobile ad uso abitativo sito in Grosseto, piazza della Palma; 

 luogo di culto ubicato in Grosseto, via Palestro; 

 struttura cimiteriale ubicata in Grosseto, via Aurelia Nord; 

 immobile di categoria catastale B1 sito in Grosseto, via degli Apostoli n. 1-3. 

Preme precisare che quest‟ultimo immobile è stato acquisito in data 23.07.2021 dalla Diocesi di Grosseto, 

con l‟intento di ristrutturarlo ed adibirlo a sede dell‟Arciconfraternita. 

 

La relazione dell’organo di controllo 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi del’art. 2403 e ss., c.c. 
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(Sindaco Unico) 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

 

Il revisore dichiara di avere avuto sufficienti informazioni in merito all‟Ente e per quanto concerne: 

1) la tipologia dell‟attività svolta; 

2) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell‟Ente, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell‟attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 

rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto 

osservato e conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- Ho vigilato sull‟osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

e, in particolare, sull‟adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul 

loro concreto funzionamento;  

- ho inoltre monitorato l‟osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare 

riguardo alle disposizioni di cui all‟art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all‟obbligo di svolgimento 

in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all‟art. 6, inerente al rispetto dei 

limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, all‟art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all‟ art. 8, inerente 

alla destinazione del patrimonio e all‟assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro. 

- Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si 

rinvia alla apposita relazione riportata nell'apposito paragrafo del bilancio sociale redatto dall‟ente, di cui 

costituisce parte integrante. 

- l‟ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale costituite da: 

t)  interventi e servizi sociali ai sensi dell‟articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 

104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  

u) interventi e prestazioni sanitarie;  

v) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

w) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

x) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell‟ambiente e 

all‟utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;  
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y) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  

z) formazione universitaria e post-universitaria;  

aa) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

bb) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività 

di interesse generale di cui al presente articolo;  

cc) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  

dd) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

ee) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

ff) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 

bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

gg) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  

hh) agricoltura sociale, ai sensi dell‟articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 

modificazioni; 

ii) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  

jj) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  

kk) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata;  

ll) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 

- l‟ente effettua attività diverse previste dall‟art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti 

previsti dal D.M. 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione;  

- l‟ente ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall‟art. 7 

del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida;  

- l‟ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo 

proposito, ai sensi dell‟art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali emolumenti, 

compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai 

dipendenti apicali e agli associati; 
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- l'ente ha rispettato, ai fini del mantenimento della personalità giuridica, il limite minimo previsto 

dall‟art. 22 del Codice del Terzo Settore e dallo statuto. 

- ho acquisito dall‟organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue 

riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall‟ente e, in base 

alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 

La presente relazione riassume, quindi, l‟attività concernente l‟informativa prevista dall‟art. 2429, comma 

2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell‟esercizio sociale; 

- sull‟attività svolta nell‟adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all‟eventuale 

utilizzo da parte dell‟organo di amministrazione della deroga di cui all‟art. 2423, comma 4, c.c.. 

Le attività svolte dal revisore e dal collegio dei sindaci revisori prima (fino al 04.12.2021) e poi dal Sindaco 

Unico (dal 05.12.2021) hanno riguardato, sotto l‟aspetto temporale, l‟intero esercizio. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il revisore ha preso conoscenza dell‟evoluzione dell‟attività svolta 

dall‟Ente, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria, con 

particolare riferimento, alla cessione della componente immobiliare, e alla verifica del valore della 

partecipazione, al fine di individuarne l‟impatto economico finanziario sul risultato di esercizio e sulla 

struttura patrimoniale, nonché eventuali rischi associati. Il revisore e il collegio dei sindaci revisori prima e 

il Sindaco Unico poi (dal 05.12.2021) hanno quindi periodicamente valutato l‟adeguatezza della struttura 

organizzativa e funzionale dell‟Ente. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l‟attività svolta nell‟esercizio, il revisore 

può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall‟organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l‟integrità 

del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dall‟Ente; 

- le operazioni poste in essere sono state anch‟esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 
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potenziale contrasto con le delibere assunte dall‟assemblea dei soci o tali da compromettere l‟integrità del 

patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all‟adeguatezza dell‟assetto organizzativo della 

società, né in merito all‟adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull‟affidabilità di 

quest‟ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- oltre a quanto rilevato precedentemente con riferimento alla conclusione delle cause amministrative 

che hanno riguardato la Società, nel corso dell‟ attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell‟ organo di amministrazione ai sensi dell‟ art. 2406 

c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell‟art. 2408 c.c. e ai sensi dell'art 29, co. 2 del Codice del 

Terzo Settore; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell‟ art. 2049, comma 7, c.c.; 

- nel corso dell‟esercizio il revisore non ha dovuto rilasciare pareri previsti dalla legge. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 

Il revisore ha verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla relazione di missione 

rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo 

contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell‟esercizio precedente. 

Il progetto di bilancio dell‟esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dall‟organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione di 

missione e dalla nota integrativa. 

I documenti sono stati consegnati al revisore in tempo utile affinché venissero depositati presso la sede 

della società corredati dalla presente relazione. 

E‟ stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti ulteriori 

informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell‟attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile 

sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, 

conformi al disposto dell‟art. 2426 c.c.; 

- è stata posta attenzione all‟impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni 
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che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l‟organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell‟art. 2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito dell‟assolvimento dei doveri tipici del revisore legale e a tale riguardo non vengono evidenziate 

ulteriori osservazioni; 

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, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell‟esercizio 2021 l‟attività di 

verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla “VENERABILE ARCICONFRATERNITA 

DI MISERICORDIA DI GROSSETO ODV”, 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 “VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GROSSETO ODV” 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 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, ho 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 mio 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, ho verificato 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 
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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 alla mia attenzione 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. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall‟organo di amministrazione relativo all‟esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 37.495. 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 

B3) osservazioni e proposte in ordine dell’approvazione di bilancio 

Considerando le risultanze dell‟attività svolta, il revisore propone all‟assemblea di approvare il bilancio 

d‟esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la proposta di destinazione del risultato così come formulata dagli 

amministratori. 

 


