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Il Bilancio sociale scopo e funzioni
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E’ un documento che rende manifesti e comprensibili gli effetti sociali 

e ambientali prodotti dall’attività d’impresa

Il bilancio d’esercizio

rappresenta la situazione 

economica, finanziaria e 

patrimoniale a fine 

dell’esercizio

Il bilancio sociale rendiconta i

risultati dei comportamenti e i 

valori etici che li hanno 

motivati. In sostanza, risponde 

alla domanda “cos’ha fatto 

l’impresa per tutti i suoi 

stakeholder?”.

distribuisce

Dividendi
distribuisce

Informazioni



Il BS e la responsabilità sociale d’impresa
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L’impresa certifica il suo ruolo 

morale, di “buon cittadino”, cioè 

di soggetto economico che 

perseguendo il proprio interesse 

prevalente contribuisce a migliorare 

la qualità della vita dei membri della 

società in cui è inserito.

Gli elementi su cui il BS rendiconta 

sono infatti:

I valori etici che ispirano la 

gestione;

I fatti realizzati e le esternalità 

prodotte;

I risultati ottenuti;

L’allocazione delle risorse.

Ha due valenze

• Specchio: riflette la gestione 
all’esterno (cosa fa l’impresa);

• Lente: mette in evidenza le azioni 
che non sono rappresentate nel 
bilancio economico-finanziario 

(RSI ed esternalità).

Quindi consente di:

• rappresentare integralmente la 
performance aziendale;

• dare valore a profili della 
gestione non rivolti al profitto, 

ma al soddisfacimento degli 
interessi degli stakeholder.



Le esternalità

• L’organizzazione riceve risorse dall’ambiente di cui è parte e restituisce utilità, disutilità 
o entrambe (esternalità). Questo conduce alla responsabilità delle organizzazioni per 
gli impatti prodotti all’interno e all’esterno. Tali impatti non sono sempre quantificati in 
termini economico-finanziari dal bilancio civilistico, perché in certi casi non oggetto di 
scambio sul mercato (esternalità).

 

AZIENDA 
Combinazione delle 

risorse per lo svolgimento  
dell’attività produttiva 

Acquisizione Materie prime, 
di consumo, denaro, forza 

lavoro, e beni pluriennali 
per lo svolgimento 

dell’attività produttiva. 
sostenimento di COSTI 

Utilizzo di risorse comuni 
libere  (aria pulita, ......) 

 

risorse NON PAGATE 

Immissione di esternalità 
positive e negative: 

inquinamento in aria, 
acqua, rumori .... 

esternalità NON PAGATE 

Collocamento sul mercato 
dei beni e prodotti ottenuti 

dalla combinazione 
produttiva aziendale 

ottenimento di RICAVI 

Costo che rimane alla 
società (R.Coase, 1960)  

Per limitare il problema delle esternalità negative sono stati riconosciuti dei “diritti ad inquinare” ai vari 

Paesi, cedibili monetariamente ad altri Stati. Rimane, tuttavia, complicata la stima dell’inquinamento 

prodotto annualmente da ogni Paese.



Bilancio sociale e Bilancio d’esercizio
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J. Elkington 1997

Contrappone costi e 

ricavi dal punto di 

vista economico

Mette in rapporto la quantità e 

la qualità di relazione tra 

impresa e stakeholder, 

evidenziando i vantaggi e il 

valore che essa ha prodotto 

per determinate categorie di 

interlocutori.



Bilancio sociale e Bilancio d’esercizio
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Alla base del BS c’è la consapevolezza che la contabilità ordinaria 

non basta per descrivere la complessa attività dell’azienda, il bilancio 

d’esercizio è integrato con informazioni sociali ed ambientali.

L. Hinna 2002



Bilancio sociale e Bilancio d’esercizio
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Bilancio d’esercizio Bilancio sociale

Finalità fornire una visione d’insieme della 
situazione patrimoniale e della 
formazione del reddito

illustrare gli impatti (positivi e 
negativi) che l’attività d’impresa ha 
generato su tutti gli stakeholder

Destinatari proprietà, fornitori, investitori e 
finanziatori (anche potenziali), 
dipendenti, governo e fisco 

tutte le classi di stakeholder

Periodicità annuale annuale (salvo casi particolari)

Tipologia consuntivo consuntivo

Struttura SP, CE e NI (+Rel. Ammin.) Dipende dal modello adottato

Funzione informativa esterna

e controllo interno

informativa interna ed esterna

qualità relazioni con ambiente

controllo interno

Valori contabili: economici e finanziari contabili ed extracontabili, (indicatori 
e dati qualitativi).



Motivi e logica di introduzione
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1) l’attività produce effetti non colti e 

rappresentati dalla contabilità e dal 

bilancio civilistico (esternalità 

positive e negative);

2) i dati  di bilancio, se disaggregati 

e ri-classificati, possono mettere in 

evidenza effetti sociali dell’attività (es. 

valore aggiunto, costi ambientali,…);

3) l’approccio degli stakeholder

vede l’impresa al centro di rapporti 

con soggetti che detengono interessi 

e aspettative da soddisfare.

(F. Vermiglio 2000)

 

Missione e valori 

Strategie, programmi e 
progetti 

Risultati ottenuti 

Effetti/Output generati 



Motivi di introduzione
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Avendo finalità istituzionali di tipo sociale, la rendicontazione sociale 

consente di fornire accountability sulla loro attività caratteristica (nei 

confronti degli elettori e donatori/volontari). 

In queste organizzazioni le informazioni quali-quantitative sulle attività sociali 

costituiscono infatti il risultato della gestione caratteristica. 

Per questo motivo tale forma di rendicontazione è considerata non l’altra” 

forma, che si aggiunge a quella tradizionale, bensì l’unica (HInna) capace 

di descrivere la sua attività e di comunicare come e quanto sia stata capace 

di realizzare la propria missione.



Le funzioni
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I vantaggi prodotti dalla redazione del BS sono numerosi, tanto che si 
parla di “vettore di obiettivi” per cui l’azienda decide di redigerlo 

1) Pubbliche relazioni
2) Strategie sociali verso gli stakeholder
3) Difesa documentata
4) Difesa anti-regulation
5) Valutazione della ricchezza prodotta e distribuita
6) Miglioramento delle relazioni industriali
7) Valutazione complessiva del contributo quantitativo dell’impresa
8) Valutazione globale dell’impresa 

(Rusconi 1988) 



Le funzioni
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1) Pubbliche relazioni
L’impresa vede nel BS il mezzo per accrescere la 
propria visibilità e immagine, aumentando il 
consenso sociale, e massimizzare i profitti.
Se l’impresa redige il BS solo con questo obiettivo 
tenderà a trascurare le conseguenze negative che il 
proprio comportamento genera, dando vita ad un 
documento non rispondente al vero che potrà 
pagare solo nelle prime edizioni, poi gli stakeholder
si accorgeranno della mancanza di “sostanza” e 
quindi perderanno fiducia nell’azienda.

2) Strategie sociali verso gli stakeholder
Il BS diventa uno strumento a disposizione del top 
management per verificare i risultati raggiunti in 
relazione alle attese degli stakeholder più influenti.
Un BS orientato unicamente su questa finalità è un 
utile strumento interno ad uso della direzione 
aziendale, ma può essere carente dal punto di vista 
dell’accountability poiché rischia di tenere conto 
degli stakeholder soprattutto in base alla loro 
influenza sugli equilibri aziendali e non in relazione 
ai loro diritti.

3) Difesa documentata

In questo caso il BS viene redatto per mostrare 
l’infondatezza di specifiche critiche ricevute.
Un BS orientato su questo obiettivo rischia di
concentrarsi solo sulle aree contestate, che 
possono essere trattate in maniera non 
neutrale e globale, in quanto si è vincolati 
all’obiettivo difensivo.

4) Difesa anti-regulation

In questo caso il BS viene redatto per fornire 
volontariamente informazioni esterne su 
tematiche  specifiche (ad es. ambientali) al fine 
di evitare che lo Stato intervenga regolandole 
attraverso legge.
Un BS esclusivamente orientato a questo 
scopo rischia di non fornire un’accountability
completa, poichè i dati presentati sono in 
funzione solo di quelle aree informative in cui 
si prevede che vi potranno essere richieste da 
parte dei pubblici poteri.



Le funzioni
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5) Valutazione della ricchezza prodotta e 
distribuita
Si tratta di un approccio che cerca di
rappresentare l’intera ricchezza prodotta
dall’impresa e come è stata distribuita ai suoi 
interlocutori (azionisti, dipendenti, finanziatori, 
enti pubblici), ottenuta attraverso la 
riclassificazione del CE e la determinazione del 
Valore aggiunto.
Limitare il BS al VA è riduttivo perché non 
considera quanto sfugge al bilancio d’esercizio
(esternalità, qualità della vita, problemi morali) e 
si rivolge solo ad una parte degli interlocutori.

6) Miglioramento delle relazioni industriali
Così inteso il BS serve principalmente quale 
strumento per comunicare ai terzi la propria 
missione, i valori e l’attività dell’azienda, al fine di 
ricercare consenso con le parti sociali e 
migliorare le relazioni (es. con fornitori, 
sindacati,…).

7) Valutazione complessiva del contributo 
quantitativo dell’impresa

Si tratta di aggiungere ai costi-ricavi ed attività-
passività del bilancio d’esercizio le esternalità 
prodotte dall’attività aziendale, al fine di valutare 
complessivamente il contributo positivo o 
negativo da essa determinato. Il limite di questo 
approccio è che la determinazione delle 
esternalità è molto soggettiva e non riconducibili 
agli aspetti contabili. 

8) Valutazione globale dell’impresa

In questo caso oltre alla valutazione delle 
esternalità (punto 7) si deve inserire nel BS 
anche ciò che è incommensurabile e/o 
irriducibile ad un confronto contabile: si pensi ai 
giudizi sul comportamento morale di un’azienda 
o alle indicazioni sugli effetti non economici sulle 
persone e sulla loro vita. 
Questo modello di BS darebbe certamente luogo 
ad una piena accountability sociale anche se è 
difficile da elaborare ed estremamente 
soggettivo.



I contenuti del Bilancio sociale
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Le organizzazioni possono sentirsi  “responsabili” per 
definizione, non hanno bisogno di dimostrarlo, 
hanno invece bisogno di dimostrare:

 non solo i fondi spesi, come è sempre 
avvenuto il tradizionale del bilancio 
economico-finanziario;

 ma anche i risultati ottenuti con quei  fondi, 
per essere, in questo modo, “legittimate” ad 
operare.

La domanda di accountability si sposta quindi dal 
“quanto” prodotto al “come” ed è declinata rispetto 
ai grandi temi:

 Ambiente

 Diritti umani

 Etica/filantropia

 Finanza sostenibile

 Consumo responsabile

 La domanda di accountability è una domanda sui 
risultati, sull’outcome. 

I contenuti generali

· l’identità, la missione e i valori;

· il valore aggiunto;

· le condizioni di lavoro;

· l’impatto sull’ambiente naturale;

· i rapporti con i consumatori;

· i rapporti con i clienti;

· il rispetto dei diritti umani;

· l’uguaglianza e le pari opportunità;

· l’impatto socio-economico sulla 

comunità circostante.

Rendicontati in termini narrativi e

tramite indicatori di performance



Il bilancio sociale
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La realizzazione del bilancio sociale e 
ambientale richiede l’integrazione del 
tradizionale sistema informativo 
informativo aziendale (SIA), che rileva 
solo dati economico-finanziari (costi, 
ricavi).

L’integrazione del SIA è attuata 
attraverso l’adozione di sistema di 
contabilità sociale, che rileva, classifica e 
memorizza informazioni riguardanti dati 
extra-contabili (fisici): composizione del 
personale (qualifica, sesso, età,…) , 
politiche di assunzione e di formazione 
(nuovi assunti, tipologia di contratto, ore 
di formazione,…), nr. e tipologia di 
iniziative attuate nell’anno a favore di 
comunità/fornitori/clienti, … ecc.

3 “passi”

1.

definire 

MISSION 

e VALORI

2. Integrare il SIA 

con la 

CONTABILITA’

SOCIO-AMB.LE

3. RENDICONTARE

raccogliere FEED-

BACK

RITARARE la 

gestione 

(in base a risultati e 

feed-back)



Perché  essere accountable?

17

Perchè testimoniare la bontà delle iniziative e la 
meritorietà dell’impegno? Non sono sufficienti il movente 
e la garanzia di non cercare profitto a giustificare la loro 
azione? 

La richiesta di accountability proviene da:

Gli STAKEHOLDER 
possono valutare la 
sostenibilità economica, 
sociale, ambientale
dell’azienda e il contributo 
fornito alla qualità della vita 

La collettività, lo stato, i 
fornitori, la PPAA nelle 
relazioni instaurate

L’ORGANIZZAZIONE che 

lo redige disporre di uno 

strumento di valutazione del 

proprio operato

(conseguimento degli 

obiettivi e osservanza dei 

valori dichiarati), quindi di 

uno strumento di governo e 

di orientamento. 

Accountability sugli input:

- ammontare fondi disponibili
- %dei fondi propri e da terzi (da 
privati, da stato, da progetti, da forme 
tecniche di finanziamento..)

Accountability sulla struttura:

-% di assorbimento delle risorse per 
autogestione
-personale e a stipendio
- struttura dei costi di gestione
- turnover

Accountability sugli output:

- risultati in fatti valori cifre
- destinazione dei fonti
- progetti e grant
- progetti realizzati in partnership o da 
soli
- ricaduta sociale delle attività 
realizzate



La struttura del Bilancio sociale
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Tipi di informazione
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cifre

fatti

valori

RISULTATI

GESTIONE

IDENTITA’

Bilancio 

sociale

Il BILANCIO DI ESERCIZIO comunica:

CIFRE FATTI
VALORI 

METAECONOMICI

Il BILANCIO SOCIALE comunica:

VALORI 

“METAECONOMICI”
FATTI CIFRE



Metodo di implementazione
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Decisione 

di adottare lo 

strumento Identificazione 

degli stakeholder 

chiave

Dialogo con 

gli stakeholder

Individuazione 

degli indicatori 

chiave

Adattamento dei 

sistemi informativi

Monitoraggio delle 

performance

Preparazione 

e pubblicazione 

del documento

Consultazione 

degli stakeholder 

circa le performance 

e gli obiettivi di 

miglioramento

Definizione degli 

obiettivi e degli strumenti 

di programmazione



Sotto il profilo metodologico occorre sempre 
considerare e definire sequenzialmente

21

Nella situazione attuale vi è una forte variabilità 

(incertezza/confusione?) circa il ruolo, i caratteri ed 

i contenuti che i diversi documenti prodotti assumono.

Gli obiettivi

I destinatari

La struttura, la forma 

ed il contenuto

del Documento



Il processo di realizzazione del Bilancio Sociale si articola in cinque fasi: 

I fase: mandato degli organi istituzionali. 

Definire gli ambiti oggetto di rendicontazione. 

II fase: organizzazione del lavoro.

Costituzione di un Gruppo di lavoro interno e definizione di un piano di 
lavoro, che contempli tutte le fasi del processo di rendicontazione, sulla 
base del mandato rilasciato dagli organi istituzionali. 

III fase: raccolta delle informazioni e stesura del documento. 

Raccolta delle informazioni qualitative e quantitative reperibili dal Gruppo di 
lavoro con il supporto di stakeholder interni (consiglieri, dipendenti, ecc.) ed 
esterni (soggetti con cui sono state sviluppate attività nel corso 
dell’esercizio). 

Redazione di bozze intermedie del Bilancio Sociale da sottoporre al vaglio 
degli organi di governo, al fine della sua validazione e approvazione. 

22



IV fase: approvazione e diffusione del Bilancio Sociale. 

Il documento redatto deve essere approvato dall’organo di governo. La successiva 
comunicazione può essere realizzata sulla base di un piano più o meno articolato di 
azioni di diffusione del documento e di confronto con gli stakeholder, nonché mediante 
l’attivazione di una serie di canali e di iniziative che l’Organizzazione Non Profit ritenga 
coerenti con gli obiettivi di trasparenza informativa e con l’onere che tali programmi 
comportano sia sul fronte economico, sia sul fronte operativo. Come chiarito di seguito, 
le attività diconfronto (stakeholder engagement) possono comportare un differente 
grado di coinvolgimento degli stakeholder e possono essere realizzate non solo al 
termine della stesura del documento, ma anche nelle precedenti fasi di rendicontazione 
e ciò al fine di cogliere le aspettative informative che ruotano intorno al Bilancio Sociale, 
oltre che la valutazione elle informazioni fornite nel Bilancio Sociale. 

V fase: valutazione delle informazioni e definizione degli obiettivi di miglioramento. 

Valutazione delle informazioni complessivamente acquisite nelle precedenti fasi del 
processo, individuazione delle eventuali criticità interne ed esterne emerse sul piano 
informativo ed operativo, definizione degli obiettivi di miglioramento da perseguire con 
la successiva edizione del Bilancio Sociale, anche grazie alla definizione di eventuali 
azioni correttive azioni in essere o allo sviluppo di nuove attività. 

23



La rendicontazione 
integrata e il GRI
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La rendicontazione integrata e il GRI

Risorse 

tangibili e 

valore nel 

report 

finanziario 



Non Financial Information and Diversity

Le informative non finanziarie richieste dalle direttive della Commissione 

Europea. La direttiva 2014/95 dell'UE regola la divulgazione di determinate 

pratiche e prestazioni organizzative. 

La direttiva prevede che le informazioni non finanziarie aiutino a misurare, 

monitorare e gestire le prestazioni delle aziende e il loro impatto sulla società (UE, 

2014). 

La direttiva sulla rendicontazione non finanziaria richiede che i documenti di 

divulgazione al pubblico come relazioni annuali, relazioni sulla sostenibilità e 

relazioni integrate includano cinque argomenti: 

(1) questioni ambientali; (2) aspetti sociali e dei dipendenti; (3) rispetto dei diritti 

umani; (4) questioni anticorruzione e di corruzione; e (5) diversità nel consiglio di 

amministrazione.



Effetti della Direttiva sul report finanziario

Risorse 

tangibili e 

intangibili e 

valore 



Social and Environmental Accounting e Sustainability reporting

«Social and Environmental Accounting (SEA) is concerned with the production of accounts/stories 

concerning typically the organisation’s interactions with society and the natural environment» 

Si tratta di un focus sia esterno che interno della azienda che include:

• un report,

• un sistema di programmazione e controllo a supporto del reporting,

• l’asseverazione dei report.

La contabilità sociale e ambientale (Social Environmental Accounting - SEA) è un processo di 

accountability degli effetti sociali e ambientali delle azioni che le organizzazioni 

compiono nei riguardi di specifici gruppi di stakeholder e della società in generale. 

SEA enfatizza il concetto di responsabilità aziendale. È un approccio alla rendicontazione 

dell’attività di un’azienda che sottolinea la necessità di identificare comportamenti 

socialmente appropriati, la determinazione dei soggetti a cui l'organizzazione deve rendere 

conto delle proprie prestazioni sociali e dello sviluppo di appropriate misure e tecniche di 

reporting (Adams e Guthrie, 2005).



Social and Environmental Accounting e Sustainability reporting e 

impatto sul Sistema informative aziendale

Impatto della SEA

Ha valore informativo 
esterno (rivolto agli 
stakeholder), ma anche 
interno
(è inserita nel processo 
di programmazione e 
controllo dell’ente).

PLANNING

Programmazione

delle azioni di SEA 

per raggiungere 

la mission

rispettando 

i valori dichiarati

Contabilità

Gestione 

e Contabilizzazione

dei dati 

REPORTING

Redazione del report

sociale e/o

ambientale

Mission e Valori

STAKEHOLDER STAKEHOLDER

Per individuare i dati da rilevare nel sistema di contabilità socio-

ambientale è necessario procedere per gradi



Sustainability Reporting

L’evoluzione del 

reporting in 

termini di 

trasparenza ed 

engagement/coinv

olgimento



Sustainability Reporting

Regolamentazione

• Storicamente la presentazione di informazioni rilevanti sulle performance di sostenibilità, ambientali 

e sociali avviene su iniziativa volontaria delle aziende partecipanti

• La presentazione di un report di sostenibilità su iniziativa volontaria crea non pochi problemi in 

termini di Auditing, Credibility e Benchmarking

• Studiosi e consulenti sostengono che un processo di standardizzazione così come per il bilancio 

finanziario (GAAP, IFRS) faciliti la comparazione e la credibilità delle pratiche di sostenibilità 

adottate

Organismi promotori di standard di 

sostenibilità

The Global Reporting Initiative (GRI)

The International Standards 

Organisation (ISO)

The World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD)

The Institute of Social and Ethical 

AccountAbility (ISEA)

Sustainability Integrated Guidelines for 

Management Project (SIGMA)



E’ uno dei framework più utilizzati a livello mondiale con l’obiettivo di definire le linee guida alla 

base del processo di reporting di sostenibilità attraverso la presentazione di specifiche tematiche e 

performance

GRI Vision: “A sustainable global economy where organizations manage their economic, 

environmental, social and governance performance and impacts responsibly and report 

transparently.”

GRI Mission: “To make sustainability reporting standard practice by providing guidance and 

support to organizations”

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/

The Global Reporting Initiative (GRI)

Principi di definizione 

del contenuto del report

Materialità: le informazioni devono riferirsi ad argomenti e indicatori che riflettono gli impatti 

significativi economici, ambientali e sociali o che potrebbero influenzare le decisioni e le valutazioni degli 

stakeholder

Inclusività degli stakeholder: l’organizzazione deve identificare i propri stakeholder e rispondere in 

che modo ha risposto alle loro ragionevoli aspettative/interessi

Contesto di sostenibilità: il report deve illustrare la performance dell’organizzazione con riferimento 

al più ampio tema della sostenibilità

Completezza: gli argomenti e gli indicatori devono riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali 

significativi e permetter agli stakeholder di valutare la performance dell’organizzazione nel periodo di 

rendicontazione

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/


The Global Reporting Initiative (GRI)

1. Strategia e analisi (descrizione strategica del rapporto dell’organizzazione 
con la sostenibilità) 

2. Profilo dell’organizzazione 

3. Parametri del report (periodo di rendicontazione, contenuto del report) 

4. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder

5. Modalità di gestione (informativa per categoria)

6. Indicatori di performance

CONTENUTO

RISULTATI

1. Economici

2. Ambientali

3. Pratiche e condizioni di lavoro adeguate

4. Diritti umani

5. Società

6. Responsabilità di prodotto

OUTPUT

1. Profilo

2. Modalità di gestione

3. Indicatori di performance



Integrated Reporting
Il modello è costituito dal framework dell’Integrated Reporting (IR) e dalle pratiche di reporting 

integrato che sta guadagnando popolarità tra le organizzazioni del settore pubblico. 

L'International Integrated Reporting Council (IIRC) afferma che oltre 1.000 aziende in tutto il mondo 

hanno preparato una forma di relazione integrata (IIRC, 2016). IIRC e i suoi sostenitori prevedono che 

IR rappresenti il futuro del reporting aziendale e diventerà la "norma di reporting aziendale" (IIRC, 

2013, p. 2). 

La convinzione che sta alla base dell’IR è che sia un'ampia gamma di fattori a determinare il valore di 

un'organizzazione. Alcuni di questi fattori sono finanziari e sono contabilizzati in rendiconti finanziari, 

altri come il capitale intellettuale, i rischi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza energetica no 

e devono essere contabilizzati in altro modo.

L’evoluzione del 

reporting in termini di 

trasparenza ed 

engagement/coinvolgimento



Integrated Reporting

L'International Integrated Reporting Council (IIRC) è un'associazione globale 

che raccoglie organismi di regolamentazione, investitori, aziende, enti 

normativi, professionisti operanti nel settore della contabilità e ONG.

Il reporting aziendale deve diventare una comunicazione sintetica che 

illustri come la strategia, la governance, le performance e le prospettive

di un'organizzazione, nel contesto del relativo ambiente esterno, 

consentono di creare valore lungo il breve, medio e lungo termine 

(IIRC, 2013).

L’IR illustra le performance 

in modo più ampio rispetto ai 

report tradizionali, 

descrivendo e misurando 

gli elementi materiali di 

creazione di valore e le 

relazioni fra questi. 

Permette di vedere tutti i 

capitali da cui dipende la 

creazione di valore (passata, 

presente e futura), nonché 

come sono utilizzati e 

influenzati all'organizzazione 

stessa



Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Il sesto modello è 

rappresentato dagli obiettivi 

di sostenibilità delle 

Nazioni Unite (Sustainable 

Development Goals o, in forma 

abbreviata, SDGs) e dai vari 

strumenti utilizzati per 

divulgare le informazioni 

connesse. 

Nel 2015, 193 paesi 

dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite hanno adottato 

un’Agenda per lo sviluppo 

sostenibile per le persone, il 

pianeta e la prosperità 

denominata "Trasformare il 

nostro mondo. L'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile" 

composto di 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development 

Goals – SDGs) in un grande 

programma d’azione, 

comprensivo di un totale di 169 

‘target’ o traguardi.

Video UN SDGs

UN https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA

Asvis https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c

Gli SDGs rappresentano un linguaggio comune a livello 

internazionale con cui promuovere, monitorare e rendicontare le 

azioni dei vari governi collegando profondamente gli aspetti sociali, 

economici e ambientali in un’ottica di sviluppo sostenibile dei 

territori.

https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA
https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c


Benessere Equo e Sostenibile
E’ un progetto per misurare il benessere equo e 

sostenibile, ossia il progresso di una società dal 

punto di vista economico, sociale e ambientale.

L’Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e 

della società civile, ha sviluppato un approccio 

multidimensionale per misurare il "Benessere equo e 

sostenibile" (Bes) con l'obiettivo di integrare le 

informazioni fornite dagli indicatori sulle attività 

economiche con le fondamentali dimensioni del 

benessere, corredate da misure relative alle 

diseguaglianze e alla sostenibilità.

L'analisi degli indicatori, pubblicata annualmente nel 

rapporto Bes a partire dal 2013, mira a rendere il 

Paese maggiormente consapevole dei propri punti 

di forza e delle difficoltà da superare per migliorare la 

qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto 

alla base delle politiche pubbliche e delle scelte 

individuali.

Nel 2016 il Bes è entrato a far parte del processo di 

programmazione economica: per un set ridotto di 

indicatori è previsto un allegato del Documento di 

economia e finanza. Inoltre, a febbraio di ciascun anno 

vengono presentati al Parlamento il monitoraggio degli 

indicatori e gli esiti della valutazione di impatto delle 

policy.

Attraverso un articolato processo finalizzato a 

sviluppare una definizione condivisa del 

progresso e del benessere della società 

italiana, sono stati individuati 129 indicatori 

raggruppati nelle 12 dimensioni (domini) 

del benessere.

1. Salute

2. Istruzione e formazione

3. Lavoro e conciliazione tempi di vita

4. Benessere economico

5. Relazioni sociali

6. Politica e istituzioni

7. Sicurezza

8. Benessere soggettivo

9. Paesaggio e patrimonio culturale

10. Ambiente

11. Innovazione, ricerca e creatività

12. Qualità dei servizi

https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere


SDGs e Bes
a confronto

I Bes e gli SDGs si somigliano 

molto e sono addirittura 

sovrapponibili per ampie aree. 

Gli SDGs non sono nati avendo 

come punto di riferimento il 

miglioramento delle politiche 

pubbliche.

https://www.camera.it/temiap/docu

mentazione/temi/pdf/1105123.pdf?

_1555202491890

http://documenti.camera.it/leg18/d

ossier/pdf/BI0159.pdf?_161307137

0988

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/BI0159.pdf?_1613071370988


Le Linee guida per la 
redazione del bilancio 
sociale degli enti del 
Terzo settore
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Le Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del Terzo settore.

Con il DM del 4 luglio 2019 Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ha (finalmente) emanato le Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli «Enti del Terzo settore».

Le linee guida sono contenute in un documento allegato al DM, 
denominato «LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL  BILANCIO  
SOCIALE  DEGLI  ENTI  DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 
14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N.  117/2017 E, CON 
RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL'ART. 9 COMMA  2 
DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2017»
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Sommario delle Linee Guida

Il documento in oggetto si articola sui seguenti sette paragrafi: 

§ 1. Introduzione e riferimenti normativi 

§ 2. Le finalità delle linee guida 

§ 3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale 

§ 4. I Destinatari del bilancio sociale 

§ 5. I Principi di redazione del bilancio sociale 

§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale 

§ 7. L'Approvazione,  il  deposito,  la  pubblicazione   e   la  

diffusione del bilancio sociale 

41



§ 1. Introduzione e riferimenti normativi

Nell’introduzione, dopo aver:

- richiamato gli «obblighi di  trasparenza  e di informazione, anche verso i 
terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti 
fondamentali dell'ente anche  mediante la pubblicazione nel  suo  sito  
internet  istituzionale» previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega 
al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa  sociale  e  per  
la  disciplina  del servizio civile universale», 

- e ricordato che ai sensi del D.Lsg. 117/2017 (codice del Terzo settore) è 
stato previsto, all’art.14, comma 1 che «Gli enti del  Terzo  settore  con  
ricavi,  rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 
milione di euro devono depositare  presso  il  registro  unico  nazionale  
del  Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio  sociale 
(continua).
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redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio 
nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura 
dell’attività esercitata e  delle  dimensioni  dell’ente, anche  ai  fini  della  
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte». 

Si precisa inoltre che, in  aggiunta  a  quanto sopra indicato, sono tenuti per 
esplicita previsione del codice a  redigere  e rendere  pubblico  il  bilancio  
sociale,  prescindendo  dai   limiti dimensionali,  in  ragione  della  loro  
specificità  e  delle  loro funzioni, i centri di servizio per il volontariato. 

E che, «In maniera  analoga,  indipendentemente  dal  valore  complessivo delle 
entrate», il D.Lgs. prevede tale obbligo anche per le imprese sociali, ivi  
comprese  le cooperative sociali e i loro consorzi.

E che «Nel caso di gruppi d'imprese sociali la redazione e il deposito del 
bilancio sociale devono essere eseguiti  in  forma consolidata».
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Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS:

gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato il principio  secondo cui «la 
differenza retributiva tra  lavoratori dipendenti non può  essere superiore al rapporto uno a 
otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda», in  coerenza  con  l'analoga  
disposizione dell'art. 13 comma  1  del  decreto  legislativo  n.  112/2017;  

Tale decreto, inoltre,  prevede  a  carico  delle  imprese  sociali,  (con esclusione di quelle 
costituite in forma di  società  cooperativa  a mutualità prevalente e agli enti religiosi 
civilmente  riconosciuti) anche  l'ulteriore  contenuto  ex  art.   11,   comma   3,   relativo 
all'indicazione  delle  forme  e  modalità  di  coinvolgimento   dei lavoratori e degli utenti. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio 
svolto dai sindaci sull'osservanza «delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto 
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8» e contiene l'attestazione 
dei sindaci stessi circa la conformità del documento alle linee guida di cui all'art. 14.

Analoga previsione è rinvenibile all'art. 10,  comma  3  del D. Lgs. 112/2017 relativamente alle 
imprese  sociali (con  esclusione  delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili  le  
disposizioni di cui all'art. 10 citato). 

Negli enti filantropici (art. 39, comma 1) il bilancio  sociale «deve contenere l'elenco e gli 
importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso  dell'esercizio, con l'indicazione dei 
beneficiari diversi dalle persone fisiche». 
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In linea di massima quindi il legislatore delegato dei decreti 112 e 
117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso  i connessi 
obblighi di redazione e successivo deposito presso  il registro unico 
del Terzo settore o presso il registro delle  imprese, nonché di 
diffusione attraverso la pubblicazione sul   sito istituzionale da parte 
degli enti del Terzo settore, lo  strumento attraverso il quale gli 
enti stessi possono dare  attuazione ai numerosi richiami  alla 
trasparenza,   all'informazione, alla rendicontazione nei confronti 
degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge 
delega. 
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Si noti che sulla base del documento in esame «il bilancio sociale non 

deve essere confuso con la  relazione  di missione (art. 13 del 

codice)», che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario 

forma il bilancio di esercizio degli enti e «illustra le poste di bilancio, 

l'andamento economico e finanziario dell'ente e  le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie». 



Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione 
finale di atto, ma anche in una dimensione  dinamica  come processo di 
crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie  attività da un 
punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e 
interlocutori. 

Al fine di accompagnare l'attuazione delle presenti linee  guida, il Consiglio 
nazionale del Terzo settore di cui agli  articoli  58  e ss. del D. Lgs.117/2017 
potrà  promuovere un'attività di raccolta e diffusione  di buone prassi e di 
monitoraggio sull'applicazione delle medesime linee guida. 
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§ 2. Le finalità delle linee guida 

Il documento afferma che: 

Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di 
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei 
risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 
un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata 
e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo 
della sola  informazione economica contenuta nel bilancio di 
Esercizio» (1) 

(1) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione del 
bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011. 
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La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei 
risultati sociali ambientali ed economici» può essere  sintetizzata  utilizzando  
il  termine  anglosassone  di «Accountability».  

Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli 
di «trasparenza» e «compliance»:

«la prima... intesa come accesso alle informazioni  concernenti  ogni

aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali  e  la

predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti  a

rendere visibili decisioni, attività e risultati...  

la  seconda  si riferisce  al  rispetto  delle  norme...  sia  come  garanzia   della 
legittimità  dell'azione  sia  come  adeguamento  dell'azione   agli

standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici

di condotta» (2).

(2) cfr. voce «Accountability» in Dizionario Treccani di  Economia  e

Finanza, 2012. 
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Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune

implicazioni: 

• la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto   a quelle 
meramente economiche e finanziarie (3) ;

• la possibilità  data ai  soggetti  interessati,  attraverso  il bilancio 
sociale:

• di conoscere il valore generato dall'organizzazione
• ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. 

(3) Si tratta di un principio ormai diffuso anche in  altri  contesti (ad esempio  già  volontariamente  
adottato  dalle  imprese  cd. «socialmente responsabili», che   appartengono   all'universo «profit») 
e recentemente previsto nei confronti della generalità di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la 
direttiva  2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014 recante 
«Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto  riguarda la comunicazione di informazioni di 
carattere non  finanziario  e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e  di taluni  
gruppi  di  grandi  dimensioni»  e  il  relativo  D.Lgs. 254). 
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In questo modo il bilancio sociale si propone di: 

1. fornire a tutti gli stakeholders un  quadro  complessivo  delle attività, della 
loro natura e dei risultati dell'ente; 

2. aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 

3. favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;

4. fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e 
migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli 
stakeholders; 

5. dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente 
e della loro declinazione nelle  scelte strategiche, nei comportamenti  
gestionali,  nei  loro  risultati  ed effetti; 

6. fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e 
indicare gli impegni assunti nei loro confronti; 

7. rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 

8. esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna  a perseguire; 

9. fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso 
opera;

10. rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio  e  la sua ripartizione. 
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§ 3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale 

I soggetti che sono tenuti  alla  redazione  del  bilancio  sociale sono  i

seguenti «Enti del Terzo settore»: 

1. gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 
comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, c.1 
D.Lgs.117/2017);

2. i centri di servizio per il volontariato (art. 61, c. 1, lettera l, 
D.Lgs.117/2017; 

3. le imprese sociali (art. 9, c. 2,  D.Lgs. 12/2017), ivi comprese le 
cooperative sociali; 

4. i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi  dell'art.4, c. 2, 
D.Lgs.112/2017, di  redigerlo  in  forma consolidata). 
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La redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l'ente  del Terzo 
settore non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge, può rappresentare 
anche il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei 
confronti dei propri stakeholders, o lo strumento attraverso il quale l'ente 
stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, 
aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o 
sostenerlo  finanziariamente.  

Nulla  vieta  quindi  che quanti non siano tenuti per legge decidano  
comunque  di  redigere  e pubblicare, ad  es.  sul  proprio  sito  istituzionale,  il  
bilancio sociale.  

Naturalmente  in  questo  caso, il  documento non  dovrà necessaria-mente 
essere predisposto in  conformità  con  le  linee  guida  in oggetto e  con  la  
disciplina  contenuta  nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi sopra 
citati, pur invitando  alla loro applicazione. 

Ovviamente, solo i documenti conformi alle linee  guida in oggetto potranno 
fregiarsi della dicitura «Bilancio  sociale  predisposto  ai sensi dell'art. 14 del 
decreto legislativo n. 117/2017». 
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§ 4. I Destinatari del bilancio sociale 

Il bilancio sociale è per sua  natura  «un  documento  pubblico, 
rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire  informazioni 
sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i 
lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado  di 
attenzione  e  considerazione  che  l'Organizzazione  riserva   nella 
propria gestione  rispetto  alle  esigenze  degli  stakeholders»  (5)

Inoltre, considerato che si tratta  di  un  documento  da  pubblicare 
assicurandone  una  idonea  diffusione,  lo  stesso  è  destinato  a 
raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati. 

(5) Agenzia per il  Terzo  settore,  Linee  Guida  e  schemi  per  la     redazione del 
bilancio sociale delle organizzazioni  non  profit,     2011, pag. 12. 
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L'art. 4, comma 1, lett. g) della legge delega individua anche gli 
associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di 
rendicontazione, di trasparenza e di informazione  in  capo  all'ente 
del Terzo settore. 

Infine, considerato che tale strumento può «favorire lo sviluppo,  
all'interno...  di  processi di rendicontazione di valutazione e controllo 
dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e 
coerente con i valori e la missione»  (6) , è evidente come tra i 
destinatari del bilancio sociale vi siano:  

- gli operatori, decisori  e  amministratori  interni,  ovvero  coloro  che 
all'interno dell'ente formulano  e/o  approvano  le  strategie  e  le 
pongono in essere, 

- gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a 
condividere le strategie di più lungo  periodo,  

- le istituzioni  (autorità amministrative  e  decisori  politici),  il 
pubblico dei potenziali donatori.

(6) Agenzia per il  Terzo  settore,  Linee  Guida  e  schemi  per  la redazione 
del bilancio sociale delle organizzazioni  non  profit,  2011, pag. 11. 
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A mero titolo esemplificativo, la lettura  del  
bilancio  sociale consente:

1. agli associati:

• di comprendere se le strategie sono state 
formulate correttamente, 

• di adattarle ad un cambio del contesto esterno, 

• di verificare l'operato degli amministratori; 

2. agli amministratori:

• di correggere / riprogrammare le  attività a 
breve/medio termine, 

• di «rispondere» a chi ha loro conferito l'incarico 
evidenziando i risultati positivi conseguiti,

• di confrontare i risultati nel tempo 
(relativamente  ai   risultati precedenti) e nello 
spazio (con le attività di enti analoghi), 

• di verificare l'efficacia delle azioni intraprese in 
relazione ai destinatari di riferimento; 
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3. alle istituzioni:

• di acquisire informazioni sulla  
platea  degli enti in vista di 
eventuali finanziamenti, 
convenzioni, collaborazioni

• e di verificarne le modalità di 
impiego dei fondi pubblici; 

4. ai potenziali donatori:

• di individuare in maniera 
attendibile  e trasparente un 
ente meritevole cui devolvere 
risorse a determinati fini 

• e di verificare ex post in che 
modo le risorse  donate  sono  
state utilizzate e con quale 
grado di efficienza e coerenza  
nei  confronti delle finalità 
istituzionali. 



§ 5. I Principi di redazione del bilancio sociale 

La redazione del bilancio sociale deve 
attenersi ai principi di: 

i. rilevanza: 

nel bilancio sociale devono essere 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 devono essere motivate; 

ii. completezza: 

occorre identificare i principali  stakeholder che 
influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione  
e  inserire tutte  le  informazioni  ritenute  utili  per 
consentire a tali stakeholder di valutare i risultati 
sociali, economici  e  ambientali dell'ente; 
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iii. trasparenza: 

occorre rendere chiaro il procedimento 
logico seguito per rilevare e classificare le 
informazioni; 

iv. neutralità: 

le informazioni devono essere 
rappresentate in maniera imparziale, 
indipendente da interessi di  parte  e  
completa, riguardare 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 
devono essere quelle/i   
svoltesi/manifestatisi nell'anno di 
riferimento; 



vi. comparabilità: 

l'esposizione deve rendere 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 devono essere 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 devono far riferimento alle fonti 
informative utilizzate; 
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ix. attendibilità: 

i dati positivi riportati devono essere forniti in 

maniera oggettiva e non sovrastimata; 

analogamente i dati negativi e i rischi 

connessi non devono essere sottostimati;  

gli effetti incerti non devono essere 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, deve 

essere 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. 



§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale 

Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla  redazione, il bilancio 
sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate, 
suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi. 

In caso di omissione di una o più setto-sezioni  l'ente sarà tenuto a 
illustrare le ragioni che hanno condotto alla  mancata esposizione 
dell'informazione. 

Gli  enti  di  Terzo  settore  che  volontariamente  scelgono  di redigere 
il bilancio sociale  devono  comunque  fare  riferimento  al predetto 
schema  ai  fini  di  una rappresentazione  attendibile  ed esaustiva 
delle informazioni. 

Per questi  ultimi  è  consentita  una esposizione ridotta in relazione 
alle specificità proprie  dell'ente ma che sia comunque in grado di 
rispondere alle finalità informative del  bilancio  sociale  quale  
strumento  di  rendicontazione   delle responsabilità,  dei  
comportamenti   e   dei   risultati   sociali, ambientali ed economici 
delle attività svolte dall'organizzazione. 

58



Struttura («indice») del Bilancio Sociale

1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio 
sociale

2. Informazioni generali sull'ente

3. Struttura, governo e amministrazione

4. Persone che operano per l'ente

5. Obiettivi e attività

6. Situazione economico-finanziaria

7. Altre informazioni;

8. Monitoraggio svolto dall'organo di controllo  
(modalità di effettuazione ed esiti). 
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1

Standard  specifici  di  settore  potranno  essere  elaborati  e  promossi ad opera delle 
reti associative di cui all'art.  41  del Codice del Terzo settore. 

In ogni  caso  l'ente  deve  dichiarare nella nota metodologica se è stato  adottato  uno  
standard  di rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia  il livello di 
conformità con tale standard. 
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2) Informazioni generali sull'ente: 

• nome dell'ente; 2

• codice fiscale; 

• partita IVA; 

• forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi  del  codi

•

• indirizzo sede legale; 

• altre sedi; 

• aree territoriali di operatività; 

8) Dovrà farsi riferimento non solo  all'inquadramento  civilistico  (es. associazione 
riconosciuta,  associazione  non  riconosciuta, fondazione, società ecc.) ma anche alla 
qualificazione ai  sensi  del Codice del Terzo  settore  (es.  associazione  di  promozione 
sociale, organizzazione di volontariato, rete  associativa,  ente  filantropico, impresa sociale, 
società di mutuo soccorso,  altro ente del Terzo settore). 

13) evidenziare   se il perimetro delle attività statutarie sia  più ampio di  quelle 
effettivamente    realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte
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https://www.associazionenova.org/attachments/article/863/Bilancio%20Sociale_2019_NOVA.pdf
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Mappatura stakeholder 

https://www.koinecoopsociale.it/wp-content/uploads/2020/07/Bilancio-Sociale-2019-KOINE.pdf 69

https://www.koinecoopsociale.it/wp-content/uploads/2020/07/Bilancio-Sociale-2019-KOINE.pdf
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In  particolare, le imprese sociali (ad eccezione  delle  imprese  sociali  costituite nella forma di società 

cooperativa a mutualità  prevalente  e  agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, c. 3 del D.Lgs 

112/2017) sono tenute a dar conto  delle  forme  e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti  e  altri  

soggetti direttamente  interessati   alle   attività   dell'impresa   sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del 

D.Lgs. 112/2017
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5) Obiettivi e attività: 

Le attività devono essere  esposte  evidenziando  la  coerenza  con  le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento 
degli obiettivi  di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati  rilevanti  per il raggiungimento  (o  il  mancato 
raggiungimento)  degli  obiettivi programmati; 

Per gli enti filantropici: elenco e  importi  delle  erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con  
l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi 
erogati alle persone fisiche.
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37. Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli enti del Terzo settore che gestiscono attività  
comportanti  un impatto ambientale non  trascurabile,  ad  es. per  consumo  di energia, produzione di rifiuti ecc. Nel 
caso delle imprese sociali che operano  nei settori sanitario,  agricolo,  ecc.  in  considerazione  del  maggior livello di rischi  
ambientali  connessi,  potrebbe  essere  opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima  delle 
«altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento; 

38. Altre informazioni di natura non finanziaria  Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254  inerenti 
gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto  dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.

39. informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti,  
principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 85
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By Marco Tieghi 88
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8) Monitoraggio svolto dall'organo di 
controllo
Per le imprese sociali, ad  esclusione  delle  cooperative sociali alle quali  non  sono  applicabili  le  
disposizioni  di  cui all'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, il monitoraggio terrà conto di: 

• svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e principale, delle  attività di  cui all'art.  2,  c. 1, in 
conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; per «via principale» deve 
intendersi  che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale;  
oppure delle attività in cui siano occupati  in  misura  non  inferiore  al trenta per cento dei 
lavoratori appartenenti ad una  delle  tipologie di cui all'art. 2, c.4, lett. a) e b) secondo le  modalità  
di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo; 

• perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di 
gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e 
l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di  utili (14) , 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, c.2, lett. da a) a f) e fatta salva la 
possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti  gratuiti del capitale sociale o a erogazioni 
gratuite in favore di enti del  Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3; 

• struttura  proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e 
coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art.  4,  c. 3; 

• coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti  direttamente interessati alle attività  
(15), con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia  alla  
esplicitazione  delle  forme  e  modalità  di coinvolgimento in conformità alle linee guida  
ministeriali  di  cui all'art. 11, c. (vedi  anche  punto  3, «Struttura,  governo  e amministrazione» del 
presente paragrafo) (16) 

• adeguatezza  del  trattamento  economico  e  normativo  dei lavoratori, tenuto conto dei contratti 
collettivi vigenti e  rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui  all'art.  13, c.; 
rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto  di  utilizzare  un  
numero  di  volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi)

(15) Tra cui i volontari 

(16) Si ricorda che l'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 non è applicabile alle cooperative a mutualità prevalente  e  agli enti religiosi civilmente riconosciuti. 
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§ 7.  L'Approvazione,  il  deposito,  la  pubblicazione                      e   
la diffusione del bilancio sociale
Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, 
dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le 
informazioni sul monitoraggio e l'attestazione  di  conformità alle linee guida 
(punto 8  del precedente paragrafo). 

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito (paragrafo 3 delle presenti 
linee guida) provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo 
settore o nel caso di imprese  sociali  presso  il registro delle imprese, 
provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, 
qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa  cui aderiscono. 

In particolare: 

• enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno con 
riferimento all'esercizio precedente (art. 48, c. 3, codice del Terzo settore); 

• imprese sociali:  in assenza di una specifica disposizione rinvenibile  nel  
D.Lgs.112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, c.  5,  di  
quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile 
pertanto in via generale agli enti del Terzo settore. 

• La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione del deposito del 
bilancio sociale regolarmente approvato. 
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Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, 
sono tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese 
entro trenta giorni dalla  data  del verbale di approvazione  (art.  2435  del  
codice  civile),  possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle 
loro  tipologie societarie,  effettuare  il  deposito  del bilancio di esercizio 
successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la 
medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di 
esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale. 

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano  
comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali 
propri o delle relative reti associative. 

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando 
per quanto possibile criteri di accessibilità  e di pronta reperibilità delle 
informazioni (ad esempio anche  creando sul sito una pagina o sezione 
dedicata). 
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Grazie 
dell’attenzione!

Rebecca Levy Orelli

Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna

rebecca.orelli@unibo.it

https://www.unibo.it/sitoweb/rebecca.orelli
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