
Lo sapevate che� 
le Società di Mutuo Soccorso non possono dare in affitto i locali 
stabilmente perché divverebbero di fatto in �impresa commerciale�? 
�una cosiddetta SMS lo ha fatto, dando in affitto esclusivo l�ultimo 
piano ad una soggetto esterno. E non appagati di aver violato la 
legge dicono in giro che i soci-volontari della stessa (che hanno 
ristrutturato, portato le attrezzature e realizzano le attività sociali, 
autofinanziandole), devono pagare anche loro e non lo fanno.  
Come dire: cerchiamo di estorcere denaro e non ce lo danno!  

 

Lo sapevate che� 
�una SMS deve registrarsi in appositi Registri per accedere ai benefici di soggetto senza fini di 
lucro, sottoponendosi ai normali e giusti controlli? Se non si effettua detta registrazione, come se non 
si ha un Codice Fiscale, o se ne usa uno di una Cooperativa smessa, le Autorizzazioni  per mescita, 
vendita vino, Siae, vengono meno? E che facendo così si traggono in inganno i soci che ogni anno 
pagano la quota sociale? e si truffa anche lo Stato? Il Consiglio della cosiddetta SMS lo ha fatto! 
 

Lo sapevate che� 
�la mescita di una SMS non è un bar? non deve produrre profitto? ma è solo supporto per i soci che 
partecipano alle attività, altrimenti diventa di fatto un esercizio commerciale, soggetto, giustamente, 
alle tasse come un bar? Il Consiglio di una cosiddetta SMS è convinto dell�esatto contrario. 
 

Lo sapevate che� 
�non è possibile che una SMS non ottemperi alle ingiunzioni della ASL, ad esempio per l�amianto? 
E che non è nemmeno possibile non pagare, come fanno tutti i cittadini e circoli onesti, con un 
immobile di proprietà, l�ICI? E che perpetuando in questi illeciti si arriva alla perdita del bene sociale? 
Il Consiglio della cosiddetta SMS lo fa e se ne frega! 
 

Lo sapevate che�  
�qualcuno è riuscito a far stare circa 590 mq in 47 mq, 3 piani in 1 solo pian terreno, e metterci 6 
porte! Il Consiglio della cosiddetta SMS è andato �via al tiro al segno� e centrato il bersaglio! 
 

Lo sapevate che�  
�non si possono trasformare in parcheggi riservati (gratuitamente o a pagamento) a Consiglieri e/o 
altri da essi prescelti gli spazi sociali, come un giardino o un campo da bocce, per di più senza 
adottare le norme previste per la sicurezza? Il Consiglio della cosiddetta SMS c�è riuscito! 
 

Lo sapevate che� 
�le normative igienico-sanitarie valgono anche nelle SMS? Che deve esserci un�assicurazione per 
struttura e soci, affissa in bacheca? O che solitamente nelle SMS è predisposto uno spazio per chi 
anche la notte, garantisce senza costi la custodia del bene e dei materiali?  
Il Consiglio della cosiddetta SMS non lo vuole fare! 
 

Lo sapevate che� 
�le SMS devono avere una sola porta di entrata/uscita? E che questo è anche necessario per i 
controlli, in quanto il Libro Soci effettivo e le Licenze sono quelle in bacheca, all�entrata e non, per 
dire, in un sacchettino o casetto? Il Consiglio della cosiddetta SMS ha 6 porte ed 1 sacchettino! 
 

Lo sapevate che� 
�tutti i soci, sono proprietari del bene sociale, hanno diritto di usufruire degli spazi e delle attività, e 
devono poter valutare l�operato degli Amministratori (o Consiglieri, come si vogliano chiamare) ivi 
compresa la gestione economico-finanziaria, considerando che anche il fondo sociale è di tutti i soci 
e non solo di alcuni? Il Consiglio della cosiddetta SMS non lo accetta! 

 

 
CASA DELLA LEGALITA� E DELLA CULTURA di Genova � www.genovaweb.org 
presso la  cd. SMS PERUGINA (di cui come singoli siamo SOCI EFFETTIVI ma per i Consiglieri  
siamo abusivi, fantasmi, foresti, parassiti, gente mai vista) in Via Sergio Piombelli 15 �  tel 010.6456385 
 


