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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2021 31-12-2020 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 
II - Immobilizzazioni materiali 26.246 16.943 
III - Immobilizzazioni finanziarie 575 575 

Totale immobilizzazioni (B) 26.821 17.518 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 
II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.510.775 1.705.034 
Totale crediti (II) 1.510.775 1.705.034 
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide 1.310.933 688.137 

Totale attivo circolante (C) 2.821.708 2.393.171 
D) RATEI E RISCONTI 3.292 2.809 

TOTALE ATTIVO 2.851.821 2.413.498 

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2021 31-12-2020 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 595.800 160.300 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 0 0 
V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve  
311.924 696.826 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.921) (1.921) 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (204.473) (384.905) 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 701.330 470.300 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 40.126 39.194 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 920.352 727.122 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.164.000 1.164.000 

Totale debiti (D) 2.084.352 1.891.122 
E) RATEI E RISCONTI 26.013 12.882 

TOTALE PASSIVO 2.851.821 2.413.498 
 

 
CONTO ECONOMICO 31-12-2021 31-12-2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.390.595 2.803.204 
5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 103.060 79.608 
Altri 12.222 15.374 

Totale altri ricavi e proventi 115.282 94.982 
Totale valore della produzione 4.505.877 2.898.186 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 80.825 81.444 
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7) Per servizi 1.378.740 1.132.016 
8) per godimento di beni di terzi 22.394 25.281 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 2.493.578 1.470.184 
b) oneri sociali 550.029 313.924 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 15.084 13.651 

c) Trattamento di fine rapporto 15.084 13.651 
Totale costi per il personale 3.058.691 1.797.759 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 8.144 5.756 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.144 5.756 
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 20.455 150.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 28.599 155.756 
14) Oneri diversi di gestione 26.793 58.685 

Totale costi della produzione 4.596.042 3.250.941 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (90.165) (352.755) 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 6 
Totale proventi diversi dai precedenti 0 6 

Totale altri proventi finanziari 0 6 
17-bis) utili e perdite su cambi (67) (1) 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) (67) 5 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE.:   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) 
(18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (90.232) (352.750) 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 114.241 32.155 
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 114.241 32.155 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (204.473) (384.905) 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021  

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

La nostra società, ha sede in Milano via Casoretto nr. 41, e, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2512 

c.c., è iscritta all'albo delle società Cooperative sezione Mutualità prevalente al. nr. A230786- categoria 

cooperative di produzione e lavoro. 

La società è inoltre iscritta al Registro imprese di Milano alla sezione speciale in qualità di impresa sociale, e 

dal 21/03/2022 al “Registro Unico Nazionale Enti Terzo Settore” (c.d. RUNTS). 

La base sociale al 31/12/2021, è costituita da nr. 2.741 soci cooperatori. 

A seguito della riorganizzazione dell'ufficio amministrativo avvenuta nel corso dell’ultimo trimestre  del 2021 e 

dell’introduzione del nuovo gestionale, che ha comportato una profonda revisione delle procedure interne, il 

Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di differire a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il 

termine per la convocazione dell'assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021, così come previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile e dall'art. 25 dello Statuto Sociale.  

La nostra società pubblica annualmente il "Bilancio Sociale" quale rendiconto dei contenuti non solo economici 

presenti nello svolgimento della propria attività, con riferimento agli Enti e i soggetti con cui si rapporta; ad 

esso si fa riferimento per tutte le ulteriori informazioni di socialità interna ed esterna.  

Più in generale la società ha adottato una politica di comunicazione volta ad instaurare un proficuo dialogo 

con i soci e con il mercato e a garantire la sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva 

sulla propria attività. 

Nonostante l’esercizio 2021, sia stato caratterizzato dal protrarsi della pandemia “Coronavirus”, che ha 

penalizzato in via prevalente il settore dello spettacolo, settore in cui opera principalmente la società, i ricavi 

conseguiti nel 2021 ammontano ad euro 4.390.595, contro euro 2.803.204 del 2020 ed euro 4.291.452 del 

2019. 

Questo risultato è stato raggiunto grazie anche alla politica di diversificazione delle attività svolte, posta in 

essere già a far tempo dal secondo semestre 2020. Lo sviluppo di nuove attività e settori, quali audiovisivo, 

comunicazione ed informatica, unitamente ad una timida ripresa del settore dello spettacolo rispetto al 2020, 

ha permesso di portare il fatturato a livelli superiori a quello del 2019.   

 

 

Sotto il profilo dell'organizzazione e delle misure di sicurezza, anche nel 2021 la società, nel rispetto delle 

disposizioni delle istituzioni e delle autorità sanitarie nazionali, ha mantenuto il protocollo per fronteggiare la 

crisi già introdotto nel 2020, tenendo monitorato il piano di gestione dell’emergenza in modo da prevenire 

eventuali rischi, garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti, soci, clienti e fornitori e la continuità delle 

proprie attività operative. 

Più nello specifico, la società ha adottato provvedimenti in ordine: 
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- alla utilizzazione, per quanto possibile, del lavoro agile da casa; 

- all’adeguamento del DVR in relazione ai nuovi protocolli sanitari; 

- all'utilizzazione di ferie non ancora usufruite ovvero di permessi, retribuiti e non; 

- al tempestivo e puntuale monitoraggio degli effetti dell’emergenza sanitaria sulle attività dei soci e della 

cooperativa; 

- alla riorganizzazione dei contatti con i clienti, in merito alle attività sospese, per monitorare costantemente la 

possibilità di ripresa; 

- alla ricerca di nuove occasioni di lavoro al di fuori dei settori tradizionali legati agli eventi e allo spettacolo dal 

vivo, in un’ottica di diversificazione delle attività; 

- al costante monitoraggio della situazione finanziaria della società. 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 

2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 

2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

Il Bilancio è redatto in unità di euro. 

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 
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a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della 

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico 

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 

chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

La valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, è basata anche sui seguenti fattori  

 La società sta adottando tutte le possibili strategie al fine di contrastare gli effetti negativi della

pandemia, affiancando alle attività spettacolistiche, anche altre attività quali servizi e prodotti nel

settore dell’audiovisivo, servizi di comunicazione, servizi e prodotti informatici. Questa politica di

ampliamento e diversificazione del portafoglio delle attività offerte si è rilevata vincente tenuto conto

dei risultati raggiunti sotto il profilo dei ricavi nel 2021.

 Gli obiettivi di miglioramento prefissati dopo lo scoppio dell’epidemia sono stati ampiamente superati,

si registra infatti: un ampliamento della base sociale e dei settori di attività, un più efficace recupero

crediti (nonostante la grave crisi del settore), una maggiore efficienza gestionale grazie al

miglioramento dei supporti informatici.

 L’implementazione di un nuovo software gestionale consentirà anche in futuro una riduzione dei costi

gestionali attraverso un recupero di efficienza. E’ in programma, poi, una revisione della struttura dei

costi e dei ricavi che consenta alla Cooperativa di conseguire un margine maggiore sulle attività

realizzate.

In ogni caso, in relazione alla ripresa dell'attività che sta proseguendo positivamente anche nei primi mesi del 

2022, e a seguito degli opportuni appropriati interventi organizzativi già intrapresi nonché in programma, 

l’organo amministrativo della Vostra società ha predisposto il presente bilancio nel presupposto della continuità 

aziendale, anche tenuto conto del supporto finanziario ricevuto da parte della Fondazione SmartBe, che nel 

2021 ha continuato a effettuare versamenti a titolo di capitale e che si ritiene che in futuro continuerà 

ad assicurare il proprio sostegno finanziario allo sviluppo delle attività svolte dalla cooperativa. 

Inoltre, il consiglio di amministrazione conferma che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

società risulta adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa, anche in funzione della rilevazione 

tempestiva della eventuale crisi dell'impresa e della eventuale perdita della continuità aziendale, e che pertanto 

tale assetto risulta in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 2086 del codice civile. 

Allo stato attuale, pertanto, gli amministratori non ritengono che sussistano significativi rischi di tipo economico-

finanziario cui Smart sia potenzialmente esposta, né fattori generali che possano compromettere il 

raggiungimento dei suoi fini istituzionali.  
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CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile. 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli 

la cui utilità non si esaurisce. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. I beni strumentali di importo inferiore ad euro 516,46, peraltro, sono 

stati spesati nell'esercizio se ed in quanto la loro utilità si è esaurita nello stesso. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 
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 mobili e arredi: 15%

 macchine ufficio elettroniche: 20%.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente inferiore al valore netto 

contabile, sono iscritte a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi  

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di 

valore relative all’avviamento. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo 

specificamente sostenuto. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali 

e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato. 

Crediti tributari  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 
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I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra 

natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al 

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 26.821 (€ 17.518 nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 
Costo 0 47.275 575 47.850 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0 30.332 30.332 

Valore di bilancio 0 16.943 575 17.518 
Variazioni nell'esercizio 
Incrementi per acquisizioni 0 17.445 0 17.445 
Ammortamento dell'esercizio 0 8.144 8.144 
Altre variazioni 0 2 0 2 
Totale variazioni 0 9.303 0 9.303 
Valore di fine esercizio 
Costo 0 64.074 575 64.649 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0 37.828 37.828 

Valore di bilancio 0 26.246 575 26.821 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni sono pari a € 575 (€ 575 nel precedente esercizio) e si riferiscono all'acquisto di n. 10 azioni 

della Banca Popolare Etica. 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Partecipazioni 
in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio 
esercizio 
Costo 575 575 
Valore di 
bilancio 575 575 

Variazioni 
nell'esercizio 
Valore di fine 
esercizio 
Costo 575 575 
Valore di 
bilancio 575 575 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 

Non risultano iscritti crediti immobilizzati. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 1.582.728 (87.304) 1.495.424 1.495.424 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 9.755 1.913 11.668 11.668 0 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 112.551 (108.868) 3.683 3.683 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 1.705.034 (194.259) 1.510.775 1.510.775 0 0 

Si precisa che il valore dei crediti verso clienti risulta essere iscritto al netto di un fondo svalutazione crediti, 

che è stato stanziato per adeguare il loro ammontare al loro presumibile valore di realizzo. Si precisa che nel 

corso dell’esercizio si sono registrate perdite su crediti per un totale di euro 10.455, coperte mediante l’utilizzo 

del fondo svalutazioni crediti già stanziato negli esercizi precedenti. 

Nell’esercizio in esame è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per ulteriori euro 

20.455. Al termine dell’esercizio, dunque, il fondo svalutazione crediti iscritto a netta riduzione dei crediti verso 

clienti risulta pari ad Euro 160.000. 

Si precisa infine che la società non ha in essere crediti di durata superiore a cinque anni e che si riferiscono 

per la loro totalità a crediti in essere verso soggetti italiani. 
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Oneri finanziari capitalizzati  

Non risultano oneri finanziari capitalizzati sui beni iscritti in bilancio. 

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale si precisa che non risultano 

iscritte in bilancio né Svalutazioni per perdite durevoli di valore né Rivalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali. 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 701.330 (€ 470.300 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

Alla data del 31.12.2021 i soci risultano essere n. 2.741 nel corso dell'esercizio sono stati ammessi n. 509 soci 

che hanno versato la quota e ci sono stati n. 13 recessi. 

La quota ordinaria è stabilita in euro 50,00. 

Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 160.300 0 0 436.150 650 0 595.800 
Altre riserve 
Versamenti in conto 
capitale 696.828 0 0 0 384.905 (1) 311.922 

Varie altre riserve (2) 0 0 0 0 4 2 
Totale altre riserve 696.826 0 0 0 384.905 3 311.924 
Utili (perdite) portati 
a nuovo (1.921) 0 0 0 0 0 (1.921) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio (384.905) 0 384.905 0 0 0 (204.473) (204.473) 

Totale Patrimonio 
netto 470.300 0 384.905 436.150 385.555 3 (204.473) 701.330 

Descrizione Importo 
Riserva arrotondamento euro 2 
Totale 2 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 141.500 0 0 19.300 500 0 160.300 
Altre riserve 
Versamenti in conto 
capitale 589.942 0 0 450.000 343.114 0 696.828 

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (3) (2) 
Totale altre riserve 589.943 0 0 450.000 343.114 (3) 696.826 
Utili (perdite) portati 
a nuovo (1.921) 0 0 0 0 0 (1.921) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio (343.115) 0 343.115 0 0 0 (384.905) (384.905) 

Totale Patrimonio 
netto 386.407 0 343.115 469.300 343.614 (3) (384.905) 470.300 
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Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Non risultano iscritte riserve di tale natura. 

Riserve di rivalutazione 

Non risultano iscritte riserve di tale natura. 

DEBITI  

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile. Si precisa che i finanziamenti soci sono infruttiferi di interessi. 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 
Di cui di durata 

superiore a 5 anni 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 1.164.000 0 1.164.000 0 1.164.000 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 74 24 98 98 0 0 

Acconti 0 2.063 2.063 2.063 0 0 
Debiti verso fornitori 77.929 18.743 96.672 96.672 0 0 
Debiti tributari 174.450 19.278 193.728 193.728 0 0 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

185.286 (29.366) 155.920 155.920 0 0 

Altri debiti 289.383 182.488 471.871 471.871 0 0 
Totale debiti 1.891.122 193.230 2.084.352 920.352 1.164.000 0 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Non risultano iscritti debiti di tale natura. 

Ammontare 
Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non assistiti da garanzie reali 2.084.352 
Totale 2.084.352 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non risultano iscritti ricavi di tale natura. 

Si rende noto che nella voce Atri Ricavi e proventi sono stati iscritti contributi per emergenza sanitaria Covid-

19 per un totale di € 85.548. 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non risultano iscritti costi di tale natura. 
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Imposte correnti Imposte relative a 
esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) 

trasparenza 
IRAP 114.241 0 0 0 
Totale 114.241 0 0 0 0 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate 

Non risultano movimenti di tale natura. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile. 

Si precisa che i dipendenti effettivamente avuti in carico nel corso dell'anno 2021 sono stati 1.101, ma essendo 

la maggior parte, assunti per brevi periodi, per la compilazione della tabella sottostante si è provveduto a 

calcolare una forza occupazionale media. 

Numero medio 
Altri dipendenti 73 
Totale Dipendenti 73 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 16 del codice civile: 

Amministratori Sindaci 
Compensi 85.000 11.446 

Si precisa che il Collegio Sindacale della Cooperativa è altresì incaricato della revisione legale dei conti della 

Società e che il compenso indicato nella tabella che precede fa riferimento all’attività svolta in relazione alle 

funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.   

Compensi al revisore legale  

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al collegio sindacale, quale soggetto 

incaricato della revisione legale, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

Valore 
Revisione legale dei conti annuali 10.400 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione 10.400 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non risultano informazioni da fornire al riguardo. 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non risultano informazioni da fornire al riguardo. 

Operazioni con parti correlate 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2427, n. 22 bis, del Codice Civile, non vi sono operazioni realizzate 

con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22 ter, del Codice Civile, non vi sono accordi non risultanti 

dallo Stato Patrimoniale, i cui rischi e benefici siano da ritenersi significativi e la cui indicazione sia necessaria 

per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non vi sono particolari fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell'esercizio. 

Oltre al persistere della pandemia Covid-19 nel 2022, l’economia mondiale sta risentendo degli effetti derivanti 

dalla crisi russo-ucraina. Le sanzioni internazionali adottate contro la Russia e la Bielorussia produrranno 

inevitabilmente effetti anche per l’economia italiana. La guerra e le sanzioni faranno avvertire i propri effetti 

sugli equilibri delle imprese che intrattengono rapporti, sia direttamente che indirettamente, produttivi, 

commerciali e finanziari con detti Paesi. In particolare alcuni effetti si sono già manifestati sulle catene di 

approvvigionamento dei materiali, l’andamento crescente dei prezzi e l’inevitabile crisi energetica. 

Comunque tenuto conto della ripresa delle attività spettacolistiche a pieno regime prevista per l’estate, degli 

interventi finalizzati all’incremento dell’attività sociale in diversi settori e dei risultati conseguiti in termini di 

fatturato nel primo quadrimestre 2022, è possibile guardare al futuro con ottimismo. 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più 

piccolo di imprese di cui si fa parte  

La società non è controllata da altri soggetti giuridici. 

Strumenti finanziari derivati 

Non risultano iscritti in bilancio strumenti finanziari derivati 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, ed in relazione a quanto 

richiesto dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si precisa che non vi sono informazioni da fornire. 

Fondo di garanzia 

La Società ha istituito il fondo di garanzia previsto dallo statuto, accantonando e utilizzando le relative somme 

al ricorrere delle condizioni ivi previste. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE 

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile 

Cooperativa di lavoro 

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa 

dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile: 

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro secondo 

le fattispecie previste dal regolamento interno vigente. 

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico 

all’interno della voce B9 – costi per il personale e all’interno della voce B7 – costi di prestazioni di 

collaborazione coordinata e continuativa con soci. 

Al fine del calcolo della prevalenza, si è tenuto conto dell'obbligo previsto dal l’art. 2513, comma 1, lettera b) 

del codice civile di computare le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato - inerenti lo scopo 

mutualistico. 

Pertanto, la condizione di prevalenza è documentata dal seguente prospetto: 

 Descrizione al 31/12/2021 
A Totale costo del lavoro (voce B9 e B7)  €  3.992.457 

Totale (A)  €  3.992.457 
B Totale costo del lavoro dei soci (voce B9)  €  2.976.665 
B1 Totale costo del lavoro dei soci (voce B7)  €  768.479 

Totale (B+B1)  €  3745.144 
C Rapporto B/A 93,81% 

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art.2513 c.c. è rispettata. 

La cooperativa rispetta altresì il requisito previsto dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 per l'acquisizione 

della qualifica di impresa sociale, come più dettagliatamente indicato nel Bilancio Sociale.  

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 

2528 del Codice Civile 

I requisiti e le procedure di ammissione sono dettagliatamente definite e disciplinate dallo statuto. 

In particolare l’art. 6.3 dello statuto prevede : 
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“L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda 

dell'interessato, rispettando il principio di non discriminazione.  

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori 

nel Libro dei Soci. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione, deve entro sessanta 

giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 

Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunci 

l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione 

della sua prossima successiva convocazione.” 

Le operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro soci, 

al versamento delle quote sottoscritte sono state eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa 

documentazione è agli atti della Cooperativa. 

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico ai sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile 

In ossequio all'art. 2545 c.c. e all'art. 2 della legge 59 del 31/01/1992 precisiamo quanto segue con riferimento 

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Lo statuto sociale vigente stabilisce che la cooperativa è retta dai principi della mutualità senza finalità 

speculativa come precisato nell’art. 5, che di seguito si riassume: 

"La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale 

un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità 

sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. 

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle 

prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni 

ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente." 

Nello svolgimento dell'attività della cooperativa il Consiglio di Amministrazione si è impegnato per il 

raggiungimento delle sopra citate finalità anche attraverso un coinvolgimento dei soci nella vita sociale della 

cooperativa, come dettagliatamente illustrato nel Bilancio Sociale.  

Nel corso dell'esercizio la cooperativa ha perseguito il proprio scopo mutualistico anche incrementando la 

possibilità di lavoro per i soci, come dettagliatamente illustrato nel Bilancio Sociale. 

Dimostrazione degli amministratori delle politiche associative perseguite in ordine alla 

procedura di ammissione ed al carattere aperto della società 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2528 del Codice civile e delle norme statutarie vigenti, ha 

operato secondo il principio della "porta aperta". 

Verificati i relativi requisiti, nel rispetto delle procedure sopra richiamate, nel corso dell’anno in esame: 

a) è stata deliberata l’ammissione di n. 509 nuovi soci, che hanno effettuato il versamento della quota entro

il 31/12/2021;
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b) vi sono stati n. 13 recessi;

c) non vi sono state esclusioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha operato altresì nel rispetto del principio di parità di trattamento 

nell’esecuzione dei rapporti mutualistici ai sensi dell’art. 2516 C.C.  

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni 

ricevute.  

Nel corso del 2021 sono state imputate a Bilancio e incassate erogazioni da soggetti privati per un importo di 

€ 17.512,35. 

Si informa inoltre che nel corso del 2021, sono stati incassati contributi ”Covid 19”, come segue:  

Soggetto erogante Causale contributo 
Data 

incasso 
Importo 

Agenzia delle Entrate Fondo perduto art.1 Dl n.73/21 26/10/2021 € 72.150 

Agenzia delle Entrate 
Credito Teatri e spett. (Art. 36-Bis DL n. 

41/2021) 
€ 10.998 

Agenzia delle Entrate Credito d'imposta locazioni art.28 DL 34/20 € 2.400 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire la perdita d'esercizio 

pari a euro 204.473 e delle perdite portate a nuovo pari a euro 1.921 utilizzando i versamenti in conto capitale. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Nubile Donato  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA 
REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Standard di rendicontazione utilizzati 
Il presente bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con il Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.  

Le linee guida intervengono su alcuni principi di redazione del bilancio sociale: completezza, 
rilevanza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e 
verificabilità, attendibilità, autonomia. Tali principi sono stati presi in considerazione per la 
redazione del presente bilancio, come attestato dal Collegio Sindacale nella sua relazione che 
costituisce parte integrante dello stesso bilancio sociale. 

E’ stato preso in considerazione anche il Documento di ricerca n. 17 sul tema della 
Rendicontazione sociale nel non profit e sulla Riforma del Terzo Settore, redatto dal G.B.S. 
Gruppo di studio per il Bilancio Sociale. 

Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di 
misurazione rispetto al precedente periodo di 
rendicontazione 
Rispetto al precedente periodo di rendicontazione, non vi sono stati cambiamenti significativi di 
perimetro o dei metodi di misurazione.  

Altre informazioni utili a comprendere il processo e la 
metodologia di rendicontazione 
Un riferimento per la redazione del presente bilancio è anche rappresentato dagli standard di 
rendicontazione elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, integrati con una rosa di 
tematiche peculiari della Cooperativa. Oltre alla raccolta di dati quantitativi e qualitativi, è stata poi 
introdotta una mappatura grafica di ciò che la Cooperativa promuove in chiave Agenda ONU 2030. 

Il Bilancio Sociale e l’Agenda ONU 2030 
Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per 
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. La 
comunità degli Stati ha approvato l’Agenda ONU 20301 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi 
essenziali sono i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e i 169 sotto-obiettivi, i quali mirano a 
contrastare povertà e disuguaglianze e a promuovere lo sviluppo sociale ed economico in un’ottica 
di sostenibilità.  

Nel percorso di approfondimento degli OSS, ne sono stati individuati sei sui quali Smart ritiene di 
aver più capacità d’azione e di rendicontazione: 

● Obiettivo 1: Porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo. 
● Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età. 

 
1 Per maggiori informazioni sull’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile: ODD - ONU Italia 
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● Obiettivo 5: Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le
ragazze.

● Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena
e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti.

● Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi.
● Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e

sostenibili.

Nello sfogliare il Bilancio troverete quindi alcuni dati e alcune azioni contrassegnate da uno degli 
OSS che sentiamo più coerenti con la nostra missione.  

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Chi siamo 
Smart (di seguito, anche la Cooperativa) è una società cooperativa di produzione e lavoro in forma 
di impresa sociale di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 117/2017, disciplinata dal D. Lgs n. 112/2017. In 
Italia Smart è nata il 7 ottobre del 2013 al termine di uno studio di fattibilità condotto da C.Re.S.Co. 
e finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione SMartBe. Da allora opera su tutto il 
territorio nazionale con due sedi: a Milano (sede legale e operativa) e Roma (sede operativa). Il 
progetto si inserisce all’interno di un network europeo nato in Belgio nel 1998 e che, ad oggi, è 
presente in 8 Paesi europei con una comunità di quasi 50.000 lavoratori e lavoratrici. Oltre a 
semplificare la gestione di progetti internazionali e a rendere più semplice la mobilità dei soci, 
Smart è attiva a livello europeo con progetti che puntano a incidere sulla definizione delle politiche 
comunitarie relative a lavoro e cultura. 

Smart aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue2 (Legacoop) ed è parte attiva nelle 
iniziative che l’associazione sviluppa. Partecipa in particolare ai tavoli che l’associazione di 
categoria pone in essere nel comparto culturale. Ha sviluppato importanti relazioni di partnership 
anche con altre realtà, convinta delle forti potenzialità insite nell’insieme del movimento 
cooperativo. Smart aderisce a CulTurMedia3, il settore Cultura Turismo Comunicazione di 
Legacoop. E’ infine parte del Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea 
(C.Re.S.Co.) e “alleata” del Forum delle Disuguaglianze e delle Diversità. 

Dati anagrafici 
Ragione sociale Smart Società Cooperativa Impresa Sociale 

Numero soci 2741 

Partita IVA e C. F. IT08394320967 

2 sito internet: Legacoop 
3 sito internet: Culturmedia 
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Anno costituzione 2013 

Numero REA MI – 2024032 

Iscrizione Albo cooperative A230786 

Ricavi € 4.390.597 

Capitale sociale € 596.800 

Centrale Cooperativa Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

Sezione albo delle società 
cooperative 

Cooperative Mutualità Prevalente 

Categoria albo delle società 
cooperative 

Cooperative di Produzione e Lavoro 

Sede legale e operativa Milano - via Casoretto 41/A 

Altre sedi operative Roma - via Erasmo Gattamelata 51 

Tipologia Società Cooperativa Impresa Sociale 

Attività prevalente Servizi di consulenza nel settore culturale e artistico; prestazione di 
assistenza in tutte le fasi dell’attività professionale degli artisti e delle 
professioni creative 

Lavoratori e lavoratrici 
in staff permanente  
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Sito internet www.smart.coop 

Storia 
Il progetto di Smart nasce in Belgio nel 1998 come l’acronimo di Società Mutualistica per Artisti4 
(Société Mutuelle pour Artistes), con la locale forma giuridica corrispondente alla ONLUS. Dal 
2016 anche in Belgio è stata assunta la forma della cooperativa. L’idea iniziale dei fondatori era di 
offrire agli artisti soluzioni concrete e mutualistiche che permettessero loro di lavorare nel pieno 
rispetto delle normative, di concentrarsi sullo specifico del loro lavoro senza farsi carico degli 
aspetti contrattuali e amministrativi, e in un quadro di maggiori tutele e minore incertezza, anche in 
relazione agli aspetti reddituali. 

Tenendo conto della elevata mobilità che caratterizza il lavoro degli artisti e più in generale dei 
freelance, Smart Belgio ha deciso di investire una parte delle proprie risorse nello sviluppo di una 
rete internazionale: nel 2008 viene fondata Smart Francia, nel 2012 è la volta della Svezia, mentre 
dal 2013 più il progetto si è sviluppato anche in Spagna, Italia, Germania, Austria, Olanda, Ungheria5. 

Negli anni, sempre più soci, provenienti da settori anche diversi dallo spettacolo dal vivo e dell’arte 
in senso stretto, si sono uniti a quella che nel tempo è diventata una grande impresa condivisa. Ora 
i soci Smart in tutta Europa non lavorano solo nei settori dell’arte, della cultura e dello spettacolo ma 

4 vedi: What is Smart ? 
5 Per maggiori informazioni: Il network europeo 
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anche in quelli, più in generale, della creatività e della conoscenza, così come del turismo e della 
ristorazione. Il progetto è ormai aperto a lavoratori e lavoratrici di ogni settore, compreso quello delle 
consegne a domicilio. 

In particolare, in Italia Smart è presente dalla fine del 2013, prima con la sede di Milano, alla quale 
ha fatto seguito nel 2016 l’apertura della sede di Roma. 

Ripercorriamo qui di seguito le tappe più significative della storia di Smart: 

- Nasce in Belgio SMart, Société Mutuelle pour Artistes - 1998
- Costituzione Smart in Italia - 2013
- Prima fattura/attività di Smart in Italia - 2014
- Smart apre un ufficio a Roma - 2016
- Raggiunti i 1000 soci in Italia - 2018
- Nuovo Statuto - 2019
- Nuova sede di Roma - 2019
- Raggiunti i 2000 soci in Italia - 2020

Oggetto sociale 

Lo Statuto del 2019 ha portato ad un ampliamento delle attività della Cooperativa, e ad una loro 
esplicitazione nel senso di quanto previsto dal D. Lgs 112/2017 (in seguito, anche, Decreto). 

La Cooperativa intende offrire risposta al bisogno di assistenza, sostegno e tutela di quanti nella 
propria vita lavorativa affrontano condizioni di precarietà, discontinuità e incertezza di reddito (art. 3, 
Statuto). In considerazione della fragilità che in particolare caratterizza i settori della cultura, della 
creatività e della conoscenza, Smart concentra la propria attività prevalentemente in questi settori 
(art. 4, Statuto). 

In particolare, la Cooperativa svolge in via stabile e principale le seguenti attività di interesse 
generale: 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale,
incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 2, comma 1, lett. 
I) del Decreto);

- educazione, istruzione, formazione e ricerca, e ogni attività, culturale di interesse sociale con
finalità educativa (art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto); 

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.
2, comma 1, lett. k) del Decreto); 

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 2, comma
1, lett. f) del Decreto); 

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni, confiscati alla criminalità organizzata (art.
2, comma 1, lett. v) del Decreto); 
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- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e
delle persone svantaggiate (art. 2, comma 1, lett. p) del Decreto). 

Il rapporto fra i ricavi relativi alle attività di interesse generale e i ricavi complessivi di Smart è pari 
al 98,3%, secondo i criteri di computo definiti dal Decreto del 22 giugno 2021 del Ministero dello 
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione 
dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017. 

Missione e principi 
Mutualismo, cooperazione e condivisione sono alla base del modello Smart. 

Anche considerando gli articoli 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni” e 38 “I Lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria” della Costituzione della Repubblica Italiana, la Cooperativa: 

● intende operare affinché il lavoro sia tutelato in ogni sua forma, anche superando la
tradizionale dicotomia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;

● auspica che sia dato pieno seguito alla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno
2007 sullo statuto sociale degli artisti, in particolare riconoscendo la natura atipica delle loro
modalità di lavoro;

● promuove lo sviluppo e la diffusione delle arti non solo dal punto di vista estetico, ma anche
etico e sociale, come bene comune a cui l'individuo e l'intera collettività possano accedere
senza discriminazioni e disuguaglianze;

● auspica, promuove e favorisce iniziative tese a realizzare modelli economici improntati ai
caratteri di equità, sostenibilità, solidarietà e redistribuzione della ricchezza;

● favorisce la mobilità internazionale e la libera circolazione delle arti e dei saperi, e anche a
tal fine sviluppa la sua azione in una prospettiva internazionale;

● si riconosce nel ripudio di ogni forma di razzismo, discriminazione e intolleranza.

I soci lavoratori possono ottenere, tramite la Cooperativa, maggiore continuità di occupazione e 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata delle 
attività previste nell'oggetto sociale e con la prestazione della loro attività lavorativa. Per il 
raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto 
di lavoro che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in 
forma autonoma e parasubordinata, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento 
giuridico. 

La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale un'attività 
economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a 
realizzare finalità di interesse generale (art. 5 Statuto). Nello svolgimento della sua attività la 
Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio 
di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità 
prevalente. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale 
Al 31 dicembre 2021 la cooperativa registra 2727 soci persone fisiche e 12 soci persone 

giuridiche. Il 60,5% dei soci persone fisiche è di sesso maschile, il 39,4% è di sesso femminile. Nel 

2021 si sono aggiunti 510 soci di cui circa il 59,2% uomini ed il restante donne. 

Anagraficamente, i soci appartengono per il 56,1% alla fascia di età compresa tra i 26 ed i 40 anni, 
per il 32,2% a quella tra i 41 ed i 55 anni. I giovani tra i 18 ed i 25 anni rappresentano invece il 
4,2% dei soci.  

Da un punto di vista geografico, i soci della Cooperativa sono in prevalenza residenti in Italia ( 
97,9% del totale).  

Prendendo in considerazione le regioni italiane, è possibile osservare che le regioni con un 
maggior numero di soci sono Lombardia (778 soci), Lazio (475 soci), Piemonte (229 soci) e Emilia 
Romagna (220 soci). In generale, comunque, buona parte dei soci della Cooperativa sono  
residenti in regioni del centro-nord Italia.  

Infine, i soci della Cooperativa sono in prevalenza attori e musicisti. 

Organi societari 
Di seguito viene proposto un estratto di quanto previsto dallo Statuto6 in merito all’amministrazione 
e al controllo dell’impresa. 

L’Assemblea dei soci 
Ne fanno parte tutti i soci e le socie della Cooperativa. Hanno diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci 
da almeno 90 giorni dal giorno di convocazione. L’Assemblea Ordinaria elegge il Consiglio di 
Amministrazione e l’Organo di Controllo, approva il bilancio consuntivo e i regolamenti. 
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla 
sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge 
alla sua competenza.  

L’ultima Assemblea Ordinaria dei soci si è svolta il 2 luglio 2021 presso la sede sociale. 
L’Assemblea ha deliberato sul seguente ordine del giorno: 

- 1. Relazione del Presidente;
- 2. Relazione del Collegio Sindacale;
- 3. Approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Sociale dell'esercizio al 31/12/2020:
- deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4. Smart in Progress: aggiornamenti sul processo partecipativo dedicato ai soci e alle

socie.

6 Per la versione integrale dello Statuto: https://smart-it.org/wp-content/uploads/2019/10/Statuto-Smart-2019.pdf 
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Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo dell’organizzazione, è investito dei più ampi 
poteri per la gestione della società ed è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 
tre e non superiore a nove. Il Consiglio elegge il Presidente, se non ha già provveduto in merito 
l’Assemblea.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i 
poteri di ordinaria amministrazione […] Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, 
può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente, se è stato nominato, o a un membro del 
Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di 
atti. Il compenso annuo per gli amministratori è stato fissato in € 85.000 lordi. 

L’8 luglio 2019, nel corso dell’Assemblea Generale dei soci, si è proceduto al rinnovo delConsiglio 
di Amministrazione e del Presidente. L’Assemblea ha approvato tutte le candidature presentate 
per il triennio 2019, 2020, 2021 (fino all’approvazione del bilancio 2021). Giacomo Gaggiottini si è 
dimesso dal Consiglio di Amministrazione il 9 giugno 2020 per motivi personali e professionali; al 
suo posto si è candidato il Direttore della Divisione Strategia e Sviluppo di Smart Belgio, Sébastien 
Paule. La candidatura è stata approvata all’Assemblea ordinaria del luglio 2020 fino alla scadenza 
del Consiglio di Amministrazione in carica, con 29 voti favorevoli, 5 astenuti e 1 contrario. 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto dai seguenti membri: 

- Donato Nubile, operatore culturale, Presidente di Smart Soc. Coop. Impresa Sociale;
- Anna Soru, Presidente di ACTA;
- Carlo Testini, Coordinatore Nazionale Politiche Culturali di ARCI;
- Elina Pellegrini, Cultural Project Manager;
- Fabrizio Fiaschini, Prof. Associato Univ. degli Studi di Pavia;
- Giovanni Zani, amministratore di Residenza Idra;
- Michele Cremaschi, attore e formatore;
- Sandrino Graceffa, ricercatore sociale;
- Sébastien Paule, direttore responsabile dello sviluppo presso Smart Belgio.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’esame delle domande di ammissione 
pervenute, e alle delibere inerenti e conseguenti. Le sedute del Consiglio sono state anche 
l’occasione di ricevere da parte del Presidente puntuali aggiornamenti sullo stato della Cooperativa 
e sulle principali scelte di gestione, soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria. Infine, ha 
regolarmente provveduto alla approvazione della bozza del bilancio di esercizio 2020 e del relativo 
bilancio sociale.

L’Organo di Controllo 
L’Assemblea dei soci dell’8 luglio 2019 ha deliberato che, per il triennio 2019, 2020, 2021 (e fino 
all’approvazione del bilancio 2021), il Collegio Sindacale sia composto da Fabio Fiorentino, con la 
carica di Presidente, Alice Galimberti e Piera Tula, con la carica di Sindaci effettivi, Mario Sirabella 
e Giuseppina Pisanti, con la carica di Sindaci supplenti. Poiché il Collegio Sindacale risulta essere 
composto da professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, a norma di legge l’Assemblea ha 
deciso di affidare loro anche l’incarico per la revisione legale dei conti. L’Assemblea ha deliberato 
di attribuire al Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a € 21.000, comprensivo della 
revisione legale dei conti. 

Nel corso dell’esercizio i sindaci hanno vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto 
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organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, monitorando altresì, 
con esito positivo, l'osservanza delle finalità sociali da parte della società. 

Il Comitato Etico 
Il Comitato Etico è disciplinato dall’articolo 34 dello Statuto. Al Comitato spetta una funzione 
consultiva e propositiva quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica. L’Assemblea 
Ordinaria del 8 luglio 2019 ha approvato la nomina al Comitato Etico, per una durata di tre anni, di: 

- Claudia Lombardi, Presidente della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro;
- Elena Lamberti, ufficio stampa e membro del consiglio direttivo di C.Re.S.Co;
- Marco Colombo Bolla, Presidente e Amministratore Delegato di Campo Teatrale;
- Sofia Maroudia,  Direttrice della Fondazione SNAM.

Approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità 
interna e alla partecipazione degli associati alla vita 
dell'ente 

Smart in Progress 
Con Smart in Progress, i soci e le socie di Smart hanno l’occasione di conoscersi e collaborare, e 
l’opportunità di indirizzare le scelte della nostra impresa in comune. Smart in Progress è un 
progetto che punta ad incentivare e stimolare la partecipazione dei soci alla vita cooperativa e 
all’evoluzione dell’impresa condivisa, fornendo suggerimenti e indicazioni di sviluppo da sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione di Smart.

In Italia il progetto è partito a luglio 2019 con tre gruppi di lavoro, seguiti anche dai membri dello 
staff permanente di Smart: (i) Dentro e fuori i bandi, che ha lo scopo di definire un regolamento 
interno per candidare a bandi pubblici o privati i progetti dei soci; (ii) Formazione, che ha lo scopo 
di indagare da un lato le necessità formative dei soci e dall’altro di esplorare le possibilità di 
sviluppo per la Cooperativa; (iii) Ricerca e sviluppo, che si prefigge di analizzare come e quanto gli 
strumenti di Smart possano adattarsi allo sviluppo delle attività dei soci e come facilitare per loro le 
occasioni di networking. I risultati del lavoro dei tre gruppi sono stati presentati nella Assemblea 
generale dei soci 2021.

Lo staff permanente 
Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato costituiscono lo staff 
permanente della Cooperativa, e sono impegnati principalmente nell’area amministrativa e in 
quella di assistenza ai soci. Lo staff al completo ha la consuetudine di riunirsi periodicamente per 
l’aggiornamento operativo, la discussione di casi specifici e la pianificazione di alcune attività. 
Riunioni ad hoc sono poi programmate su temi specifici o per lo sviluppo di nuove progettualità, 
anche allo scopo di favorire la condivisione delle scelte e stimolare l’intelligenza collettiva. 

Stakeholders 
Mappa e coinvolgimento degli stakeholder 
A partire dallo studio di fattibilità e poi dalla costituzione della Cooperativa, i principali stakeholder 
sono stati individuati nei soci lavoratori; nei clienti e committenti; nella Fondazione SmartBe e nelle 
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altre componenti del network Smart; in C.Re.S.Co, Coordinamento delle Realtà della Scena 
Contemporanea; in ACTA, Associazione Consulenti Terziario Avanzato; nella Fondazione Cariplo; 
nei sindacati e nelle associazioni di categoria; nelle pubbliche amministrazioni. 

Aspettative degli stakeholder
L’analisi delle aspettative degli stakeholder pone la Cooperativa al centro di grande attenzione e la 
gestione di questi fattori necessita di un'accurata strategia di coinvolgimento. Nel dettaglio, le 
principali aspettative dei soci lavoratori sono quelle di avere una maggiore certezza finanziaria, 
facilità nella gestione delle pratiche amministrative riguardanti il lavoro, certezza del pagamento dei 
contributi, emersione del lavoro realizzato nell’ambito dell’economia informale. 

Le aspettative del comitato C.Re.S.Co. sono quelle di fornire ai propri associati e in generale al 
mondo dell’arte e della creatività strumenti efficienti e partecipati con la finalità di semplificare il 
lavoro degli artisti con una particolare attenzione al settore del contemporaneo. 

Le aspettative di ACTA sono quelle di avere in Smart un partner affidabile a supporto delle azioni 
in difesa dei diritti del lavoro indipendente. 

Le aspettative del network europeo Smart riguardano la costruzione di una rete trasparente, 
efficace ed efficiente, collaborativa e cooperativa, con una tendenza alla armonizzazione delle 
pratiche e delle politiche. 

Le aspettative della Fondazione Cariplo sono quelle di avere un operatore affidabile, competente e 
che operi nell’ambito dell’economia sociale e culturale svolgendo una missione di servizio al 
mondo dell’arte, della cultura e della creatività sia nel territorio lombardo che in quello italiano ed 
internazionale aiutando, per questa via, l’internazionalizzazione delle realtà operanti nel territorio. 

Le aspettative delle pubbliche amministrazioni riguardano l’importante funzione assunta da Smart 
di tutela e valorizzazione del lavoro culturale e creativo, nonché di monitoraggio delle tendenze di 
sviluppo delle nuove professioni creative. 

   Smart 

Soci 

Committenti

Rete Smart 

Sindacati 

Ass. di categoria 

Fondazioni 

Enti pubblici 

C.Re.S.Co.

Partners 

ACTA 
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Impegni nei confronti degli stakeholders 

La Cooperativa ha improntato le relazioni con i propri stakeholders in modo leale, aperto e 
dialogico. Gli organi amministrativi e il personale di Smart hanno mantenuto un dialogo costante 
con i vari portatori di interesse: 

● favorendo ogni occasione di confronto con i soci; 
● partecipando al movimento cooperativo: Smart fa infatti parte dell’Alleanza delle 

Cooperative Italiane7, tramite l’adesione alla centrale Cooperativa Legacoop. Il Presidente 
di Smart, Donato Nubile, è membro della direzione nazionale di CulTurMedia, e Smart è 
attiva all’interno del coordinamento territoriale lombardo di Legacoop; 

● dialogando con i movimenti dei lavoratori e delle lavoratrici, formali e informali, che si sono 
mobilitati per ottenere adeguate forme di protezione sociale e di sostegno al reddito in un 
momento di grave crisi generata dalla pandemia; 

● rafforzando la rete europea Smart, organizzando una risposta il più possibile congiunta alla 
grave crisi in atto; 

● sostenendo le iniziative di studio e ricerca di C.Re.S.Co.; 
● lavorando in partnership con ACTA, anche mediante l’organizzazione di eventi sul lavoro 

indipendente (come ad esempio la nuova edizione di “Works in Progress”, il tradizionale 
evento sul lavoro autonomo promosso in occasione della European Freelancers Week); 

● dialogando con le istituzioni a tutti i livelli per promuovere buone pratiche di tutela del lavoro 
culturale e creativo, e di contrasto alle conseguenze della precarietà e della discontinuità 
lavorativa, in ogni ambito. 

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Organizzazione interna 
 
È di seguito riportato l’organigramma dell’organizzazione:: 
 
Presidente Consiglieri Milano Amministrazione 

Donato Nubile - Viviana Gagliardi (da 
settembre 2021) 

- Alessio Realini (fino a 
maggio 2021) 

- Morea Velati (sostituita da 
Luigi Caramia fino a 
settembre 2021) 

 
 

- Giorgia Amato 
- Chiara 

Boscariol (fino a 
settembre 2021) 

- Federica 
Fontana 

 

Consiglieri Roma 

Cesare Frignati 
Giordana Santoro 

 

 

 
7 L’Alleanza delle Cooperative Italiane è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative 
della cooperazione italiana (Agci, Confcooperative, Legacoop). Il sito internet: Alleanza Cooperative Italiane 
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Ricorso a contratti di outsourcing e volontariato 
Nell’anno 2021 non si è ricorso a contratti di outsourcing se non per la consulenza fiscale, del 
lavoro, legale e di comunicazione. Per determinate produzioni si è ricorso a service esterni che 
sono stati valutati di volta in volta anche in funzione del luogo dell’attività. La Cooperativa non si è 
avvalsa della collaborazione di volontari. 

Occupazione 
Nel corso del 2021 sono stati, complessivamente, 1527 rapporti di lavoro. 

La maggior parte dei dipendenti della Cooperativa ha un contratto di lavoro intermittente: non 
lavora quindi con continuità né durante l’anno né all’interno dello stesso mese. Alcuni lavorano 
anche per un solo giorno durante tutto l’anno. Si precisa inoltre, che le retribuzioni dei dipendenti 
variano a seconda della tipologia di contratto, della mansione svolta e del volume di attività.  

Con queste premesse e con questi limiti vanno interpretati i dati che seguono. 

Tipologia Contratto attivato N.Contratti
attivati nel 2021 

Totale lordo 
Retribuzioni 

Retribuzione 
lorda Minima 

Retribuzione 
lorda 
Massima 

Media 
Retribuzione 
lorda 

Autonomo con Partita IVA 4 9.442,00 € 165,00 € 6636,00 € 2360,50 € 
Autonomo con Partita IVA 
agevolata 15 11.997,89 € 80,00 € 2.600,00 € 799,86 € 

Autonomo con Partita IVA 
agevolata spettacolo 63 53.290,09 € 77,00 € 11.048,35 € 832,65 € 

Autonomo non residente in 
Italia 1 357,50 € - - - 

Autonomo spettacolo con 
Partita IVA 10% 3 874,00 € 200,00 € 384,00 € 291,33 € 

Autonomo spettacolo con 
Partita IVA 22% 12 18.794,50 € 100,00 € 3680,00 € 1342,46 € 

Cessione diritti d'autore 29 13.892,00 € 50,00 € 2.892,00 € 617,32 € 
Cessione diritti d'autore 
Under35 22 13.581,00 € 50,00 € 4.000,00 € 617,32 € 

Cessione Immagine 1 785,00 € - - - 
Co.Co.Co. 84 399.101,60 € 60,06 € 49.420,00 € 3951,50 € 
Co.Co.Co. (INPS Ridotta) 6 20.141,58 € 274 € 6.578,00 € 2237,95 € 
Co.Co.Co. INPGI 2 3.390,00 € 1227,00 € 2.163,00 € ??? € 
Intermittente 1205 2.305.402,60 € 36,00 € 33.481,20 € 1.667,67 € 
Intermittente non Spettacolo 4 7.287,10 € 288,00 € 1330,08 € 662,46 € 
Occasionale non Spettacolo 44 15.594,00 € 77,00 € 2.309,00 € 371,28 € 
Occasionale Spettacolo 25 4.873,32 € 37,00 € 850,00 € 211,88 € 
Prestazione artistica esente da 
contributi 6 1.712,00 € 77,00 € 500,00 € 285,33 € 

Professionista con cassa 1 723,00 € - - -
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Indice di mutualità prevalente 

La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della 
prestazione lavorativa dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 
2513 del codice civile. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua 
espressione nel conto economico all’interno della voce B9 – costi per il personale e all’interno della 
voce B7 – costi di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa con soci. 

Al fine del calcolo della prevalenza, si è tenuto conto dell'obbligo previsto dal l’art. 2513, comma 1, 
lettera b) del codice civile di computare le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato - 
inerenti lo scopo mutualistico. Pertanto, la condizione di prevalenza è documentata dal seguente 
prospetto. 

Descrizione al 31/12/2021 

A Totale costo del lavoro (voce B9 e B7) € 3.992.457 

Totale (A) € 3.992.457 

B Totale costo del lavoro dei soci (voce B9) € 2.796.665 

B1 Totale costo del lavoro dei soci (voce B7) € 768.479 

Totale (B+B1) € 3.745.144 

C Rapporto (B+B1)/A 93,81% 

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Lavorare con Smart: la gestione del rapporto e la tutela 
del compenso nell’impresa condivisa 

I vantaggi concreti di appartenere ad una impresa condivisa 

I principali vantaggi, dal punto di vista pratico, relativi ad appartenere e lavorare nell’impresa 
condivisa Smart riguardano alcuni grandi temi tipici del lavoro autonomo: l’eccessivo carico 
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burocratico, la discontinuità lavorativa, il basso potere negoziale, il ritardo dei pagamenti. Verranno 
di seguito analizzati questi elementi, simulando cosa sarebbe accaduto se, invece di far parte della 
Cooperativa, i soci e le socie avessero portato aventi la propria attività da freelance. 

1. L’eccessivo carico burocratico
Se da un lato il lavoratore autonomo lamenta la gestione delle pratiche amministrative, il socio 
assunto dalla Cooperativa svolge il proprio lavoro senza doversi far carico direttamente di tali 
incombenze. Smart, infatti, attraverso il proprio sistema di accompagnamento e di sostegno è 
capace di sollevare il lavoratore degli obblighi amministrativi, che sottraggono tempo ed energie e 
non gli permettono di concentrarsi appieno sui propri progetti lavorativi.  
Smart è, a tutti gli effetti, il datore di lavoro dei suoi soci. Quindi gestisce l’intero rapporto di lavoro; 
stipula il contratto con il committente e ne cura la conseguente relazione; organizza i mezzi 
necessari; assume il rischio d’impresa; si occupa di tutti gli adempimenti relativi all’assunzione ed 
alla sicurezza sul lavoro. 

2. Periodi di carenza di lavoro e determinazione del compenso
I soci lavoratori possono trovare in Smart protezione e tutela dalle condizioni di precarietà, 
discontinuità lavorativa e incertezza di reddito. Le decisioni relative al budget di ciascuna attività 
vengono condivise tra la Cooperativa e il socio: quest’ultimo diventa parte di una gestione 
consapevole e controllata delle risorse a disposizione. Smart versa puntualmente il compenso dei 
soci il 10 del mese successivo la loro prestazione lavorativa e procede contestualmente al 
pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Lo status di lavoratori dipendenti offre ai soci 
Smart un più facile accesso al welfare, inclusi gli ammortizzatori sociali, e li aiuta a fronteggiare nel 
miglior modo possibile i periodi di carenza di reddito. 
Un’altra considerazione va fatta a proposito del compenso ricevuto. Se un freelance si trova di 
fronte al problema di negoziare un equo compenso, mancando in  proposito un riferimento fissato 
per legge, il socio Smart è invece tutelato dal contratto collettivo nazionale di riferimento, che 
determina livelli di inquadramento e di retribuzione minima, nel rispetto del parametro dell’art. 13 
del Decreto. 

3. Il ritardo nei pagamenti
Il problema del ritardo nei pagamenti è una delle questioni più importanti da affrontare per un 
lavoratore autonomo.  

Mettendo in relazione da un lato i tempi di pagamento delle fatture relative alle attività svolte nel 
corso del 2021, e dall’altro il momento del pagamento del compenso da Smart ai soci coinvolti in 
quelle stesse attività, si ricava che il socio Smart in media ha ricevuto il proprio compenso con un 
anticipo di circa tre mesi rispetto ai tempi che sarebbero stati necessari svolgendo un’analoga 
prestazione lavorativa come lavoratore autonomo. 

Informazione, assistenza e accompagnamento dei soci 
Quotidianamente la Cooperativa riceve richieste di informazioni da parte di lavoratori e lavoratrici 
residenti in Italia e in altri Paesi. Il primo passo è organizzare un incontro informativo, o 
“infosession”8 che  può essere individuale o di gruppo e avvenire di persona, in ufficio, oppure 
attraverso piattaforme di comunicazione online. Le infosessions hanno durata flessibile: da 30 
minuti fino a 2 ore per i gruppi più grandi. In questi momenti di confronto i consiglieri spiegano il 
funzionamento della Cooperativa, gli strumenti che ogni socio utilizza per gestire le proprie attività 
all’interno di Smart, le modalità di costruzione di un budget e rispondono a qualsiasi altra domanda 
o dubbio proveniente dai partecipanti. Al termine dell’infosession, ogni partecipante riceve per

8 Per prenotare un’infosession: Calendario Infosession ed eventi 
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email un “kit socio”, contenente gli strumenti e i documenti necessari per iniziare a lavorare in 
Smart. 

Per poter diventare soci è necessario presentare la propria domanda di ammissione e acquisire 
almeno una quota sociale della Cooperativa del valore di € 50,00. Non è indispensabile versare la 
quota sociale all’invio della domanda di ammissione, poiché potrà essere trattenuta dalla prima 
busta paga del nuovo socio lavoratore. 

Formazione e Sicurezza 

Smart organizza periodicamente per i propri soci, a titolo gratuito, alcuni corsi per la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro in ottemperanza del D.Lgs. 81/089. 

Poiché Smart non impone ai propri soci alcuna esclusiva, è possibile che questi abbiano anche 
altri datori di lavoro. Per questo motivo è anche possibile che la formazione del socio avvenga in 
parte altrove, in modo autonomo o tramite altro datore di lavoro. 

Smart, in considerazione delle misure di prevenzione da Covid-19 che hanno interessato anche il 
2021, ha portato avanti un piano di formazione adottando la modalità a distanza (ad esclusione 
dell’addestramento pratico), che ha consentito ai soci presenti sul territorio nazionale di accedere 
facilmente ai corsi. Sono stati organizzati corsi di formazione per le seguenti tematiche: formazione 
generale, formazione specifica (rischio basso, medio e alto), formazione lavoro in altezza, 
addestramento DPI anticaduta,  preposto alla sicurezza.   

6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Analisi delle entrate e dei proventi 
Il progetto di Smart si sta radicando nel territorio italiano, con alcune punte regionali, in modo 
piuttosto forte. La reputazione costruita nel tempo dimostra che ci sono le risorse umane e 
strutturali tali da permettere uno sviluppo coerente e costante.  

Il fatturato del 2021 ha superato i livelli pre-Covid, nonostante il settore in cui la Cooperativa è 
maggiormente radicata, ovvero quello dello spettacolo, sia stato fortemente penalizzato per tutto il 
primo semestre dalle restrizioni e dalle chiusure imposte dai protocolli sanitari.  

Nell’esercizio 2021 la Cooperativa ha conseguito un valore della produzione pari a euro 4.505.877, 
di cui:  

- euro 4.390.595 come ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- euro 103.060 come contributi in conto esercizio;

9 Maggiori informazioni: Sicurezza sul lavoro: dall'obbligo alle tutele 
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- euro 12.222 come altri ricavi.

Non sono state attivate campagne di crowdfunding e non sono state ricevute donazioni. 

La Cooperativa, in conseguenza delle misure di sostegno adottate a seguito della crisi da Covid-
19, ha ricevuto contributi pari a euro 85.548. 

Analisi delle uscite e degli oneri 
Nell’esercizio 2021 Smart ha sostenuto un costo della produzione pari a euro 4.596.042. 

Tra i costi di struttura si evidenziano in particolare le seguenti voci: 

- spese per l’acquisto di cancelleria, attrezzature e arredi per gli uffici: euro 1.666 ;
- canoni di locazione per la sede di Milano: euro 12.000;
- canoni di locazione per la sede di Roma: euro 12.000;
- compensi lordi dello staff permanente: euro 242.366;
- consulenza legale: euro 10.544;
- consulenza amministrativa e fiscale: euro 61.707;
- consulenza del lavoro: euro 66.145;
- sicurezza e medicina del lavoro: euro 6.318;
- consulenza informatica: euro 7.550;
- spese di viaggio dello staff permanente: euro 1.555.

Analisi delle erogazioni ricevute da soci 
Le erogazioni del periodo ammontano ad euro 436.150 quale sottoscrizione e versamento di 
quote da euro 50 ciascuna del capitale sociale.

Eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 
Il settore di radicamento della Cooperativa è quello dello spettacolo dal vivo e degli eventi, settore 
che nel 2021 è stato ancora duramente colpito dagli effetti della pandemia Covid-19. 

Il primo semestre, infatti, è stato caratterizzato dalla chiusura imposta ai luoghi di spettacolo o da 
forti limitazioni al loro funzionamento. 

Nonostante questo, i ricavi conseguiti nel 2021 ammontano ad euro 4.390.595, contro euro 
2.803.204 del 2020 ed euro 4.291.452 del 2019, superando i livelli pre-Covid.  

Segno questo della crescente reputazione e competitività della Cooperativa e del buon successo 
delle strategie di diversificazione delle attività,con lo sviluppo di nuovi settori,quali audiovisivo, 
comunicazione ed informatica.   

Sotto il profilo dell'organizzazione e delle misure di sicurezza, anche nel 2021 la Cooperativa, nel 
rispetto delle disposizioni delle istituzioni e delle autorità sanitarie nazionali, ha mantenuto il 
protocollo per fronteggiare la crisi già introdotto nel 2020, tenendo monitorato il piano di gestione 
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dell’emergenza in modo da prevenire eventuali rischi, garantire la salute e sicurezza dei propri 
dipendenti, soci, clienti e fornitori e assicurare la continuità delle proprie attività operative. 

Più nello specifico, Smart ha adottato azioni e provvedimenti in ordine: 

- al tempestivo e puntuale monitoraggio degli effetti dell’emergenza sanitaria sulle attività dei soci e 
della Cooperativa; 

- alla riorganizzazione dei contatti con i clienti, in merito alle attività sospese, per monitorare 
costantemente la possibilità di ripresa; 

- alla ricerca di nuove occasioni di lavoro al di fuori dei settori tradizionali legati agli eventi e allo 
spettacolo dal vivo, nell’ottica di diversificazione delle attività; 

- alla utilizzazione per quanto possibile del lavoro agile da casa; 

- all’adeguamento del DVR in relazione ai nuovi protocolli sanitari; 

- all'utilizzazione di ferie non ancora usufruite ovvero di permessi ai dipendenti. 

Dal punto di vista finanziario, l’attività di recupero è stata intensificata, portando a riscossioni 
significative; ciò nonostante, è stato operato un ulteriore accantonamento al fondo svalutazione 
crediti, che al 31 dicembre 2021 è di 160.000 euro.  

L’implementazione di un software gestionale ha consentito una riduzione dei costi gestionali 
attraverso un recupero di efficienza.  

Il sostegno offerto dalla Fondazione SMartBe, infine, continua a rappresentare un punto di forza 
importante. 

Allo stato attuale, pertanto, il Consiglio di Amministrazione non ritiene sussistano significativi rischi 
di tipo economico-finanziario cui Smart sia potenzialmente esposta, né fattori generali che possano 
compromettere il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Iniziative e azioni di comunicazione 
Nel corso del 2021 l’attività di comunicazione è stata potenziata grazie al coinvolgimento di una 
agenzia specializzata. Questo ha consentito di affinare la strategia di comunicazione, differenziarla 
per canali e implementarla con maggiore continuità. 

8. MONITORAGGIO SVOLTO 
DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

 

Attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa 
sociale  



 

19 

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 l’organo di controllo ha svolto nel corso 

dell’esercizio 2021 l’attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, con particolare 

riguardo alle disposizioni dello stesso decreto applicabili al caso di specie. 

Tale monitoraggio ha avuto ad oggetto, in particolare, quanto segue:  

·    la verifica dell’esercizio, in via stabile e principale, di una o più attività d’impresa di interesse 

generale di cui all’art. 2, comma 1, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; 

·    il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, con l'osservanza del divieto di 

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

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto 

degli indici di cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f); 

·    il rispetto delle disposizioni in materia di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di cui 

all’art. 4; 

·    l’adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti 

collettivi vigenti e l’osservanza del parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13, 

comma 1.  

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 dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 l’organo di controllo ha svolto l’attività di verifica 

della conformità del bilancio sociale, predisposto da Smart Soc. Coop. Impresa Sociale, alle linee 

guida emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto 4 luglio 2019, secondo 

quando previsto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. 

Tale verifica ha avuto ad oggetto, in particolare, quanto segue: 

• la generale conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui 

al paragrafo 6 delle linee guida; 

• la sostanziale presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni 

previste al paragrafo 6 delle linee guida; 

• il rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle linee guida. 

Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti all’attenzione dell’organo di controllo elementi che 

facciano ritenere che il bilancio sociale di Smart Soc. Coop. Impresa Sociale non sia stato redatto in 
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conformità alle linee guida di cui al Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. 

 

 

La diffusione del bilancio sociale 
Il presente bilancio viene sottoposto all’approvazione dell'organo statutariamente competente, 
dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo ha integrato con le informazioni sul 
monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida. Smart provvede alla pubblicazione del 
documento sul proprio sito internet. Secondo le linee guida la pubblicazione sul sito internet e sugli 
altri canali digitali avviene assicurando criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle 
informazioni: a tal fine è stata creata una apposita sezione dedicata al bilancio sociale in 
“Trasparenza”10. 

 
10 Si veda la sezione del sito internet "Trasparenza" 
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