
CIRCOLARE n. 52 del 23/09/2022

SOSTENIBILITÀ E

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

STRUMENTI E INCENTIVI

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine

Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste

Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: finpro@finpronet.com www.studiofinpro.com



INDICE

PREMESSA 3

1 QUESTIONARIO CONOSCITIVO 4

2 ARTICOLO SUL SITO INTERNET AZIENDALE E/O BROCHURE CARTACEA E/O DIGITALE 5

3 RENDICONTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ 5

3.1 Bilancio sociale 6

3.2 Bilancio ambientale 6

3.3 Bilancio di sostenibilità 7

3.4 Report Integrato 9

3.5 Evoluzione delle normative europee 11

4 SOCIETÀ BENEFIT 12

5 CERTIFICAZIONE B CORP 14

6 RATING DI LEGALITÀ 15

7 INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ 17

7.1 Incentivi alle PMI del FVG che adottano per la prima volta il bilancio sociale e/o il sistema
“SA 8000” 17

7.1.1 Beneficiari degli incentivi 17

7.1.2 Spese ammissibili a finanziamento 18

7.1.3 Ammontare degli incentivi 19

7.1.4 Modalità e termini per richiedere gli incentivi 19

7.1.5 Regime di aiuto e cumulabilità degli incentivi 19

7.1.6 Concessione degli incentivi 19

7.1.7 Rendicontazione delle spese ed erogazione degli incentivi 20

7.2 Credito d’imposta per la costituzione o “trasformazione” in Società Benefit 20

7.3 Bando INAIL ISI per progetti di responsabilità sociale 21

7.3.1 Progetti ammessi a finanziamento 21

7.3.2 Destinatari dei finanziamenti 22

7.3.3 Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti 22

CIRCOLARE N. 52

2



PREMESSA

La sostenibilità rappresenta un approccio che mira alla soddisfazione dei bisogni delle
generazioni di oggi senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i
propri bisogni, realizzato armonizzando tre elementi fondamentali: la crescita economica,
l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

In particolare, con riferimento alle imprese si parla di Responsabilità Sociale d’Impresa (o
Corporate Social Responsibility) che consiste nella responsabilità dell’impresa di integrare le
preoccupazioni sociali e ambientali nelle proprie operazioni commerciali e nei propri rapporti
con le parti interessate (stakeholder) e di rendere conto agli stakeholder dei propri impatti
sulla società, sull’economia e sull’ambiente dovuti alle scelte di governance dell’impresa
stessa.

La sostenibilità è una scelta strategica a medio-lungo termine che consente all’impresa di
esserci oggi e in futuro, di stare al passo con il cambiamento e rispondere alle richieste dello
scenario esterno e degli stakeholder sempre più attenti alla sostenibilità.

L’integrazione della sostenibilità nel proprio business consente di ottenere numerosi
vantaggi tra i quali:

● aumento dell’efficienza delle attività e dei processi aziendali e riduzione dei costi e degli
sprechi;

● miglioramento del posizionamento strategico, della reputazione e dell’immagine aziendale;
● fidelizzazione dei clienti;
● miglioramento del clima interno e del benessere dei collaboratori;
● miglioramento delle relazioni con gli stakeholder;
● maggiori opportunità di finanziamenti e di attrarre investitori;
● miglioramento della capacità di gestione dei rischi;
● miglioramento della capacità di innovazione.

Per realizzare e comunicare il proprio percorso di sostenibilità l’impresa può utilizzare alcuni
strumenti di seguito elencati in ordine crescente di attenzione alla sostenibilità e di impegno in
termini di tempo e risorse:

1. Questionario conoscitivo
2. Articolo sul sito internet aziendale e/o brochure cartacea e/o digitale
3. Rendicontazione delle informazioni di sostenibilità

3.1. Bilancio sociale
3.2. Bilancio ambientale
3.3. Bilancio di sostenibilità
3.4. Report integrato

4. Società Benefit
5. Certificazione B Corp

Oltre agli strumenti appena elencati, l’impresa può richiedere l’attribuzione del rating di legalità, uno
strumento premiale per le imprese che adottano i principi di eticità, legalità e Corporate Social
Responsibility all’interno dei sistemi di governance aziendali.
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1 QUESTIONARIO CONOSCITIVO

Il primo passo verso un percorso di sostenibilità consiste nella compilazione da parte dell’impresa
di un questionario di facile comprensione sulla sostenibilità per conoscere meglio la realtà
aziendale e mettere in luce le azioni sostenibili che vengono già compiute. I quesiti riguardano
aspetti economici, sociali, ambientali e di governance.

Al questionario compilato verrà applicato un algoritmo che produrrà un risultato rappresentante il
livello di sostenibilità già presente in azienda. Il risultato ottenuto può essere considerato il punto di
partenza per comunicare all’esterno il proprio valore aggiunto attuale e per definire gli obiettivi di
miglioramento futuri.

Un esempio di questionario conoscitivo è il CSR Check di Animaimpresa, assessment che si
basa sui principali standard globali in ambito ESG (Environment, Social, Governance) e che
permette di analizzare l’azienda a 360°, descrivendone il livello di sostenibilità, i punti di forza e le
potenziali aree strategiche di sviluppo, il tutto correlato ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030. Questo assessment è stato elaborato dall’Associazione Animaimpresa e
implementato con il contributo dello Studio Associato FINPRO e del Consorzio COSM.
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2 ARTICOLO SUL SITO INTERNET AZIENDALE E/O BROCHURE CARTACEA E/O DIGITALE

In base al risultato prodotto dal questionario conoscitivo, una prima forma di comunicazione
delle azioni di sostenibilità consiste nel pubblicare un articolo sul sito internet aziendale oppure
elaborare una brochure cartacea e/o digitale da consegnare agli stakeholder e/o da pubblicare sul
sito internet aziendale.

Questi canali di comunicazione possono venire utilizzati per raccontare il complesso delle azioni di
sostenibilità realizzate dall’impresa e i propri obiettivi/impegni per il futuro, oppure possono essere
utilizzati per raccontare un determinato evento sostenibile, per evidenziare un aspetto aziendale o
per approfondire un argomento di interesse.

Il contenuto dell’articolo o della brochure ha carattere consuntivo, principalmente qualitativo,
meno quantitativo.

Queste forme di comunicazione sono adatte a chi è alle prime armi con la sostenibilità, ma
ritiene che le azioni realizzate siano rilevanti, e sia quindi costruttivo metterle a conoscenza sia
degli stakeholder interni che esterni, rendendo così l’azienda più attrattiva e dando evidenza storica
del suo impegno verso la sostenibilità.

3 RENDICONTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ

Nel caso in cui l’azienda abbia attuato molteplici azioni di sostenibilità, è possibile realizzare un
documento di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità ovvero delle informazioni di
sostenibilità.

La rendicontazione delle informazioni di sostenibilità viene effettuata attraverso l’elaborazione di un
documento consuntivo che integra il bilancio d’esercizio dal quale ricava dati e notizie e nel quale
vengono raccontate, sia qualitativamente che quantitativamente, le azioni sostenibili svolte
dall’azienda nell’arco temporale di cui si vuole tenere traccia (preferibilmente da 1 a 3 anni) e gli
obiettivi per il futuro, esponendo le azioni in maniera più strutturata e dettagliata rispetto
all’articolo sul sito internet e alla brochure.

Lo scopo di questo documento è mostrare agli interlocutori che si è deciso di intraprendere un
cambiamento che si prolungherà nel tempo, evidenziando i propri impegni ed impatti, positivi e
negativi, relativi al sociale e/o all’ambiente in cui l’azienda opera e con cui si interfaccia e relativi
ad aspetti economici e di governance.

I principali e più diffusi documenti di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità sono:

● il bilancio sociale;
● il bilancio ambientale;
● il bilancio di sostenibilità;
● il report integrato.
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3.1 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è un documento che l’azienda redige per comunicare agli stakeholder i
risultati e gli effetti delle relazioni che con loro intrattiene, dunque riferisce l’impatto sociale
della propria attività economica e presenta in modo trasparente e comprensibile la fotografia delle
azioni sociali che l’azienda stessa ha realizzato attraverso dati quali-quantitativi.

Esempi di argomenti da trattare relativi agli aspetti sociali: azioni volte a garantire l’uguaglianza di
genere, attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro,
condizioni lavorative, dialogo sociale, rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e
consultati, rispetto dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul lavoro, dialogo con le comunità locali,
azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità.

Esistono varie procedure e linee guida per la redazione del Bilancio sociale, tra le quali le norme
SA8000, AA 1000, il modello della Global Reporting Initiative (GRI), il modello del Gruppo Bilancio
Sociale (GBS), il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 (Linee
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore). La scelta del modello da
utilizzare per redigere il bilancio sociale dipende dalla tipologia di organizzazione interessata
(privata, Terzo settore o pubblica amministrazione), dalle motivazioni della rendicontazione (es.
consenso da parte degli stakeholder), dai destinatari a cui si rivolge (interni e/o esterni
all’organizzazione).

Il bilancio sociale è un documento utile per le aziende che hanno un impatto rilevante sugli
aspetti sociali e dunque realizzano molte azioni in ambito sociale.

Vantaggi

Il bilancio sociale fa crescere il senso di responsabilità sociale all’interno dell’azienda e favorisce le
relazioni fra i diversi stakeholder, rappresentando l’inizio di una riflessione valutativa per una nuova
programmazione e per nuove procedure gestionali che possano soddisfare i bisogni degli
stakeholder stessi. Pertanto, il bilancio sociale svolge:

● una funzione comunicativa-relazionale: esprime la sincerità dell’impresa e del suo impegno
al miglioramento al fine di ottenere il consenso da parte degli stakeholder;

● una funzione gestionale: fornisce indicazioni strategiche per ottimizzare i rapporti con i
portatori di interesse.

3.2 Bilancio ambientale

Il bilancio ambientale è uno strumento in grado di offrire un quadro organico delle
interrelazioni dirette tra l’impresa e l’ambiente naturale, attraverso l’opportuna
rappresentazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi agli effetti positivi e negativi dell’impatto
ambientale delle attività produttive dell’impresa, e dello sforzo economico e finanziario sostenuto
dall’impresa per la protezione dell’ambiente.

Si tratta di un bilancio destinato sia all’uso esterno per comunicare agli stakeholder i risultati
raggiunti sul piano ecologico, sia all’uso interno per quanto riguarda la gestione strategica della
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variabile ambiente e per fornire supporto al processo decisionale e di pianificazione d’impresa
valutando le scelte del management in tema di sostenibilità ambientale.

Nel bilancio ambientale si identificano, raccolgono, analizzano ed utilizzano:

● dati fisici sull’uso e la destinazione di energia, acqua ed ogni altra materia prima, nonché sui
flussi di residui rilasciati nell’ambiente, ivi inclusi i rifiuti;

● dati monetari relativi ai costi connessi con l’uso delle risorse naturali e con l’inquinamento,
alle spese per la riduzione del consumo di risorse naturali e dell’inquinamento, ai benefici e
ai risparmi economici derivanti dalle misure di salvaguardia ambientale.

All’interno del bilancio ambientale sono comprese anche le strategie e le politiche di gestione
ambientale, le analisi input/output, le informazioni sull’ecobilancio di prodotto (Life Cycle
Assessment), gli indicatori di performance ambientale, informazioni relative ai costi ambientali.

Non esiste un modello univoco per la redazione del bilancio ambientale, ma sono diversi gli
standard che possono essere utilizzati, tra i quali vi sono le linee guida del CERES (Coalition for
Environmentally Responsible Economies), l’iniziativa dell’UNEP/Sustainability e a livello italiano le
linee guida della Fondazione Eni Enrico Mattei.

Il bilancio ambientale è un documento utile per le aziende che hanno un impatto rilevante sugli
aspetti ambientali e dunque realizzano molte azioni in ambito ambientale.

Vantaggi

Alcuni dei benefici che il bilancio ambientale apporta all’azienda sono: incoraggia la raccolta di dati
e informazioni, la loro organizzazione e l’analisi delle performance dell’azienda in campo
ambientale; permette di identificare le aree di miglioramento e incoraggia a migliorare le stesse;
consente di identificare gli investimenti dedicati alla tutela ambientale e permette una verifica a
posteriori dei risultati ottenuti in seguito a queste spese; migliora le relazioni con l’esterno
dimostrando l’impegno aziendale in campo ambientale.

3.3 Bilancio di sostenibilità

Il bilancio di sostenibilità è un documento che consente di comprendere la performance
aziendale in senso ampio, in quanto rendiconta con dati quantitativi e qualitativi le iniziative e
i risultati in ambito economico, sociale, ambientale e di governance, integrando dunque le tre
dimensioni della sostenibilità (approccio della Triple Bottom Line):

● dimensione economico-finanziaria: capacità di generare reddito durevole nel tempo;
● dimensione ambientale: capacità di mantenere la qualità e riproducibilità delle risorse

naturali;
● dimensione sociale: capacità di garantire condizioni di benessere e opportunità di crescita

nel rispetto dei diritti umani e del lavoro.
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Il bilancio di sostenibilità rendiconta anche le risorse intangibili (conoscenze, relazioni tra le
persone, immagine dell’azienda) oltre alle risorse tangibili e tradizionali, sia in termini di fattori
produttivi che di creazione di valore finale.

I contenuti principali del bilancio di sostenibilità sono:

● Lettera agli stakeholder da parte del vertice aziendale
● Nota metodologica
● Correlazione con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable

Development Goals)
● Mappa degli stakeholder
● Analisi di materialità
● Profilo dell’organizzazione e governance
● Dimensione economica
● Rendicontazione degli aspetti di materialità ritenuti rilevanti per l’azienda
● Prospettive per il futuro
● Eventuale tabella di correlazione con gli indicatori del GRI

Le linee guida più utilizzate a livello mondiale per la redazione del bilancio di sostenibilità sono
quelle elaborato dalla Global Reporting Initiative (GRI) che possono essere applicate a qualsiasi
tipo di organizzazione localizzata in qualsiasi paese del mondo.

Il bilancio di sostenibilità può essere redatto anche rispondendo alle richieste del decreto
legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, il quale prevede l’obbligo di redigere una dichiarazione di
carattere non finanziario da parte degli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni ma che
anche tutti gli altri soggetti non obbligati su base volontaria possono redigerla in conformità a
questo decreto.

Il bilancio di sostenibilità è anche un elemento intrinseco del Report Integrato.

Il bilancio di sostenibilità è un documento utile per le aziende che vogliono rendicontare le
proprie azioni in ambito sia sociale, sia ambientale e sia economico.

Le fasi principali per la realizzazione del bilancio di sostenibilità sono le seguenti:

1. Identificazione delle finalità e del gruppo di lavoro;
2. Analisi del contesto normativo di riferimento e scelta delle linee guida;
3. Mappatura degli stakeholder: identificazione dei principali stakeholder (portatori di

interesse) interni ed esterni dell’organizzazione;
4. Analisi di materialità: identificazione delle tematiche di sostenibilità più importanti per gli

stakeholder interni ed esterni dell’organizzazione, per definire in maniera congiunta le aree
su cui si concentreranno la redazione del bilancio di sostenibilità e gli obiettivi futuri
dell’organizzazione;

5. Raccolta dei dati;
6. Elaborazione dei dati;
7. Realizzazione delle bozze;
8. Approvazione e comunicazione del bilancio di sostenibilità.
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Vantaggi

La redazione del bilancio di sostenibilità consente di ottenere diversi vantaggi sia interni che
esterni.

Benefici interni:

● maggiore comprensione dei rischi e delle opportunità;
● enfatizzare il legame tra performance finanziarie e non finanziarie;
● influenzare la strategia e la politica della gestione a lungo termine e i piani aziendali;
● maggiore controllo di gestione, ottimizzare i processi interni, snellire i processi, ridurre i

costi e migliorare l’efficienza;
● benchmarking e valutazione delle prestazioni di sostenibilità con il rispetto delle leggi,

norme, codici, standard di performance e iniziative volontarie;
● evitare di essere implicati in fallimenti ambientali, sociali e di governance pubblicizzati;
● confrontare le prestazioni internamente e tra le organizzazioni e i settori.

Benefici esterni:

● maggiore competitività e attrazione;
● mitigare o invertire gli impatti ambientali, sociali e di governance negativi;
● migliorare la reputazione, la brand loyalty e la posizione sul mercato;
● consentire agli stakeholder esterni di comprendere il vero valore dell’organizzazione e le

risorse tangibili e intangibili;
● dimostrare come l’organizzazione influenza ed è influenzata dalle aspettative sullo sviluppo

sostenibile;
● comunicazione più efficace in quanto il bilancio di sostenibilità negli ultimi anni sta

diventando un indice di affidabilità e serietà.

3.4 Report Integrato

Il Report Integrato o Integrated reporting rappresenta l’evoluzione avvenuta negli ultimi anni e lo
strumento più innovativo di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità. È una
comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la governance, le performance e le
prospettive di un’organizzazione consentono di creare valore nel breve, medio e lungo
periodo nel contesto in cui essa opera.

Il Report Integrato fornisce informazioni dettagliate, sia di tipo finanziario sia di tipo non finanziario,
sull’ambiente esterno che influisce sull’organizzazione, sulle risorse utilizzate, sulle relazioni
influenzate dall’organizzazione e sulle modalità con cui un’organizzazione interagisce con
l’ambiente esterno e i capitali (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e
naturale) per creare valore nel tempo. Soprattutto, evidenzia la combinazione, le correlazioni e le
interdipendenze tra i differenti aspetti che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di
creare valore nel tempo.

Il Report Integrato mette in connessione diretta il modello di gestione con gli outcome (gli impatti
sugli stakeholder e sul territorio) e con gli output (la realizzazione concreta attraverso i servizi) e
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permette una visione strategica sostenibile integrata a tutti i livelli dell’organizzazione, ponendo al
centro dell’attenzione non solo la dimensione della sostenibilità ma anche quella dei capitali
intangibili.

All’interno del Report Integrato confluiscono sia informazioni economico-finanziarie (contenute
nel bilancio di esercizio) che informazioni riguardanti gli impatti economici, ambientali e
sociali dell’attività dell’impresa. A differenza del bilancio di sostenibilità, il Report Integrato
esplicita il legame tra la strategia, le performance finanziarie ed il contesto sociale, ambientale ed
economico all’interno del quale opera l’organizzazione.

I contenuti principali del Report Integrato sono:

● Presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno
● Governance
● Modello di business
● Rischi e opportunità
● Strategia e allocazione delle risorse
● Performance
● Prospettive
● Basi di preparazione e presentazione

Il Report Integrato può essere predisposto come un documento autonomo o come una sezione di
rilievo, distintiva e di facile comprensione, di un altro report o di altra forma di comunicazione.

Il Report Integrato viene redatto utilizzando come linee guida l’International IR Framework dell’IIRC
(International Integrated Reporting Council).

Vantaggi

Il Report Integrato consente all’azienda di ottenere gli stessi vantaggi del bilancio di sostenibilità
riportati nel paragrafo 3.3 a cui si aggiungono anche i seguenti benefici:

● migliorare la qualità delle informazioni trasmesse ai fornitori di capitale finanziario, al fine di
consentire un’allocazione di capitale più efficiente e produttiva;

● promuovere un approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale, facendo sì che
attinga a diversi elementi di reportistica e che trasmetta una vasta gamma di fattori che
influiscono significativamente sulla capacità di un’organizzazione di produrre valore nel
tempo;

● rafforzare l’”accountability” e la responsabilità di gestione delle diverse forme di capitale
(finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e naturale) e indirizzare la
comprensione dell’interdipendenza tra esse;

● sostenere il pensare integrato, il processo decisionale e le azioni mirate alla creazione di
valore nel breve, medio e lungo termine.
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3.5 Evoluzione delle normative europee

La Commissione Europea ha presentato il 21 aprile 2021 la proposta di una nuova direttiva
relativa alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità delle imprese (Corporate
Sustainability Reporting Directive - CSRD) volta a stabilire norme di rendicontazione comuni
europee al fine di aumentare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità per
favorire la transizione verso un’economia sostenibile e climaticamente neutra, in linea con il Green
Deal europeo, la Sustainable Finance Disclosure Regulation e la Taxonomy Regulation.

La proposta modifica le disposizioni della direttiva sulle informazioni non finanziarie (Non Financial
Reporting Directive) ampliando la platea dei soggetti obbligati alla rendicontazione di
informazioni di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni, quotate e non quotate, ai
sensi dei limiti previsti dalla Direttiva contabile n. 34/2013 e a tutte le società quotate sui
mercati regolamentati incluse le PMI ma escluse le microimprese. Si stima dunque che
l’obbligo di tale informativa riguarderà 49.000 imprese europee, rispetto alle 11.000 soggette alle
norme ad oggi vigenti (in Italia si passerà da circa 200 imprese che predispongono la DNF a circa
4-5.000).

A differenza della Direttiva Europea 95/2014, recepita in Italia dal D.Lgs. 254/2016, che lascia
libertà nella scelta dello standard da adottare per la rendicontazione delle informazioni di
sostenibilità, la CSRD prevede invece l’obbligo di utilizzare standard europei, multistakeholder e
di natura sia generica che settoriale, che verranno sviluppati dall’European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG) nella seconda metà del 2022 e che saranno differenti per le imprese di
grandi dimensioni rispetto a quelli più semplificati per le PMI.

Le informazioni di sostenibilità dovranno essere di natura quantitativa e qualitativa, di carattere
retrospettivo e prospettico, e dovranno riguardare non solo gli aspetti ESG (Environmental, Social,
Governance) ma anche gli intangibles ovvero le risorse non fisiche che contribuiscono alla
creazione di valore di un’impresa (capitale intellettuale, umano, relazionale e sociale),
incoraggiando così l’adozione di un approccio di rendicontazione aziendale basato sul Report
Integrato.

Le informazioni dovranno essere sottoposte ad assurance per garantirne una maggiore accuratezza
e affidabilità, e dovranno essere rese in un formato digitale leggibile dai computer (XHTML) in modo
da poter alimentare un database unico europeo (European Single Access Point) favorendo così la
digitalizzazione dei report di sostenibilità.

In termini di applicazione temporale, la Direttiva fissa le seguenti scadenze:

● 1° gennaio 2024 per le imprese che già producono la Dichiarazione Non Finanziaria
(DNF) ai sensi della Direttiva n. 95/2014 (in Italia, D. Lgs. n. 254/2016) (1° report all’inizio
del 2025);

● 1° gennaio 2025 per le imprese che ricadono nell’ambito della CSRD e non
producevano già la DNF (1° report all’inizio del 2026);

● 1° gennaio 2026 per le PMI quotate che ricadono nell’ambito della CSRD (1° report
all’inizio del 2027), con l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out option”) per
due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l’impresa ha
deciso di avvalersi di tale opzione;
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● 1° gennaio 2026 per le istituzioni creditizie piccole e non-complesse e le imprese
assicurative “captive” (1° report all’inizio del 2027);

● 1° gennaio 2028 per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell’ambito della CSRD (1°
report all’inizio del 2029)

Dalla pubblicazione della nuova Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (non
ancora avvenuta), trascorreranno 20 giorni per la sua entrata in vigore, mentre gli Stati Membri
avranno 18 mesi di tempo per il recepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici.

4 SOCIETÀ BENEFIT

La Società Benefit (SB) rappresenta una nuova qualifica aziendale introdotta con la legge n. 208
del 28 dicembre 2015 (commi 376-383 e allegati 4-5).

È una società a scopo di lucro che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di
dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente,
beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Queste finalità
devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale all’interno dello statuto.

Tutte le società disciplinate dal libro V, titoli V e VI del Codice Civile (società di persone, di
capitali, società cooperative e mutue assicuratrici) possono adottare la qualifica di Società Benefit,
con esclusione delle imprese individuali, delle cooperative sociali e delle imprese sociali. Il
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Nota CNDCEC 12 maggio 2021,
n. 77) ha riconosciuto la possibilità di costituire una società tra professionisti che assuma le
caratteristiche di una Società Benefit.

Questi soggetti possono nascere come Società Benefit al momento della costituzione oppure lo
possono diventare in un momento successivo, attraverso una modifica dell’oggetto sociale,
quindi dell’atto costitutivo, del contratto sociale o dello statuto, nel rispetto delle disposizioni che
regolano le modificazioni di questi atti proprie di ciascun tipo di società. Le modifiche devono
essere poi depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di
società.

La Società Benefit deve nominare uno o più responsabili d’impatto dell’azienda e deve riportare in
maniera trasparente e completa le proprie attività attraverso una relazione annuale di impatto
(Benefit Impact Report), redatta utilizzando uno standard di terze parti (ad esempio il B Impact
Assessment di B Lab, il GRI), da allegare al bilancio societario (dunque da depositare presso il
Registro Imprese (CCIAA)) e da pubblicare nel sito internet della società, che include:

A. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli
amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali
circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

B. la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno;
C. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire

nell’esercizio successivo.
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La Società Benefit è sottoposta al controllo da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM).

Vantaggi

Diventare Società Benefit consente di ottenere numerosi vantaggi:

● valorizzazione delle attività svolte: si valorizza quello che di positivo e utile al beneficio
comune già si realizza e lo si racconta;

● approfondimento delle esternalità positive: si possono approfondire e implementerai
possibili ulteriori esternalità positive dell’oggetto sociale;

● legittimazione dell’operato degli amministratori: gli amministratori possono e devono
perseguire e realizzare il profitto e contestualmente perseguire il beneficio comune
prescritto dall’oggetto sociale (e quindi dai soci) come strategia imprescindibile, senza che
ciò comporti la violazione di obblighi statutari, giuridici e di perseguimento dello scopo di
lucro;

● ridefinizione delle responsabilità del management e protezione dello scopo di
beneficio comune: protezione legale dello scopo di beneficio comune quando si prendono
decisioni, anche di fronte all’entrata di nuovi investitori, cambi di leadership, passaggi
generazionali, vendita, fase di startup alla quotazione in borsa perché lo scopo di beneficio
comune viene cristallizzato nello statuto (fatte salve ulteriori modifiche dello statuto che
potrebbero però essere viste come un arretramento);

● rafforzamento dei diritti di azionisti e investitori e incremento delle possibilità di
attrare Impact Investment: si dà agli impact investor la certezza che l’azienda mantenga la
responsabilità di perseguire il proprio scopo di beneficio comune, perseguendo un percorso
di sviluppo equilibrato che nel medio lungo periodo può portare anche ad una minore
volatilità del valore degli investimenti. Questo può aiutare l’azienda ad attrarre capitali di
investimento ad impatto sociale;

● miglioramento della reputazione: si forniscono contorni definiti alla propria immagine
aziendale ponendosi come avamposto di un cambiamento epocale e di un movimento in
crescita, ci si differenzia sul mercato;

● attrattività di talenti: si incrementa la possibilità di attrarre e trattenere giovani talenti,
usualmente più interessati a lavorare in società socialmente responsabili e di cui
condividono i valori e l’etica in fase di candidatura, assicurando loro che l’azienda è
legalmente impegnata nel perseguire uno o più scopi di beneficio comune;

● maggiore accesso agli investimenti di capitale privato: maggiore attrazione per gli
investitori in quanto vengono offerte maggiori tutele legali, responsabilità e trasparenza nel
perseguire i propri scopi. Le Società Benefit possono anche accelerare la due diligence
degli investitori poiché producono un rapporto di Impatto annuale, che descrive le attività
finalizzate alla creazione di un beneficio comune;

● attrattività della clientela: si incrementa la possibilità di attrarre una particolare tipologia di
clientela, sempre più attenta e interessata alla provenienza dei prodotti che utilizza e
all’impatto sociale dei suoi fornitori e disposta anche a pagare prezzi più elevati se questo
vuol dire rispetto della sostenibilità;

● riconoscimento di premialità nei bandi con la pubblica amministrazione: con la
modifica al codice degli appalti (dlgs 50/2016) le società che effettuano valutazione
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d’impatto in base ai criteri previsti dalla legge sulle Società Benefit ottengono punteggi
maggiori nei bandi pubblici;

● maggiore longevità e riduzione dei rischi: si crea valore in prospettiva perché offrire
beneficio alla comunità in cui si opera può portare a una maggiore longevità e, sui tempi
lunghi, a una riduzione dei costi legati ai rischi che si corrono nel non rispettare i principi
fondamentali di sostenibilità ambientale e sociale;

● miglioramento dei risultati: si può dare vita a una migliore programmazione e
organizzazione del business, a una maggiore efficienza interna e in definitiva a risultati
migliori prestando attenzione ai propri processi, alle proprie relazioni e ai meccanismi di
realizzazione di prodotti e servizi.

5 CERTIFICAZIONE B CORP

La certificazione B Corp è una certificazione e uno standard che misura gli impatti ambientali e
sociali e fornisce un quadro reale circa la performance economica, sociale e ambientale
dell’azienda, prendendo in considerazione, oltre al business model, cinque macroaree: governance,
comunità, persone, ambiente e clienti.

Per richiedere la certificazione B Corp è necessario che l’impresa compili un questionario online
di analisi delle proprie performance ambientali, sociali e di governance, il BIA - Benefit
Impact Assessment, messo a disposizione da B Lab. Ad ogni risposta corrisponde un punteggio
che determina il livello di impatto dal punto di vista sociale e ambientale dell’azienda. Solo con il
raggiungimento della soglia degli 80 punti (su una scala da 0 a 200), è possibile richiedere la
verifica del punteggio (fornendo anche alcuni documenti che attestino la veridicità delle risposte)
all’ente certificatore B Lab che, se convalidato, permetterà l’ottenimento della certificazione. In
caso di punteggio inferiore, attraverso il BIA si possono comunque individuare le azioni di
miglioramento necessarie per aumentare lo score.

In Italia le B Corp certificate sono tenute entro alcuni (2-3) anni dalla certificazione a trasformarsi
in Società Benefit per mantenere la certificazione stessa.

Ogni tre anni le B Corp certificate devono aggiornare il proprio BIA per poter mantenere la
certificazione B Corp.

La certificazione B Corp ha costi annuali che si differenziano in base al fatturato dell’azienda, e può
essere rilasciata a qualunque società, a prescindere dalla forma giuridica adottata e dalla nazione
in cui ha sede (è quindi riconosciuta in ogni Paese del mondo).

Vantaggi

La certificazione B Corp permette di ottenere diversi vantaggi, tra i quali:

● differenziarsi sul mercato;
● rafforzare il brand, migliorare la credibilità e alimentare la fiducia;
● misurare e migliorare le performance aziendali e poterle confrontare con quelle di altre

aziende;
● attrarre e trattenere talenti;
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● risparmiare e migliorare i risultati economici;
● attrarre investimenti;
● far parte di un movimento globale di leader che condividono gli stessi valori;
● guidare il cambiamento verso un paradigma di business più evoluto.

6 RATING DI LEGALITÀ

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità il cui
Regolamento attuativo è rappresentato dalla Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) del 12 novembre (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020). Questo
rating è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano dall’art. 5-ter del D.L. n. 1 del
2012 ed ha come intento l’introduzione e la promozione di principi di comportamento etico in
ambito aziendale.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attribuisce questo rating alle imprese o agli enti
che ne hanno fatto richiesta attraverso l’assegnazione di un punteggio compreso tra un minimo di
una e un massimo di tre “stellette”, indicativo del livello di compliance ai vari profili indicati
all’interno del Regolamento di attuazione.

Possono richiedere l’attribuzione del rating di legalità, utilizzando l'apposita piattaforma
WebRating disponibile sul sito internet www.agcm.it, le imprese (individuali o societarie) o gli
enti che svolgono attività d’impresa con:

● sede operativa in Italia;
● fatturato minimo di due milioni di euro imputabile all’ultimo esercizio chiuso nell’anno

che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di
appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio;

● iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni o nel Repertorio delle notizie
Economiche e Amministrative (R.E.A.) alla data della domanda.

Il punteggio base di una ★ (stelletta) si ottiene se si rispettano tutti i requisiti dell’art. 2, commi 2 e
3, del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

Il punteggio base sarà incrementato di un + (più) per ogni requisito aggiuntivo rispettato tra quelli
previsti all’art. 3 del Regolamento attuativo:

A. adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le
infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero
dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;

B. utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto
a quelli fissati dalla legge;

C. adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il
controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili
all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;
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D. adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility,
anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o
internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;

E. iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
(white list);

F. adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di
aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non
obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra
associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni
paritetiche;

G. adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una ★ (stelletta) aggiuntiva, fino a un
punteggio totale massimo di ★★★ (stellette).

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta.

Tempi del rilascio

L’Autorità delibera l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta
completa. Tale termine rimane tuttavia sospeso per un massimo di 45 giorni, ove vengano richieste
informazioni ad altre pubbliche amministrazioni.

Possono influire sui tempi le ulteriori circostanze previste all’art. 5 del Regolamento, tra le quali si
evidenziano le seguenti:

● la domanda presentata è ritenuta incompleta: la Direzione competente invia all’impresa,
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di informazioni; in tal caso il
termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa;

● l’ANAC, alla quale l’Autorità trasmette gli elementi essenziali della richiesta di rating, formula
osservazioni: in tal caso il termine di 60 giorni è prorogato di 30 giorni;

● l’Autorità, per esigenze istruttorie, proroga il termine di cui al primo comma dell’art. 5 fino ad
un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa.

Se l’Autorità comunica l’incompletezza della domanda presentata, la società deve ritrasmettere la
domanda completa e gli eventuali allegati utilizzando la funzione “rettifica” presente nella
piattaforma WebRating. In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, la domanda deve intendersi tacitamente respinta in quanto considerata
improcedibile. In questo caso, qualora l'ottenimento del rating sia ancora di interesse, la società
dovrà trasmettere una nuova richiesta.
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Vantaggi

Alcuni dei benefici derivanti dall’ottenimento del rating di legalità sono:

● maggiori opportunità di business, massima trasparenza sul mercato e miglioramento
dell’immagine aziendale, anche grazie allo spazio dedicato sul sito internet dell’AGCM
(www.agcm.it) e l’indicazione nelle visure delle Camere di Commercio;

● nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, preferenza in graduatoria a parità di punteggio
o l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a concorrenti sprovvisti di questo rating
nei bandi di gara e per l’accesso a finanziamenti pubblici, riduzione dell’importo della
garanzia da produrre nelle procedure di gara ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

● nei rapporti con le banche, riduzione di tempi e costi per la concessione di finanziamenti,
migliore valutazione di accesso al credito e variazione della determinazione delle condizioni
economiche di erogazione di tali stanziamenti, in base a quanto stabilito dal Decreto
MEF-MISE n. 57 del 20 febbraio 2014.

7 INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ

7.1 Incentivi alle PMI del FVG che adottano per la prima volta il bilancio sociale e/o il
sistema “SA 8000”

Si tratta di incentivi previsti dal Regolamento per la concessione degli incentivi ai sensi dell’articolo
51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, emanato con DPReg 32/2008.

7.1.1 Beneficiari degli incentivi

I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono piccole e medie imprese e microimprese
(PMI) (come definite dal Regolamento recante “Indicazione e aggiornamento della definizione di
microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale
7/2000”, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., con
sede operativa nel territorio regionale) con sede operativa nel territorio regionale del Friuli
Venezia Giulia che intendono adottare per la prima volta il bilancio sociale/bilancio di
sostenibilità e/o il sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA
8000” e che:

● rispettano integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa
disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale
ed eventualmente quella territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed
economica tra lavoratrici e lavoratori;

● non hanno fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a
licenziamenti collettivi;

● non svolgono la propria attività principale, quale risultante dall’iscrizione al Registro delle
imprese, nei seguenti settori: pesca e acquacoltura; produzione primaria dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca; carboniero (codice
ATECO 05, 07.1, 07.29, 08.92, 09.9, 20.14, 20.6); trasporto merci su strada per conto terzi,
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limitatamente al solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada (codice ATECO
49.4);

● non sono tenuti all'adozione del bilancio sociale e/o del sistema di gestione della
responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000" per obbligo previsto dalla legge statale
o regionale;

● non sono cooperative sociali e consorzi iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali.

7.1.2 Spese ammissibili a finanziamento

Sono finanziabili le seguenti spese:

A. nel caso dell’adozione per la prima volta del bilancio sociale/bilancio di sostenibilità,
redatto secondo i principali modelli e linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale
e con un contenuto minimo previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del regolamento regionale
18/2005:

a. spese di consulenza o di formazione del personale, sostenute dopo la
presentazione della domanda di contributo, finalizzate all’adozione per la prima volta
del bilancio sociale.

B. nel caso dell’adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la
norma “SA 8000”:

a. le spese di consulenza o di formazione del personale, finalizzate all’acquisizione
per la prima volta della certificazione di conformità del sistema di gestione della
responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000";

b. le spese per l'acquisto di programmi informatici strettamente funzionali
all’acquisizione per la prima volta della certificazione di conformità del sistema di
gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000";

c. le spese relative al rilascio per la prima volta della certificazione di conformità
del sistema di gestione della responsabilità sociale da parte di un ente di
certificazione accreditato dal SAI – Social Accountability International.

Le prestazioni di formazione sono fornite esclusivamente da enti di certificazione accreditati
dal SAI – Social Accountability International – ovvero da enti di formazione accreditati secondo la
vigente normativa regionale.

Le prestazioni di consulenza devono essere fornite da:

● prestatori di attività professionale, in possesso di adeguate competenze professionali
per lo svolgimento dell’attività prevista e di esperienza specifica in materia, attestate da
circostanziato curriculum professionale;

● imprese, il cui oggetto sociale prevede l’attività di consulenza in materia di
responsabilità sociale delle imprese o bilancio sociale o materie affini, in possesso di
adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell’attività prevista e di esperienza
specifica in materia, attestate da idonea documentazione.

Non sono ammissibili le spese finalizzate alla predisposizione del bilancio sociale
relativamente ad esercizi successivi a quello di prima adozione del documento medesimo
ovvero al mantenimento della certificazione "SA 8000".
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Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

7.1.3 Ammontare degli incentivi

L'ammontare degli incentivi è determinato:

A. per l'adozione del bilancio sociale/bilancio di sostenibilità, nella misura dell'80% delle
spese ammissibili, fino a un massimo di 7.000 €;

B. per l'adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA
8000" nella misura dell'80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 10.000 €.

7.1.4 Modalità e termini per richiedere gli incentivi

Le domande per richiedere gli incentivi sono presentate a pena di inammissibilità, dal 1°
gennaio al 31 ottobre di ciascun anno e anteriormente all’avvio delle iniziative di adozione del
bilancio sociale e/o adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma
“SA 8000”, da intendersi come la data di inizio della fornitura all’impresa richiedente delle
prestazioni di consulenza o di formazione specificata nel preventivo, nel contratto o in
documentazione equipollente, e, sempre a pena di inammissibilità, sono corredate da:

● dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
attestante il possesso dei requisiti richiesti per essere identificati come soggetti beneficiari
di questi incentivi (cioè quelli previsti al precedente paragrafo 7.1.1);

● una visura camerale dell’impresa;
● l’indicazione dell’iniziativa o delle iniziative per cui viene richiesto il contributo;
● una relazione analitica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, in

merito alle iniziative per le quali si richiede il contributo;
● idonea documentazione contenente il preventivo delle spese di consulenza o di formazione

da sostenere e dalla quale risultino la data di avvio delle iniziative finanziabili e il possesso
dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1.2 in capo al soggetto erogatore delle
prestazioni di consulenza o di formazione.

7.1.5 Regime di aiuto e cumulabilità degli incentivi

Questi incentivi hanno natura di aiuti de minimis.

Gli incentivi per l’adozione del bilancio sociale e per l’adozione del sistema di gestione della
responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000” sono fra loro cumulabili.

Questi incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative.

7.1.6 Concessione degli incentivi

Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande.

Gli incentivi sono concessi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, entro i limiti della disponibilità di risorse.
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Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la struttura
procedente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, per accertare le condizioni relative
all’applicazione, nell’esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al
presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis. Questa
dichiarazione deve essere consegnata nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di
ricevimento della richiesta e deve altresì contenere l’impegno a comunicare ogni successiva
variazione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento
dei massimali fissati per la concessione di aiuti “de minimis” impedisce la concessione degli
incentivi.

Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa
dell’insufficiente disponibilità finanziaria possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio
successivo.

7.1.7 Rendicontazione delle spese ed erogazione degli incentivi

Le iniziative finanziabili per le quali è stata presentata domanda di contributo devono
concludersi entro quattordici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del
provvedimento di concessione. Per data di conclusione dell’iniziativa finanziabile si intende: la
data di adozione per la prima volta da parte del soggetto richiedente del bilancio sociale, oppure la
data di rilascio per la prima volta al soggetto richiedente della certificazione di conformità del
sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000”. Entro il medesimo
termine il soggetto beneficiario trasmette all’ufficio procedente:

● un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a
queste ultime in originale ed una copia;

● nel caso di contributo concesso per il bilancio sociale, copia del bilancio sociale approvato
e una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che attesta che il
bilancio sociale possiede i requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 3 del regolamento
regionale 18/2005;

● nel caso di contributo concesso per SA 8000, copia del certificato di conformità alla norma
“SA 8000”.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per una durata massima di dieci mesi. La relativa
richiesta deve essere motivata e va presentata anteriormente alla scadenza del termine di cui si
chiede la proroga.

7.2 Credito d’imposta per la costituzione o “trasformazione” in Società Benefit

L’articolo 38-ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), modificato dall’art. 52-bis della Legge
91/2022, ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella
misura del 50% dei costi di costituzione o “trasformazione” in Società Benefit sostenuti dal
19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Tra i costi agevolabili sono inclusi quelli notarili e di iscrizione nel Registro delle Imprese
nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e
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direttamente destinate alla costituzione o alla “trasformazione” in Società Benefit. Non sono
ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è
ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non
recuperabile.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 che
dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate. L'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000
euro per ciascun contribuente.

L'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non potrà eccedere l’importo
concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Si ricorda che il decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio 2022
aveva fissato l’apertura dello sportello dal 19 maggio fino al 15 giugno 2022 per la presentazione
delle domande per beneficiare del credito d’imposta per le imprese che avevano sostenuto spese
per la costituzione oppure per la conversione in Società Benefit a partire dal 19 luglio 2020, data di
entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021.

Le imprese beneficiarie per l’anno 2022 dovranno presentare, pertanto, apposita istanza online
attraverso la procedura resa disponibile sul sito del MISE. Seguiranno nuove istruzioni e
modalità operative.

Il beneficio in esame è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa
europea in materia di aiuti de minimis.

7.3 Bando INAIL ISI per progetti di responsabilità sociale

Tra aprile e luglio di ogni anno è possibile fare domanda per il Bando INAIL ISI dedicato al
finanziamento di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra i quali vi
rientrano anche investimenti in progetti di responsabilità sociale che vengono meglio definiti
in ogni bando.

Nei bandi degli anni precedenti era previsto quanto di seguito.

7.3.1 Progetti ammessi a finanziamento

Tra i progetti di responsabilità sociale finanziabili vi erano:

● adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
● adozione di un sistema di responsabilità sociale certificata;
● modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
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7.3.2 Destinatari dei finanziamenti

Possono beneficiare degli incentivi le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio
nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del
terzo settore.

7.3.3 Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di
finanziamento.

Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale tra il 40% e il 65% delle spese
ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto,
percentuali che variano a seconda degli assi di finanziamento.

Il finanziamento erogabile è compreso tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro
130.000,00, limiti diversi a seconda degli assi di finanziamento.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

sostenibilita@finpronet.com
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