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Attestazione di conformità 
del Bilancio Sociale dell’esercizio chiuso al 31/03/2021 

alle Linee Guida di cui al d.m. 04/07/2019 Min. Lavoro e Politiche Sociali 
redatta dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30, co. 7, d.lgs. n. 117/2017 

 
 
Ai Signori Soci della OXFAM ITALIA INTERCULTURA società cooperativa impresa sociale 

 
Premessa 

L’Organo di controllo, nell’esercizio chiuso al 31/03/2021, ed in osservanza dell’art. 25 dello Sta-
tuto, preso atto che la cooperativa ha redatto il bilancio sociale, ha svolto sia le funzioni previste 
dall’art. 30, d.lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore (CTS) sia quelle previste dall’art. 31 (Re-
visione legale dei conti), oltre che quelle dell’art. 10 del d.lgs. n. 112/2017. 

In particolare, ai sensi dell’art. 30, co. 7, CTS e dell’art. 10 d.lgs. n. 112/2017, oltre che del Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 (Adozione delle Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli Enti Del Terzo Settore) – par. 6 – punto 8) lett. g) sub b), l’Or-
gano di controllo ha esercitato compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità sociali e 
dello statuto della cooperativa sociale OXFAM ITALIA INTERCULTURA COOPERATIVA IMPRESA 
SOCIALE. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione sub A) la “Relazione dell’Organo di controllo 
sul monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e nella se-
zione sub B) l’“Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida”, come previsto al 
par. 7 del predetto decreto. 

A) Relazione dell’Organo di Controllo sul monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale 

 
Giudizio 

Abbiamo svolto il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale della cooperativa OXFAM ITALIA INTERCULTURA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE per 
l’esercizio 01/04/2020 – 31/03/2021. 

A nostro giudizio, OXFAM ITALIA INTERCULTURA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ha osser-
vato le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal proprio statuto (Art. 5), dal 
Codice Terzo Settore e dal d.lgs. n. 112/2017 (Art. 2). 
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Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale secondo le norme di comportamento “ISAE 3000” e le “Norme di comportamento dell’Or-
gano di controllo degli enti del terzo settore” (norme ETS 3.9) del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e verificato che la cooperativa OXFAM ITALIA 
INTERCULTURA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ha: 

- Esercitato in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale di cui all’art. 

2, co. 1, del d.lgs. n. 112/2017 ed in particolare quelle previste dall’art. 5 dello Statuto della 

cooperativa; 

- Rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i finanziatori, i 

sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida ministeriali di cui all’art. 7, co. 2, 

del CTS; 

- Perseguito l’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di distribuzione 

anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori 

e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali di cui all’art. 3, co. 1 e 2, 

del d.lgs. n. 112/2017 e nel rispetto dell’Art. 33 dello Statuto; 

- Nel bilancio sociale ha dato conto delle forme e del coinvolgimento dei lavoratori, degli 

utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa (art. 11 d.lgs. n. 112/2017) 

e di quanto previsto dall’art. 13, sempre del d.lgs. n. 112/2017. 

 
Responsabilità degli amministratori e dell’Organo di Controllo per il bilancio sociale 
 
I Consiglieri sono responsabili per la redazione del bilancio sociale che fornisca, secondo le Linee 
guida, una rappresentazione veritiera e corretta delle attività svolte dalla cooperativa OXFAM 
ITALIA INTERCULTURA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE. 

L’Organo di controllo ha la responsabilità del monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale da parte della cooperativa OXFAM ITALIA INTERCULTURA 
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, nonché della conformità del Bilancio Sociale alle linee guida. 

B) Attestazione dell’Organo di Controllo di conformità del Bilancio Sociale 

Giudizio 

Abbiamo svolto le attività di verifica del Bilancio Sociale 01/04/2020 – 31/03/2021 della cooperativa 
OXFAM ITALIA INTERCULTURA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ed il controllo di conformità 
dello stesso alle Linee guida del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
luglio 2019. 

A nostro giudizio, il Bilancio Sociale dell’esercizio 01/04/2020 – 31/03/2021 è stato redatto secondo 
criteri e principi che ne consentono la valutazione di attendibilità e di corretta rappresentazione 
delle attività della cooperativa OXFAM ITALIA INTERCULTURA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE 
e i dati e le informazioni contenute sono coerenti con la documentazione esibita e con i controlli 
effettuati. 
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Proposta in ordine al Bilancio Sociale 

Considerate le risultanze dell’attività da noi svolta, l’Organo di Controllo propone alla assemblea 
dei Soci di approvare il Bilancio Sociale dell’esercizio 01/04/2020 – 31/03/2021 così come redatto 
dai consiglieri. 

 

Arezzo, 30 settembre 2021 

L’Organo di Controllo 
 
Dott. Stefano Mendicino - Presidente  

Rag. Fabrizio Mascarucci - Sindaco effettivo 

Dott. Luca Caprara - Sindaco effettivo 

 


