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Assemblea dei Soci del 23 maggio 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 23  (ventitré) del mese di maggio, alle ore 17,15, presso la sede sociale, 

si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 - Delibere conseguenti.

2) Presentazione del Bilancio Sociale – Delibere conseguenti.

Assume la presidenza a termini dello Statuto sociale la signora Carmela Sabello, Presidente, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su proposta della stessa, l'Assemblea, con voto unanime, nomina 

segretario la signora Maria Luisa Lunghi.

Il Presidente

c o n s t a t a t o

− che sono presenti tutti i Soci della società, rappresentanti l'intero capitale sociale; 

− che, oltre a se stesso, sono presenti tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone 

dei signori:

- Graziano Sanavia, Vicepresidente

- Barbara Barbieri, Consigliere,

il tutto come risulta dal foglio presenze conservato agli atti della società;

d i c h i a r a

l'Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del 

Giorno, alle quali nessuno si oppone perché sufficientemente informato.

1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 - Delibere conseguenti.

Il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio dell'esercizio 2021 nelle sue tre parti, Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa vengono allegati sub A) al presente verbale.

Dopo una breve discussione si procede alle operazioni di voto, in base alle quali l'Assemblea, all'unanimità, 

d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 nelle tre parti, Stato Patrimoniale, Conto Economico 

e Nota Integrativa;

2. di destinare l'utile conseguito come segue:

• euro 61.505 alla riserva legale;

• euro 143.122 alla riserva straordinaria;

• euro 390 ai fondi mutualistici;
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3. di non deliberare alcun compenso a favore degli amministratori;

2) Presentazione del Bilancio Sociale – Delibere conseguenti.

Il Presidente illustra il Bilancio Sociale per l’anno 2021 redatto secondo le linee guida previste dal Decreto del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.

Tenuto conto che la Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è stata iscritta di diritto nella sezione del Registro 

delle Imprese riservata alle Imprese Sociali.

L’Assemblea

d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio Sociale;

2. di delegare il Presidente alla sua pubblicazione presso il Registro Imprese e sul sito internet della Cooperati-

va.

Il Presidente verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede la parola, 

dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Carmela Sabello)

Il Segretario

(Maria Luisa Lunghi)
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TELE RADIO CITY SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS

Sede legale: VICOLO PONTECORVO 1A  PADOVA  PD

Partita IVA:  00994500288

Codice fiscale:  00994500288

Forma giuridica:   SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta al Registro Imprese della  CCIAA DI PADOVA

Numero di iscrizione al RUNTS:  00994500288

Sezione di iscrizione al RUNTS:   IMPRESA SOCIALE

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:  601000

Bilancio sociale al  31/12/2021

Premessa

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ha previsto all'art. 9, comma 2 che «L'impresa sociale deve depositare presso il registro 
delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida (DM 04/07/2019 GU 
186/2019) adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo 
settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, 
della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto 
sociale delle attivita' svolte».

La Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, ha acquisito di diritto la qualifica di Impresa Sociale e provvede, pertanto, a 
redigere il bilancio sociale. 

Principi di redazione

In ottemperanza alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore contenute nel Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, nella redazione del presente documento sono stati 
osservati i principi che seguono. 

I. rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e 
dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero 
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle 
attività rendicontate sono motivate.

II. completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e sono 
inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e 
ambientali dell'ente.

III. trasparenza: viene reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni.  

IV. neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa; 
riguarda gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli 
amministratori o di una categoria di portatori di interesse.

V. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di 
riferimento.
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VI. comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia -
per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo 
settore e/o con medie di settore). 

VII. chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a 
lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica. 

VIII. veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate. 

IX. attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e 
i rischi connessi non vengono sottostimati; gli effetti incerti non vengono inoltre prematuramente documentati come certi. 

X. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di
garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, viene loro richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito 
allegato. 

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

L'ente si è attenuto alle indicazioni delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore di 
cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 

Il presente bilancio sociale è conforme agli standard di rendicontazione adottati. 

Non si sono verificati cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di 
rendicontazione. 

Informazioni generali sull'ente

Si forniscono di seguito le informazioni generali sull'ente: 

Nome dell’ente TELE RADIO CITY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Codice fiscale 00994500288

Partita IVA 00994500288

Forma giuridica
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 
LIMTATA 

Qualificazione ai sensi del Codice del 
Terzo Settore

IMPRESA SOCIALE

Indirizzo Sede legale VICOLO PONTECORVO 1/A - 35121 PADOVA

Altre sedi ed unità locali

Unità Locale GO/1

Unità Locale VE/1

VIA NATISONE 1 - 35074 MONFALCONE (GO) 

VIA FRATELLI BANDIERA 45 - 30175 VENEZIA 

Aree territoriali di operatività Triveneto

Valori e finalità perseguite (missione 
dell’ente)

La cooperativa, disciplinata dai principi della mutualità senza fini di 
speculazione privata, persegue la promozione umana e l’integrazione 
culturale e sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi, 
di informazione sociale e politica, orientati in via prioritaria, ma non 
esclusiva, alla risposta alle esigenze dei componenti delle comunità più 
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marginali esistenti nel territorio in cui la cooperativa opera, con 
particolare riferimento agli immigrati extracomunitari, ai detenuti in 
carcere, ai tossicodipendenti da droghe.

Attività statutarie 
Educazione e formazione attraverso programmi culturali e 
d’informazione

Altre attività svolte in maniera 
secondaria/strumentale

Editoria ed organizzazione di spettacoli ed eventi in contro proprio

Collegamento con altri Enti del Terzo 
Settore 

=====

Contesto di riferimento Promozione umana e integrazione culturale, sociale e lavorativa

Struttura, governo e amministrazione

Consistenza e composizione della base sociale /associativa

Nella seguente tabella si da evidenza della consistenza e composizione dei Soci al 31/12/2021.

Soci Lavoratori Soci Volontari

Maschi 4 1

Femmine 2 1

Sistema di governo e controllo

La Cooperativa possiede un Consiglio di Amministrazione formato da n. 3 membri.

Presidente 

Nominato con atto del

Durata in carica:

SABELLO CARMELA

08/06/2020

fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021

Vice Presidente 

Nominato con atto del

Durata in carica:

SANAVIA GRAZIANO

08/06/2020

fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021

Consigliere

Nominato con atto del

Durata in carica:

BARBIERI BARBARA

08/06/2020

fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021

Si precisa che l’ente non prevede la presenza dell’organo di controllo.
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Mappatura dei principali stakeholders e modalità del loro coinvolgimento

Personale e soci

Gli stakeholders della Cooperativa sono i soci in quanto soci lavoratori.

Colletività

Cittadini stranieri per la promozione dei diritti di cittadinanza.

Giovani in età scolastica per sopperire alla povertà educativa.

Persone che operano per l'ente

Tipologia, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per 
l'ente

L’Ente garantisce le pari opportunità di genere in sede di selezione del personale e nella distribuzione dei ruoli di 
responsabilità.

La Cooperativa nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio sociale si è avvalsa sia del lavoro di personale 
retribuito che di personale a titolo volontario.

Si fornisconto di seguito le informazioni sulle tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente 
operato per l'ente con una retribuzione o a titolo volontario.

Personale retribuito Personale volontario

Maschi
3 socio dipendente

1 socio lavoratore autonomo

1 socio volontario

Femmine 2 soci dipendenti 1 socio volontario

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

La società ha avviato attività di formazione e valorizzazione organizzando corsi di formazione tecnica per la realizzazione 
di streaming video, podcast diretti a giovani e stranieri. Ha organizzato incontri per educare all’uso dei social con 
particolare riferimento alle problematiche del cosiddetto “Hate speech” (linguaggio dell’odio nei social).

Contratto di lavoro applicato ai dipendenti

La Cooperativa applica, in favore del proprio personale dipendente, i seguenti contratti di lavoro:

- CCNL Emitenti Televisive e Radiofoniche;

- CCNL Giornalisi Radiotelevisivi locali.

Natura delle attività svolte dai volontari

Sostegno all'attività della Cooperativa.
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e importi dei rimborsi 
ai volontari

Quanto agli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di 
Amministrazione, si precisa che la società non ha deliberato compensi a favore dei membri del consiglio di 
amministrazione e non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Nel corso del 2020 il personale dipendente ha usufruito della cassa integrazione quale misura di sostegno per affrontare le 
conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID 19.

La Cooperativa non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di rimborso ai volontari.

Obiettivi e attività

Informazioni qualitative e quantitative

Azioni realizzate nelle diverse aree di attività

Produzione e diffusione di programmi radiofonici multilingua, culturali, educativi, di informazione sociale e politica con 
l’utilizzo di nuove tecnologie.

Beneficiari diretti e indiretti

- Soci

- Immigrati extracomunitari

- Soggetti con comportamenti a rischio

Output risultanti dalle attività poste in essere

− Messa a disposizione di spazi radiofonici e multimediali a comunità di immigrati, ad associazioni di volontariato, ad 
istituzioni di enti pubblici e privati che hanno per oggetto l’attività di integrazione sociale di cittadini extracomunitari;

− Servizi di accoglienza e di progetti volti all’inclusione sociale di richiedenti di protezione internazionali;

− Organizzazione e progettazione di corsi di italiano e di educazione alla cittadinanza per cittadini extracomunitari e 
richiedenti protezione internazionali

− Attività editoriale, inclusa la produzione di siti e la gestione di testate giornalistiche online

Effetti prodotti sui principali stakeholdersi

- Inclusione e integrazione sociale delle categorie più marginali;

- Opportunità di lavoro per i soci.

Elementi e fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure per prevenire tali situazioni

Si evidenzia che, a causa della pandemia da Covid-19, il consueto Festival organizzato da Tele Radio City nel periodo 
estivo da giugno a luglio, nel corso del 2021 ha ripreso la programmazione (che era stata sospesa nel 2020 non essendo 
applicabili le misure di sicurezza anti pandemiche) anche se in maniera ridotta rispetto alle normali edizioni fino al 2019. 
Si sono continuate le altre attività e si sono portati avanti tutti i progetti programmati.
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Situazione economico finanziaria

Provenienza delle risorse economiche

Nel seguito vengono esposti i contributi pubblici e privati di cui la Cooperativa è stata beneficiaria nel corso del 2021.   

Risorse economiche Euro

Contributi MISE emittenti radiofoniche a carattere commerciale 45.012

5 per Mille 7.299

Contributi straordinari Covid 192.024

Donazioni/contributi privati 145.697

Informazioni sulle attività di raccolta fondi

La società non ha effettuato attività specifiche di raccolta fondi.

Criticità emerse nella gestione

Le criticità sono state legate alla crisi provocata dalla pandemia. Nei primi mesi dell’anno si è dovuto ricorrere alla cassa 
integrazione per i dipendenti. Inoltre si sono dovute applicare le misure di sicurezza negli ambienti. Il festival si è potuto 
svolgere senza eventi musicali.

Altre informazioni

Indicazioni sui contenzioni/controversie in corso

Non sono in corso né contenziosi né controversie. 

Informazioni di tipo ambientale

La Cooperativa svolge la sua attività nel pieno rispetto delle normative previste per la tutela dell’ambiente. 

Si è investito particolarmente sull’educazione al riciclo e alla raccolta differenziata, si è privilegiato l’uso di materiali 
riciclabili,  si è cercato di utilizzare produzioni alternative ed è stato eliminato l’uso della plastica.

Altre informazioni di natura non finanziaria

Non ci cono ulteriori informazioni specifiche su questo argomento.

Informazioni sulle riunioni degli organi sociali

Si forniscono di seguito le informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, 
con particolare riferimento al numero dei partecipanti, alle principali questioni trattate ed alle decisioni adottate nel corso 
delle riunioni.  
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Numero Riunioni nel 2021

Assemblea Soci 21/06/2021 - Approvazione bilancio 2020 e bilancio sociale

21/06/2021 – Rinnovo cariche sociali

Consiglio di Amministrazione 09/04/2021 – Fissazione termine convocazione Assemblea 
approvazione bilancio 2020

04/06/2021 – Esame bilancio 2020 e bilancio sociale

21/06/2021 – Delega poteri 

10/09/2021 – Presentazioni progetti 

L’assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020 e del bilancio sociale è stata regolarmente convocata in data 
21/06/2021 in forza della facoltà di approvare il bilancio d’esercizio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, così come previsto dall’art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) recante norme in materia di 
svolgimento delle assemblee di società a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La seduta ha visto la partecipazione di tutti i soci nel rispetto delle regole di distanziamento e tutti dotati dei dispositivi di 
protezione individuali richiesti dalle misure di emergenza sanitaria.  L’assemblea ha deliberato l’approvazione del bilancio 
chiuso al 31/12/2020 e del bilancio sociale, nonché la destinazione del risultato dell’esercizio. Successivamente, 
l’Assemblea ha deliberato in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 4 volte per esaminare il bilancio chiuso al 31/12/2020 e il bilancio sociale e 
per la gestione dell’attività.

Monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo (modalità di 
effettuazione ed esiti)

Per la società non è prevista la presenza dell’organo di controllo. 
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