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Nota informativa n. 52 del 17/12/2020 

 

 

Bilancio sociale? Chi lo deve predisporre, come deve predisporlo ed entro quando? 

Con il Decreto del 4 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto scorso, il Ministero 
del Lavoro ha adottato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo 
Settore alla cui lettura integrale si rinvia. 

Con 10 domande, e 10 risposte, cerchiamo di sintetizzare i punti salienti dell’istituto. 

 

1. Chi deve predisporlo? 

Sono obbligati ad approvare il bilancio sociale: 

1) le imprese sociali, a prescindere dai volumi di attività, ivi incluse le cooperative socialii; 

2) i centri di servizio per il volontariato, di cui all’art. 61, comma 1, lettera f) del Codice del 
Terzo Settore, a prescindere dai volumi di attività; 

3) gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali quando presentino ricavi, rendite, 
proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro. 

I gruppi di imprese sociali dovranno redigere il bilancio sociale in forma consolidataii. 

L’obbligo è previsto in capo agli Enti del Terzo Settore: in attesa del funzionamento del Registro 
Unico Nazionale del Terzo settore si intendono tali le organizzazioni iscritte negli attuali registri 
delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e nella anagrafe delle 
ONLUS. 

 

2. Da quando deve essere adottato? 

Le disposizioni contemplate dal Decreto in esame si applicano a partire dalla redazione del 
bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della 
pubblicazione: ne consegue che l’associazione con esercizio 1° settembre/31 agosto, sarà 
tenuta per la prima volta ad approvare il bilancio sociale relativamente all’esercizio sociale 
2019/2020 mentre l’organizzazione con esercizio solare approverà il primo bilancio sociale 
relativamente all’esercizio 2020. 

 

3. Cosa si intende per bilancio sociale? 

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»  
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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». 

Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione che rappresenta invece 
parte integrante del bilancio di esercizio. 

 

4. Quali sono gli obiettivi del bilancio sociale?  

Il bilancio sociale si propone di: 

-   fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 
risultati dell'ente. Serve quindi a comunicare al meglio le attività realizzate ai propri soci, utenti, 
finanziatori e agli stessi collaboratori;  

-   aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;  

-   favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione. Il bilancio sociale non 
deve essere inteso semplicemente come un prodotto ma piuttosto come un processo che 
coinvolge l’intera organizzazione, destinatari delle attività inclusi, per poter rilevare anche il 
grado di soddisfazione delle attività svolte e quindi la stessa efficacia delle stesse;  

-   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, tra cui non si possono 
non includere le Pubbliche Amministrazioni con cui l’organizzazione entra in contatto;  

-   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;  

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

-   rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;  

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

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

-   rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione. 

 

5. Cosa deve contenere il bilancio sociale? 

Il “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del DLgs 117/2017” deve contenere almeno 
le informazioni di seguito indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di 
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analisi. In caso di omissione di una o più sottosezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione. 

1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: 

- eventuali standard di rendicontazione utilizzatiiii. L’associazione potrebbe per esempio 
ricorrere ai GRI Standards che rappresentano le migliori best practices a livello globale per il 
reporting di sostenibilità. Il reporting sulla sostenibilità basato sugli Standards fornisce 
informazioni sul contributo positivo o negativo allo sviluppo sostenibile di un’organizzazione e 
permette di rendicontare i propri impatti economici, ambientali e socialiiv;  

- cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo 
di rendicontazione;  

- altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione. 

2) Informazioni generali sull'ente: 

- denominazione dell’organizzazione;  

- codice fiscale;  

- partita IVA;  

- forma giuridica (quindi associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, 
società …) e 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). 

- indirizzo sede legale;  

- altre sedi;  

- aree territoriali di operatività;  

- valori e finalità perseguite (missione dell'ente): i valori devono essere «prescrittivi» (cioè 
devono essere intesi come la guida effettiva del comportamento e dell'attività dell'ente), 
«stabili» (essere cioè cogenti per una durata significativa), «generali» (devono essere in grado 
di caratterizzare l'insieme delle attività e delle relazioni tra l'ente e i suoi stakeholders), 
«universalizzabili (devono essere intesi dall'ente in modo non occasionale ed essere considerati 
come validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono); 

- attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 
o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 nel caso di impresa sociale; evidenziare se il 
perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, 
circostanziando le attività effettivamente svolte;  

- altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;  

- collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...);  

- contesto di riferimento. 

3) Struttura, governo e amministrazione: 
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- consistenza e composizione della base sociale/associativa (se esistente, ossia quanti sono i 
soci? Così come eventuali elementi rilevanti come la distinzione per genere, per fascia di età, 
per titolo di studio ecc.);  

- sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 
(indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono 
cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati);  

- quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla 
democraticità interna (es: numero delle riunioni dell’Organo di amministrazione e numero delle 
Assemblee) e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente (percentuale di partecipazione 
dei soci alle assemblee, altre modalità adottate per coinvolgere i soci nella vita associativa);  

- mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, 
pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. 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, comma 3 del 
decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») 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 
decreto legislativo n. 112/2017;  

4) Persone che operano per l'ente: 

- tipologie, consistenza e composizione dei collaboratori (specificando eventuali elementi 
rilevanti come la distinzione per genere, per fascia di età, per titolo di studio ecc.) che hanno 
effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri 
enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo 
volontario (comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; …) nonché attività di 
formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle 
attività svolte dai volontari;  

- struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei 
rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; 
rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente (ai 
sensi dell’art. 16 del CTS “In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva 
tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale 
parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, 
comma 1”); in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e 
numero di volontari che ne hanno usufruito;  

5) Obiettivi e attività: 

- informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui 
beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività realizzate e, per quanto 
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possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. 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;  

- elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure realizzate per prevenire tali situazioni. 

6) Situazione economico-finanziaria: 

- provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati;  

- specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle 
raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al 
pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;  

- segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni introdotte per la mitigazione degli effetti negativi. 

7) Altre informazioni: 

- indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale;  

- informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente (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.): tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di 
energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; 
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;  

- altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti agli aspetti di natura sociale, la parità 
di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.;  

- 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. 

8) Monitoraggio svolto dall'Organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti): 

L’organo di controllo è obbligatorio: 
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1. nelle imprese sociali, nella forma di collegio sindacale (art. 10, comma 3 del DLgs n. 
112/2017); 

2. nelle fondazioni Enti del Terzo Settore (art. 30 DLgs 117/2017); 
3. nei Centri servizi volontariato; 
4. negli altri enti del terzo settore (art. 30 DLgs 117/2017) solo quando siano superati per 

due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 

a)  totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;  

b)  ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;  

c)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; 

e l’obbligo si configura a partire dal 2020 se nei due esercizi precedenti sono stati 
superati i limiti citati. 

All’interno del bilancio sociale l’organo di controllo da conto del monitoraggio posto in essere 
sui seguenti aspetti: 

a) per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le 
disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, l’osservanza delle finalità sociali, 
quindi: 

1) svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui 
all'art. 2, comma 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 30% dei lavoratori appartenenti ad una delle 
tipologie di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalità di calcolo di cui 
al comma 5, secondo periodo;  

2) 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 utiliv, 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) 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;  

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, 
comma 3;  

4) coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati 
alle attività, tra cui i volontari, 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, comma 3 (vedi anche punto 
3, «Struttura, governo e amministrazione» del presente paragrafo)vi;  
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5) 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, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di 
apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei 
lavoratori, obblighi assicurativi);  

b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare 
riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 
8);  

1) esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1, 
del CTS, per “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, in conformità con le 
norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività 
diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni 
statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti 
definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

2) rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, 
dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico 
e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 
settore;  

3) perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del 
divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e). 

  

6. Da chi viene approvato il bilancio sociale? 

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente (per le 
Associazioni si tratta di norma dell’Assemblea dei soci), dopo essere stato esaminato dall’organo 
di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità 
alle Linee guida. 

L’approvazione del bilancio sociale avviene congiuntamente all’approvazione del bilancio di 
esercizio, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto o dal Regolamento dell’Ente. 

 

7. Quali forme di pubblicità sono previste per il bilancio sociale? 

Il bilancio sociale deve quindi essere pubblicato: 

1) entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente sul RUNTS; 

2) entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente nel Registro 
imprese per le imprese sociali (non viene espressamente indicato un termine nel DLgs 
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112/2017 per cui si applica il termine indicato nel CTS), fatta salva la possibilità di 
depositarlo nel più ampio termine concesso per il deposito del bilancio di esercizio (ossia 
entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione ai sensi dell’art. 2435 del Codice 
civile). 

Il bilancio sociale deve inoltre essere pubblicato sul proprio sito internet, possibilmente in una 
pagina o sezione dedicata, o sul sito internet della rete associativa a cui l’organizzazione 
aderisce. 

Tali obblighi di pubblicazione riguardano esclusivamente i soggetti obbligati per legge ad 
adottarlo. Chi decide in ogni caso di avvalersi di questo strumento, può utilizzare qualsivoglia 
strumento per renderlo fruibile come, a mero titolo esemplificativo, i profili social, la consegna 
del documento cartaceo, la pubblicazione attraverso siti internet di soggetti terzi. 

  

8. Se approvo il bilancio sociale pur non rientrando tra i soggetti per legge obbligati, devo 
utilizzare lo schema ministeriale? 

Le organizzazioni non obbligate ad approvare il bilancio sociale possono in ogni caso adottarlo 
e non sono tassativamente vincolate al rispetto delle Linee Guida approvate con il Decreto in 
esame ma devono comunque fare riferimento al già menzionato 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 e, qualora si 
avvalgano di queste semplificazioni, non potranno qualificare il documento come “Bilancio 
sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del DLgs 117/2017”. 

  

9. Quali responsabilità si configurano in capo all’organo di controllo di un Ente del Terzo 
Settore? 

L’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 prevede che l’organo di controllo sia gravato dell’onere (e della 
responsabilità) di verificare, oltre alle normali questioni inerenti alla vita sociale e 
amministrativa tipicamente previste dal ruolo, l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale perseguite.  

Sull’onere generalizzato le "Linee guida per il bilancio sociale" precisano le finalità delle verifiche: 
l’attività di monitoraggio deve essere rivolta anche a tutti quei settori specifici che attribuiscono 
all’ente stesso la qualifica di ETS, con le conseguenti agevolazioni fiscali. 

Il punto 8 dell’art. 6 del decreto, in particolare, invita a verifiche in ordine a: 

- esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS per 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale in conformità con le norme che ne 
disciplinano l'esercizio, oltre alle eventuali attività “diverse” definite ai sensi dell’art. 6 
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del CTS, per cui sarà necessario anche verificare il rispetto dei previsti criteri di 
secondarietà e strumentalità definiti dall’apposito decreto; 

- rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate dall’ente, dei principi di verità, 
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle 
linee guida ministeriali; 

- l’assenza dello scopo di lucro, da attuare anche mediante la destinazione del 
patrimonio (nel suo complesso) per lo svolgimento dell'attività statutaria e l'osservanza 
del divieto di distribuzione. anche indiretta di utili, avanzi di gestione e fondi comunque 
denominati. 

Analoghi compiti sono previsti, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 112/2017, per le Imprese 
Sociali, iniziando dalla necessità di verificare anche il rispetto del criterio di prevalenza dei 
ricavi, derivanti per almeno il 70% del loro ammontare complessivo dalle attività di impresa di 
interesse generale. 

A rimarcare le responsabilità dell’organo di controllo troviamo precisi obblighi di natura 
pubblicitaria, a partire dalla relazione al bilancio in cui l’organo di controllo evidenza l’esito dei 
controlli effettuati per garantire i terzi rispetto al permanere dei requisiti relativi allo status di 
ETS in capo all’ente, con responsabilità sicuramente aggravata dal potere di integrare il bilancio 
stesso prima della sua approvazione. Stante poi la generale applicabilità analogica delle norme 
previste in tema di società, l’organo di controllo sarà responsabile anche rispetto agli 
adempimenti pubblicitari generali: deposito del bilancio al Registro Unico Nazionale (o al 
Registro Imprese per le imprese sociali) e pubblicazione del documento sul sito internet 
istituzionale dell’ente (in alternativa, su quello della rete associativa di riferimento). 

 

10. In concreto, come possiamo procedere?  

Come anticipato, il bilancio sociale dovrebbe realizzarsi in termini di processo prima che di 
prodotto. È pertanto indispensabile creare una cultura condivisa del bilancio sociale, ciò anche 
allo scopo di non “stressare” i collaboratori coinvolti nel reperimento dei dati che potrebbero 
percepire il bilancio come ulteriore aggravio burocratico e non come un percorso funzionale al 
miglioramento dell’organizzazione interna. 

La pianificazione del lavoro è altresì indispensabile perché la lettura del bilancio sociale deve 
consentire di confrontare i risultati nel tempo per cui la scelta degli ambiti da approfondire e 
conseguentemente dei dati da reperire è essenziale che sia stabile nel tempo.   

Il primo step può quindi essere individuato nella costituzione del gruppo di lavoro interno. Per 
quanto la realizzazione del bilancio sociale possa avvenire con il supporto di professionisti 
esterni, è essenziale, per i motivi sopra enunciati, un coinvolgimento dell’organo direttivo e 
dello staff amministrativo nonché, eventualmente, di chi si occupa di progettazione, ivi inclusa 
la relativa rendicontazione, di monitoraggio delle attività e di misurazione dell’efficacia degli 
interventi. 

Esaminati gli elementi di cui si deve comporre il bilancio sociale, si rende necessario 
comprendere le modalità di rilevazione dei dati.  
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Per quanto concerne la composizione associativa, lo strumento sarà rappresentato dal libro 
soci.  

Per quanto attiene la gestione delle risorse umane, i dati sulla tipologia di inquadramento 
giuslavoristico e sulle retribuzioni possono essere estratti dalle certificazioni uniche – 
ricordando sempre l’obbligo di rispettare il principio per cui la differenza retributiva tra 
lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base 
della retribuzione annua lorda - mentre informazioni legate a sesso/età/livello di istruzione 
potrebbero essere estrapolati dalle lettere di incarico/assunzione.     

Il bilancio sociale non si limita ad elaborare informazioni quantitative dovendo fornire anche 
informazioni qualitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti 
e indiretti, sugli output risultanti dalle attività realizzate e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Non si tratta qui di effettuare la 
valutazione di impatto sociale, la quale presuppone un esame sul medio/lungo termine, in 
quanto il bilancio sociale fotografa esclusivamente l’esercizio considerato, ma di far emergere 
gli effetti prodotti dal nostro agire.  

Questi aspetti qualitativi possono essere fatti emergere attraverso la somministrazione di 
questionari ai fruitori anche solo di alcune attività realizzate e/o attraverso interviste a 
testimoni privilegiati. Sia la somministrazione di questionari che le interviste dovranno essere 
effettuate ad un campione statisticamente significativo atteso che il bilancio sociale nella sua 
redazione deve attenersi anche al principio di attendibilità, ossia i dati positivi riportati devono 
essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata. 

I questionari sono i più vari. Per quanto concerne gli utenti dei servizi realizzati, a prescindere 
dalla circostanza che siano soci o terzi, è possibile, per esempio, chiedere: 

1 - facilità di accesso al servizio  

2 - qualità organizzativa e gestionale  

3 - qualità del servizio 

4 - rispondenza del servizio ai bisogni dei soci/utenti 

5 – qualificazione degli operatori  

6 - coinvolgimento dei soci/utenti 

7 - gestione dei reclami  

7 - qualità e quantità delle relazioni che l’ETS ha con il territorio in cui opera 

8 - rapporto qualità/costo  

Per impostare il bilancio sociale può essere utile esaminare i bilanci sociali predisposti da altri 
Enti del Terzo Settore per capire anche come comunicare i propri dati: la stessa 
rappresentazione grafica del documento può essere determinante nella fruibilità del 
documento. 

Si riportano qui alcuni esempi di bilanci sociali casualmente individuati on line 
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- https://www.avvocatodistrada.it/wp-
content/uploads/2020/06/bilancio%20ads%202019.pdf  

- https://www.associazionenova.org/attachments/article/863/Bilancio%20Sociale_2019_NO
VA.pdf  

- https://www.cadiai.it/comunicazione/bilancio_sociale  
- http://www.coopsolaris.it/upload/BilancioSociale2019SOLARIS.pdf  

Buona lettura! 

 

 

 
i Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017. Quesiti in 
materia di cooperative sociali». 

ii Art. 4, comma 2, del D.lgs. 112/2017 

iii 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. 

iv Per maggiori informazioni https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-italian-
translations/  

v non costituisce distribuzione indiretta degli utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad 
attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. n. 112/2017 effettuata ai sensi dell'art. 2545 
sexies del Codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali 
costituite in forma di società cooperativa. 

vi Si ricorda che l'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 non è applicabile alle cooperative a mutualità prevalente 
e agli enti religiosi civilmente riconosciuti 


