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PREMESSA  
 
Il periodo di riferimento – Annualità 2021 – è stato contrassegnato dal perdurare della pandemia da Covid 
19 che ha fortemente impattato tutte le attività dell’Associazione riducendo drasticamente tutte le attività 
storiche (eventi, iniziative, incontri,..) per le ben note procedure Ministeriali di prevenzione e distanziamento. 
 

Peraltro, la pandemia – con le conseguenti criticità legislative ha pesato anche nell’ambito della Riforma del 
Terzo settore, con rallentamento dei processi di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
 

In questo contesto difficile, SOCREM MILANO ha ritenuto opportuno impegnarsi in un esercizio, quello 

dell’edificazione del Bilancio Sociale, a testimonianza della sua volontà e capacità di dare risposta alle 

criticità del momento e di dare contenuti fattuali alla propria missione di operatore attivo per l’interesse 

sociale generale. 
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1. BILANCIO SOCIALE: DEFINIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Le LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE emanate nel 
2019 recitano che “Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle 
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 
un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non 
ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio» 
 
La redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l'ente del Terzo settore non vi sia tenuto per 
esplicita disposizione di legge (e SOCREM MILANO alla data non lo è), può rappresentare anche il 
soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri stakeholders, o lo 
strumento attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, 
aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente. 
 

 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI 

DELL'ART. 14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 

 LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale ha assoggettato gli enti del Terzo settore, all'art. 
3, comma 1, lettera a) «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso 
forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la 
pubblicazione nel suo sito internet istituzionale», imponendo altresì all'art. 4, comma 1, lettera d) 
che le forme e modalità di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri al principio 



della trasparenza e, lettera g) che gli «obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza 
e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi» siano «differenziati anche in 
ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche». 

 
2. IL PERCHЀ DI UN BILANCIO SOCIALE  
 
Con riferimento al codice del Terzo settore, art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e 
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 117 sopracitati, non avendo SOCREM MILANO “ ricavi, rendite, 
proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro non è soggetta al deposito del 
bilancio sociale presso il registro unico nazionale del Terzo settore”. 
 
Fatta questa debita premessa, SOCREM MILANO ha ritenuto importante porsi come parte attiva nell’ambito 
del tessuto sociale milanese, contribuendo al sostegno di un’attività culturale, legata ai programmi del Teatro 
Oscar. 
 
La ragione di fondo sta nell’origine stessa di SOCREM MILANO, che nasce nel lontano 1876 per condurre una 
battaglia, anzi una vera rivoluzione culturale, per quei tempi di grande difficoltà, per affermare l’ideale 
cremazionista, come scelta di libera consapevolezza. La cultura, quindi, è nello spirito originario di SOCREM 
MILANO e il teatro ne è una delle colonne portanti.  
 
3. ATTIVITÀ SVOLTE NEL 20201 
 
L’attività realizzata nel settembre 2021, proposta dalla Presidenza e approvata dal Consiglio Direttivo, si è 
concretizzata nella partecipazione come partner all’evento teatrale “Uomini liberi: Ambrogio e Agostino” 
condotto da Giacomo Poretti nello spazio prospicente il Famedio del Cimitero Monumentale. 
A questa operazione è stato destinato il ricavato del 5x1000 relativo agli anni 2016/17, 2017/18, e 2018/19, 
pari a Euro 11041, 73 

  

4.ATTIVITÀ FUTURE 
Coerentemente con quanto realizzato nel 2021 si procederà di anno in anno a sostenere l’attività teatrale 
del teatro Oscar devolvendo gli importi provenienti dal 5x1000. 
In concambio, il logo di SOCREM MILANO sarà presente in tutta la pubblicistica prodotta dal sopracitato 
Teatro e, ai Soci, saranno riservate condizioni di favore per l’accesso agli spettacoli per la stagione 2022. 
 
Nel corso del 2022 si sta considerando inoltre un evento in cui verrà consegnata una medaglia 
commemorativa all’Associazione Nazionale Alpini come riconoscimento dell’impegno profuso a favore della 
collettività durante la pandemia Covid 19. 


