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REGOLAMENTAZIONE IN TEMA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI
In base alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali R. 0000002.11-01-2019, Igea
Società Cooperativa Sociale, in qualità di cooperativa sociale, è civilisticamente considerata una
impresa sociale ed in quanto tale soggiace alla normativa prevista per le imprese, è dunque tenuta ad
adempiere agli obblighi di trasparenza in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio.
Qualunque contributo di beneficenza o donazione valutato dalla Società deve essere formalmente
stanziato dal CdA.
La documentazione in originale relativa all’approvazione del contributo e i controlli di conformità
con la relativa procedura devono essere conservati come previsto dalla normativa in tema di tenuta
delle scritture contabili.
Le regalie d’uso debbono sposare il duplice requisito di “tenuità” (ovvero modico valore simbolico)
ed “eguaglianza” (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti i clienti pubblici o privati).
Qualunque spesa ragionevole e in buona fede non deve consistere in un pagamento in contanti; deve
essere legittima, effettuata in buona fede e in relazione a finalità di business; non deve essere motivata
dal desiderio di esercitare un’influenza illecita o dall’aspettativa di reciprocità; deve essere
ragionevole secondo le circostanze e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente
accettati; deve, inoltre, rispettare le leggi e i regolamenti applicabili.
Il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze è esclusivo del
Consiglio di Amministrazione.
Consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente
delle stesse: devono essere registrate in maniera accurata e trasparente tra le informazioni finanziarie
della Società con sufficiente dettaglio e supportate da documentazione di riferimento per individuare
il nome e il titolo del soggetto emittente l’ordine di pagamento, il nome e il titolo di ciascun
beneficiario del pagamento e lo scopo del pagamento stesso.
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