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DEFINIZIONE DI BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale rendiconta la performance 
complessiva dell’ente[1] colta nei vari 
aspetti, tra cui – come riferimenti  di base -
gli aspetti economico-finanziario, sociale 
ed ambientale. 

• [1] Il bilancio sociale deve  “dar conto del complesso delle attività dell’amministrazione 
e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e 
risultati.”(Direttiva Baccini)



Nel contempo, però, il documento si sofferma anche sui contenuti di 
massima e rende espliciti i tre principali ambiti di rendicontazione del 
bilancio sociale:

1. Valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione:
l’amministrazione esplicita la propria identità attraverso i valori, la 

missione e la visione che orientano la sua azione, chiarisce gli indirizzi 
che intende perseguire e le priorità di intervento.

2. Politiche e servizi resi:
l’amministrazione rende conto del proprio operato nelle diverse aree di 

intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati.
3. Risorse disponibili e utilizzate:
l’amministrazione dà conto delle risorse di cui ha potuto disporre, delle 

azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con la loro gestione.

Oltre ai su indicati ambiti il  bilancio sociale deve inoltre contenere:
• una presentazione iniziale del documento;
• una nota metodologica sul processo di rendicontazione.



LINEE GUIDA DELL’OSSERVATORIO PER LA FINANZA E 
LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

Le linee guida al § 8  fanno riferimento ai seguenti standard che sono stati 
accolti come fonte:  

• standard della Rendicontazione sociale nel settore pubblico formulato 
dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS); 

• standard di rendicontazione proposto dalla Global Reporting Initiative
(GRI) per il settore pubblico (Sector supplement for public agencies); 

• standard AA1000 e gli altri documenti elaborati da The Institute of 
Social and Ethical Accountability (ISEA).

Nel contempo, però, le linee guida accolgono uno specifico contenuto per 
il bilancio sociale che deve articolarsi nelle seguenti sezioni:

a. presentazione del documento e nota metodologica;
b. identità dell’ente locale;
c. servizi erogati;
d. risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale;
e. asseverazione del bilancio sociale.



KPMG,  International Survey of Corporate 
Social Responsibility Reporting 2005. 

• The Study Group for Social Reporting (GBS) 
provides organizations with social reporting 
standards. www.gruppobilanciosociale.org

• The Associazione Bancaria Italiana/IBS (ABI) 
has guidelines for social reporting in the financial 
sector. www.abi.it

• The CSR-SC project allows organizations to 
voluntarily participate and adopt a social 
statement' according to pre-defined guidelines 
and a set of indicators. www.welfare.gov.it



5        Performance Indicators
5.1. Economic Performance Indicators
5.2. Environmental Performance Indicators
5.3.  Social Performance Indicators

1.Labor practice & Decent work (LA)
2.Human Rights (HR)
3. Society  (SO)
4.Product Responsibility (PR)

3     Relazione Sociale
1. Individuazione degli stakeholder
2. Individuazione aree di intervento
3. Matrice di ricognizione
4. Rendicontazione sociale analitica (obiettivi programmati e 
risultati attesi; risorse impiegate, risultati raggiunti)
5. Stakeholder engagement e processo

assente
2     Riclassificazione dei dati e Valore Aggiunto
2.1. Prospetto di V.A. Globale
2.2. Prospetto di classificazione del V.A. per Aree di intervento
2.3. Prospetto di Riparto del V.A. Globale
2.4. Prospetto informativo sul Patrimonio e su altri beni e impegni
2.5. Prospetto delle Entrate e  Uscite per Aree  di intervento

4         GRI  Content Indexassente

3    Governance structure and  Management system
3.1. Structure and Governance
3.2. Stakeholder Engagement
3.3. Overarching Policies and Management System

2        Profile
2.1. Organisational Profile
2.2.  Report Scope
2.3.  Report Profile

1        Vision and strategy
1.1. Statement of the organisation’s vision and strategy regarding 
its contribution to sustainable development 
1.2. Statement from the CEO (or equivalent senior manager) 
describing key elements of the report

1       Identita
1.Scenario e contesto di riferimento Caratteristiche della 

comunità di riferimento, Aree di intervento (domanda esistente e 
potenziale),
Gamma produzioni,
Vincoli

2. Sistema  governance- assetto organizzativo
3. Principi e valori
4. Strategie e politiche

- politiche prevalentemente sociali
- politiche strettamente economico finanziarie            
- politiche di gestione ambientale

GRI – SECTOR SUPPLEMENT FOR PUBLIC AGENCIESGBS – STANDARD SETTORE PUBBLICO

CONTENUTO  DEL  BILANCIO SOCIALE



Le tre sezioni dello standard GBS per la PU.AMM.

1. Prospetto di V.A. Globale
2. Prospetto di classificazione del V.A. per 
Aree di intervento
3. Prospetto di Riparto del V.A. Globale
4. Prospetto informativo sul Patrimonio e su 
altri beni e impegni
5. Prospetto delle Entrate e  Uscite per Aree  
di intervento

1. Prospetto di V.A. Globale
2. Prospetto di classificazione del V.A. per 
Aree di intervento
3. Prospetto di Riparto del V.A. Globale
4. Prospetto informativo sul Patrimonio e su 
altri beni e impegni
5. Prospetto delle Entrate e  Uscite per Aree  
di intervento

RICLASSIFICAZIONE DEI DATI E
VALORE AGGIUNTO

RICLASSIFICAZIONE DEI DATI E
VALORE AGGIUNTO

1. Individuazione stakeholders
2. Individuazione Aree di    intervento
3. Matrice di ricognizione
4. Rendicontazione sociale analitica (obiettivi 
programmati e risultati attesi; risorse impiegate, risultati 
raggiunti)
5. Stakeholder engagement e processo

1. Individuazione stakeholders
2. Individuazione Aree di    intervento
3. Matrice di ricognizione
4. Rendicontazione sociale analitica (obiettivi 
programmati e risultati attesi; risorse impiegate, risultati 
raggiunti)
5. Stakeholder engagement e processo

RELAZIONE  SOCIALERELAZIONE  SOCIALE

REMUNERAZIONE FINANZIARIA
V.A.  distribuito

REMUNERAZIONE FINANZIARIA
V.A.  distribuito

BENEFICI SOCIALI NETTIBENEFICI SOCIALI NETTI+

VALORE SOCIO–ECONOMICO PRODOTTOVALORE SOCIO–ECONOMICO PRODOTTO

1. Scenario e contesto di riferimento 
(Caratteristiche della comunità di riferimento, 
Aree di intervento (domanda esistente e 
potenziale), Gamma produzioni,Vincoli
2. Sistema di governance ed assetto 
organizzativo
3. Principi e valori
4. Strategie e politiche

1. Scenario e contesto di riferimento 
(Caratteristiche della comunità di riferimento, 
Aree di intervento (domanda esistente e 
potenziale), Gamma produzioni,Vincoli
2. Sistema di governance ed assetto 
organizzativo
3. Principi e valori
4. Strategie e politiche

IDENTITA’IDENTITA’



CONTENUTO DELLA SECONDA SEZIONE

• Dati riassuntivi della CO.Fi
• Prospetto di determinazione del V.A. Globale 

(collegamento con il C.E. e con la sezione 
corrente delle E/U) 

• Prospetto di distribuzione del V.A.
• Prospetto di determinazione del V.A. per area di 

intervento (collegamento con i dati della 
Contabilità analitica)

• Prospetto informativo sul Patrimonio, beni ed 
impegni



CONTENUTO DELLA  TERZA SEZI0NE

Identificazione
degli

Stakeholder

Matrice
Aree intervento/

stakeholder

Ripresa delle aree individuate per 
il calcolo del Valore Aggiunto

Relazioni per 
stakeholder

Interni  ed esterni



IL BILANCIO SOCIALE  CON IL SISTEMA DI 
RENDICONTAZIONE TRADIZIONALE 
COSTITUISCE UN

SISTEMA DI COMUNICAZIONE 
INTEGRATO





1. il processo di realizzazione del bilancio sociale 
non dovrebbe essere separato dal processo di 
programmazione e controllo, ma strutturalmente 
integrato ad esso in modo da contribuire al suo 
miglioramento;

2. la contabilità cui attinge la rendicontazione 
sociale si interseca con i dati e gli indicatori 
utilizzati nel sistema di programmazione; 

3. in entrambi i casi il sistema di indicatori utilizzato 
esprime dati e misure di performance finanziarie 
e non finanziarie; 

CONCLUSIONI



4. in genere l’integrazione dei sistemi di misurazione con dati 
di natura non monetaria può seguire due percorsi:

• implementazione della contabilità tradizionale con 
l’affiancamento di un sistema di misure di performance di 
carattere non finanziario

• implementazione di un sistema di contabilità sociale che si 
affianca alla contabilità tradizionale e sfocia e si riassume 
nel bilancio sociale d’esercizio

IL GASB sembra seguire la prima impostazione, puntando su 
una specie di bilancio d’esercizio socializzato, mentre in 
Europa – ed in Italia in particolare – sembra prevalere la 
seconda impostazione con un bilancio sociale che affianca 
il tradizionale bilancio d’esercizio



5. Il bilancio sociale  rendiconta la performance 
complessiva dell’ente colta nei vari aspetti, tra cui 
- come riferimenti  di base - gli aspetti della triple 
bottom line. 

6. Altri aspetti come l’analisi di genere o del capitale 
intellettuale (o degli intangibles) possono formare 
oggetto di analisi.  E’ opportuno, però, non 
appesantire il carico di rendicontazione delle 
aziende pubbliche  con documenti multipli, ma 
puntare su un sistema  che integri i vari aspetti 
nei documenti base.



7. Il sistema di indicatori utilizzati nel bilancio 
sociale sono caratterizzati dall’approccio 
multistakeholder. Si identificano e  vengono  
stratificati dunque, antitutto, rispetto al sistema di 
stakeholder individuato. 

Nel contempo, però, i portatori di interesse variano 
anche con riferimento alle specifiche aree di 
intervento ed agli specifici obiettivi e  progetti  nel 
loro ambito  programmati. 

E’ opportuno dare ampio rilievo alla  Matrice di 
ricognizione Aree di intervento/categorie di 
Stakeholder che permette una rapida traslazione 
dei dati.



8.  Due sono i  fondamentali standard di contenuto che 
vengono proposti e confrontati nel testo: 

GRI, Sector Supplement for Public Agencies
GBS, Standard di base per il settore pubblico

La soluzione del GBS  si adatta meglio ed agevola  la 
necessità di integrazione tra i documenti contabili prodotti 
dalla pubblica amministrazione.  Mediante i prospetti del 
Valore Aggiunto vengono  a crearsi due fondamentali 
legami sistemici delle elaborazioni contabili prodotte:

a) tra la contabilità ordinaria d’esercizio con il suo conto 
economico ed il Valore Aggiunto del bilancio sociale;

b) tra la contabilità analitica d’esercizio ed il Prospetto del 
Valore Aggiunto per aree di intervento del bilancio sociale.



9. Nelle Pubbliche Amministrazioni si può
distinguere tra il Valore Aggiunto autogenerato
ed il Valore aggiunto conseguito dal sistema.  
Mediante la determinazione del V.A. 
autogenerato si può

evidenziare il grado di autonomia dell’ente nel suo 
complesso e quello delle singole aree di 
intervento in particolare.

10. Bisogna, infine definire bene le border-line del 
Bilancio sociale delle Amministrazioni pubbliche. 
Un tanto è di particolare importanza per gli enti 
territoriali. In tal senso bisognerà distinguere tra 
Bilancio Sociale dell’Ente e  Bilancio sociale del 
territorio. 


