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Terzo settore, più trasparenza con il
bilancio sociale




di Federica Giudice e Gabriele Sepio

Bilancio sociale quale strumento di sinergia tra enti non profit e
stakeholder. Questi gli aspetti principali oggetto di analisi del documento
di ricerca pubblicato dal Gruppo di studio per il bilancio sociale (Gbs)
redatto in collaborazione con il Consiglio dei dottori commercialisti.
L’occasione nasce dalla imminente operatività del registro unico nazionale
del terzo settore e dalla pubblicazione (con Dm 4 luglio 2019) delle linee

Continua a leggere NT+ Fisco

guida sulla redazione del bilancio sociale. Quest'ultimo, in particolare...

ABBONANDOTI ACCEDI SUBITO A
 Aggiornamenti sull’attualità fiscale
 Contenuti esclusivi sempre aggiornati
 Il Sole 24 ORE edizione digitale
 Schede e approfondimenti operativi
 Newsletter e Web App

OFFERTA SPECIALE
Prova un mese a soli
4,90 €

Procedi per attivare l’offerta
082243

Poi 35,90 € al mese

Sei già abbonato?

Consiglio Nazionale, Presidenza e Consiglieri

Accedi

Pag. 2

I temi di NT +Le parole del no n pr ofit12 G ennaio 2021

Terzo settore, più trasparenza con il
bilancio sociale
di Federica Giudice e Gabriele Sepio
•
•
•

Bilancio sociale quale strumento di sinergia tra enti non profit e stakeholder. Questi gli
aspetti principali oggetto di analisi del documento di ricerca pubblicato dal Gruppo di
studio per il bilancio sociale (Gbs) redatto in collaborazione con il Consiglio dei dottori
commercialisti.
L’occasione nasce dalla imminente operatività del registro unico nazionale del terzo settore
e dalla pubblicazione (con Dm 4 luglio 2019) delle linee guida sulla redazione del bilancio
sociale. Quest'ultimo, in particolare è previsto come obbligatorio per tutti gli enti del Terzo
settore (Ets) con entrate superiori ad 1 milione di euro, nonché per le imprese sociali e per
i centri di servizio per il volontariato.
Indipendentemente dall'obbligo di legge, il bilancio sociale rappresenta anche uno
strumento utile per tutti gli enti non profit che intendano fornire una valutazione dei
risultati sociali conseguiti dall'ente e comunicare efficacemente all'esterno i propri valori e
obiettivi.Il documento si sofferma dapprima sul ruolo del bilancio sociale alla luce dei
principi ispiratori della riforma del Terzo settore e sulle differenze che intercorrono tra la
rendicontazione sociale degli enti for profit e quella degli enti non profit, partendo dal
ruolo della responsabilità sociale nei due diversi settori.

Successivamente vengono proposti alcuni spunti di interesse nell'ottica di un
miglioramento nella redazione del bilancio sociale. Il primo punto analizzato concerne la
centralità del ruolo degli stakeholder, già evidenziata dalle Linee guida del 2019, dalle quali
emergeva che un'attenta mappatura dei destinatari del bilancio sociale avrebbe consentito
di individuarne le funzioni. Dunque, bilancio sociale come strumento per affinare le
strategie gestionali, essendo esso rivolto ad amministratori, associati, autorità
amministrative e istituzioni politiche, nonché come strumento in grado di favorire la
comunicazione e la partecipazione alla mission dell'ente che lo redige, nella misura in cui si
rivolge a soggetti terzi rispetto all'ente stesso.
L'approfondimento pubblicato dal Gbs mira a valorizzare, andando anche oltre le
sollecitazioni che emergono dalla lettura delle linee guida, la funzione dialettica del
bilancio sociale come modalità privilegiata attraverso cui coinvolgere i vari interlocutori in
quanto portatori di interessi diversificati. Tra questi il documento riserva una particolare
attenzione al ruolo del Pubblico e alla sua relazione con la collettività. Tra le varie tipologie
di stakeholder la collettività assume, infatti, un rilievo preminente.
Prendendo l'esempio di un qualsiasi ente di terzo settore il beneficiario dell'attività di
interesse generale è prima di tutto proprio la collettività e in subordine alcune categorie
più specifiche di stakeholder, tra i quali gli stessi volontari. In sostanza l’Ets, insiste il
documento, deve essere messo nelle condizioni di ordinare e amministrare al meglio le
proprie relazioni e di adottare una vera e propria mappa degli stakeholder.
Sotto un profilo più prettamente operativo, il documento si sofferma sulla necessità di
compilare con particolare accuratezza la sezione del bilancio sociale relativa alla
governance, specificando le attribuzioni dei diversi soggetti che la compongono, tenuto
conto della rilevanza che essa assume a garanzia di democraticità dell'ente. Deve, poi,
assicurarsi il necessario equilibrio tra le varie sezioni del bilancio, prestando medesimo
spazio agli aspetti economico-patrimoniali e a quelli non finanziari. Infine, si raccomanda
il coinvolgimento degli stakeholder anche usufruendo delle nuove tecnologie, a partire
dalla pubblicazione del social reporting sul sito internet e sugli altri canali digitali.
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NONPROFIT/Documento del Gruppo per il bilancio con indicazioni

Mappatura stakeholder
L'ente deve rendicontare l'impatto sociale
DI FABRIZIO G.POGGIANI
ilancio sociale utile per rendicontare
l'impatto sociale delle attività perseguite
dall'ente. Necessaria la mappatura degli stakeholder, al fine
di rendere congrui i contenuti
del documento, rispetto alle finalità istituzionali dell'ente con
indicazione del contesto di riferimento,dei servizi resi e delle
politiche attuate nel comparto
di competenza.
Queste alcune indicazioni
che emergono dal documento di
ricerca n. 17,rubricato «Rendicontazione sociale del non profit e riforma del terzo settore»,
sviluppato dal Gruppo per il
bilancio sociale (GBS), un'associazione scientifica di carattere nazionale che può oggi
contare,tra i suoi soci,anche il
Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili(Cndcec),in aggiunta
a numerose università ed enti
di ricerca.
Il documento, corposo, integra le indicazioni fornite
dall'ente preposto(Ministro del
lavoro e delle politiche sociali)

B

con il decreto del 4/07/2019 e
fornisce anche raccomandazioni generali e specifiche per
il processo di rendicontazione,
tenendo conto che il bilancio
sociale ha da sempre rappresentato un punto(e un tramite)di osservazione obbligatorio
per tutti gli operatori,una lente mediante la quale enfatizzare alcuni aspetti di particolare
interesse nella realtà di questa
tipologia di organizzazione,
senza peraltro costituire una
limitazione del campo d'osservazione.
Innanzitutto, si ricorda che
il bilancio sociale ha trovato la
giusta collocazione all'interno
del dlgs 117/2017,in particolare nell'art. 14,e risulta un utile
ed efficace strumento finalizzato a evidenziare quegli aspetti
gestionali di un'organizzazione
non rilevabili dai tradizionali
bilanci o rendiconti di gestione.
Nel corso degli anni,questo
documento ha avuto sempre
maggior successo, trovando
diffusione presso numerosi
enti non profit che lo utilizzano per comunicare ai diversi
stakeholder gli sforzi profu-

si, i risultati conseguiti e le
aspettative per il futuro.
L'obbligo di redazione scatta nel momento in cui ricavi,
rendite, proventi o entrate, comunque denominate,risultano
superiori ad 1 milione di euro
o se l'ente è un centro di servizio per il volontariato o una
impresa sociale o un gruppo
di imprese sociali; come detto,
per la redazione del documento
è necessario attenersi alla linee
guida emanate dal ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Come indicato dalle linee
guida,si rende necessario coinvolgere diversi attori ed interlocutori nel processo di rendicontazione dell'ente al fine di
definire una precisa e congrua
area di interesse rispetto alle
finalità dell'ente che permetta, di conseguenza, di predisporre il bilancio nel rispetto
dei criteri di rilevanza e completezza, stante il fatto che
il documento ha una duplice
valenza, quella strategicogestionale e quella comunicativa-partecipativa, rispettivamente lo stesso documento
rappresenta lo strumento che

favorisce la rendicontazione e
quello destinato a fornire informazioni utili per conoscere
l'identità dell'organizzazione,
il sistema dei valori e la relativa declinazione nelle strategie e nella gestione. A tal
fine, il. documento fornisce
raccomandazioni di carattere
generale, relativamente alla
completezza e all'accuratezza
concernente la governance, il
riequilibrio delle sezioni del
bilancio e l'attivazione di un
dialogo sistematico e costruttivo con i diversi stakeholder
e numerose raccomandazioni specifiche, dal contesto di
riferimento, agli aspetti economico-finanziari, passando
per l'indicazione delle relazioni intercorse con istituzioni
pubbliche e/o altre categorie
di soggetti, con evidenza del
funzionamento democratico.
-0Riproduzione riservata—E
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Documento sulla rendicontazione sociale del non profit dal Gruppo di
studio per il bilancio sociale
Il Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS), associazione
scientifica di carattere nazionale che può oggi contare su oltre cento soci, tra fondatori, sostenitori (tra cui il Consiglio
nazionale dei commercialisti), ha pubblicato il documento di
ricerca n. 17, "Rendicontazione sociale nel non profit e Riforma del Terzo settore".
Come si legge nel comunicato stampa, obiettivo del documento è quello di "delineare un confronto tra l'evoluzione
normativa e lo stato dell'arte della rendicontazione sociale
nel non profit e fornire indicazioni operative agli ETS per una
efficace applicazione delle Linee guida ministeriali sulla rendicontazione sociale elaborate nell'ambito della Riforma".

Il documento è suddiviso in due parti distinte ma complementari:
- nella prima parte sono descritti e commentati i punti salienti della riforma del Terzo settore in relazione alla rendicontazione sociale, con un esame delle principali novità introdotte nel sistema normativo e alcune considerazioni sulle
peculiarità della rendicontazione degli ETS e delle organizzazioni non profit in generale;
- nella seconda parte sono trattati argomenti specifici, "rivolti a modellare una forma di rendicontazione sociale per il
settore non profit adeguata ai tempi e al ruolo che l'ordinamento giuridico attribuisce a queste organizzazioni".
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Rendicontazione sociale nel non profit e riforma del terzo settore
Pubblicato il Documento di ricerca n. 17 del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), è scaricabile
gratuitamente. Una riflessione teorica sul social reporting e indicazioni operative per Organizzazioni non
profit e Enti del Terzo settore
Le organizzazioni non profit (ONP) non sono nuove
alla rendicontazione sociale. Negli ultimi anni,
tuttavia, l’evoluzione dell’economia e dei modelli
produttivi, l’emergere di nuovi bisogni, la crescita
delle disuguaglianze e, soprattutto, lo sviluppo
normativo scaturito da una riflessione durata
diversi decenni, hanno contribuito ad attribuire a
tali organizzazioni un ruolo di straordinaria
rilevanza, nella prospettiva sia nazionale sia
internazionale.
Il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS) è
un’associazione scientifica di carattere nazionale
che può oggi contare su oltre cento soci, tra
fondatori, sostenitori (tra cui il Consiglio nazionale
dei commercialisti), Università ed Enti di ricerca, la
cui missione principale è lo sviluppo e la promozione della ricerca sulla rendicontazione sociale, sugli strumenti
e le prassi tramite i quali viene realizzata, sulle tematiche inerenti ai processi di gestione responsabile delle
imprese, al fine di favorire la diffusione della responsabilità sociale nelle organizzazioni profit, non profit e
pubbliche. 
Coerentemente con la propria missione, in uno scenario in cui si assiste a una proliferazione di framework e
linee guida non sempre tra loro allineati o complementari, il GBS opera, in particolare, nel solco del rigore
metodologico e dell’impostazione scientifica, intercettando le nuove tendenze nel campo del social accounting
e del non-financial reporting attraverso un processo di inclusione “di tipo istituzionale”, che volge sempre di
082243

più lo sguardo al mondo delle professioni. 
Alla luce della riforma del Terzo settore, il cui impianto generale, delineato dal Codice del Terzo settore (CTS),
si è “perfezionato”, sul fronte della rendicontazione sociale, con le disposizioni contenute nei due decreti
attuativi riguardanti, rispettivamente, la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (ETS) e i
sistemi per la valutazione dell’impatto sociale degli ETS, il GBS ha ritenuto opportuno osservare sotto una
nuova lente la realtà del non profit e attualizzare le proprie riflessioni in materia di rendicontazione delle ONP
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contenute nei propri standard e documenti di ricerca degli ultimi venti anni. 
In questo scenario, il GBS ha pubblicato il documento di ricerca n. 17, “Rendicontazione sociale nel non profit e
Riforma del Terzo settore”, con l’obiettivo di delineare un confronto tra l’evoluzione normativa e lo stato
dell’arte della rendicontazione sociale nel non profit e fornire indicazioni operative agli ETS per una efficace
applicazione delle Linee guida ministeriali sulla rendicontazione sociale elaborate nell’ambito della Riforma. 
Da tale angolazione, tanto sul piano concettuale quanto su quello applicativo, il GBS evidenzia come la
trattazione di diversi concetti, oltre a “spingere” verso talune precisazioni sul processo di costruzione del
bilancio sociale, conduce all’esigenza di una riflessione sulla concezione/definizione di accountability per le
ONP, dove il compito di pianificare e realizzare le specifiche attività istituzionali, e poi di
descriverne/rendicontarne gli esiti, si sviluppi come un processo partecipato con crescente consapevolezza dai
diversi protagonisti, obiettivo, peraltro, espressamente richiamato dalla Riforma: in altri termini, nelle ONP ancor più che nelle altre forme di impresa e organizzazione – la “partecipazione dialettica” degli stakeholder
deve ricoprire in varie fasi del processo, un ruolo attivo e necessario, ruolo che nelle specifiche disposizioni
inerenti la rendicontazione sociale (e complessivamente nell’impianto normativo della riforma) non risulta
sufficientemente evidenziato: nelle ONP gli stakeholder devono avere un ruolo attivo fin dalla fase di
definizione delle strategie e di verifica della loro attuazione. 
Se nella seconda parte il documento tratta argomenti peculiari rispetto ai quali si avanzano proposte e
raccomandazioni per una calibrazione della rendicontazione (per il settore non profit in generale e per il Terzo
settore in particolare) adeguata ai tempi e al ruolo che l’ordinamento attribuisce a queste organizzazioni,
alcune considerazioni teoriche contenute nella prima parte del documento meritano un cenno speciale per il
carattere di novità che propongono e riguardano la distinzione tra “genere” e “specie”. 
In un contesto in cui i confini tra profit e non profit appaiono mobili, o quantomeno incerti, emerge una
domanda che è opportuno porre nella prospettiva della rendicontazione sociale: quale è il tratto comune, cioè
quello generico, della rendicontazione sociale, valido per ogni forma di impresa, e quale è il tratto singolare,
cioè quello specifico, della rendicontazione sociale, valido (solo) per il settore non profit? 
Le indicazioni operative proposte nella seconda parte del documento possono essere di comune necessità o a
vantaggio per l’intero genere – dunque sia per le imprese for profit che per le organizzazioni non profit –, ma
questo non deve trarre in inganno: il GBS ha inteso sottolineare ciò che considera necessario oggi per la specie
non profit, ovvero elementi e argomenti da rendere più forti, evidenti, debitamente considerati necessari come
invece spesso, oggi, non sono. 
Nelle indicazioni operative è contenuta quindi una visione: quella di un settore non profit in grado, sempre più,
di concorrere all’interesse collettivo, di migliorare la propria efficienza, di eliminare alcune tipologie di rischio
che la particolare natura delle organizzazioni non profit (in qualche misura) alimenta; quella di un settore più
aperto di quanto già non sia, idoneo, sempre più, a combattere una doppia tendenza: la chiusura nel proprio
“fortino morale” da un lato, la deferenza nei confronti degli altri tipi d’impresa dall’altro.
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Bilancio

Condividi

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili comunica la pubblicazione del documento di ricerca n.
17 del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) dal titolo
“Rendicontazione sociale nel non profit e Riforma del Terzo
settore”, che vuole essere una riflessione teorica sul social
reporting e dare indicazioni operative per Organizzazioni non
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profit e Enti del Terzo settore. L’obiettivo del documento di
ricerca, è quello di delineare un confronto tra l’evoluzione
normativa e lo stato dell’arte della rendicontazione sociale nel
non profit e fornire indicazioni operative agli ETS per una
efficace applicazione delle Linee guida ministeriali sulla
rendicontazione sociale elaborate nell’ambito della Riforma.
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, comunica la pubblicazione del documento di ricerca n.
17 del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) dal titolo
“Rendicontazione sociale nel non profit e Riforma del Terzo
settore”, che vuole essere una riflessione teorica sul social
reporting e dare indicazioni operative per Organizzazioni non
profit e Enti del Terzo settore.
Il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS) è un’associazione
scientifica di carattere nazionale che può contare, allo stato
attuale, su oltre cento soci, tra fondatori, sostenitori (tra cui il
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Consiglio nazionale dei commercialisti), Università ed Enti di
ricerca, la cui missione principale è lo sviluppo e la promozione
della ricerca sulla rendicontazione sociale, sugli strumenti e le
prassi tramite i quali viene realizzata, sulle tematiche inerenti ai
processi di gestione responsabile delle imprese, al fine di
favorire la diffusione della responsabilità sociale nelle
organizzazioni profit, non profit e pubbliche.
Il GBS, tenuto conto dell’importanza non solo sociale, ma anche
economica di questo settore, ha ritenuto opportuno osservare
sotto una nuova lente la realtà del non profit e attualizzare le
proprie riflessioni in materia di rendicontazione delle ONP
contenute nei propri standard e documenti di ricerca degli ultimi
venti anni.
Lo studio è stato effettuato alla luce della riforma del Terzo
settore, il cui impianto generale, delineato dal Codice del Terzo
settore (CTS), si è “perfezionato”, sul fronte della rendicontazione
sociale, con le disposizioni contenute nei due decreti attuativi
riguardanti, rispettivamente:
- la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore
(ETS),
- i sistemi per la valutazione dell’impatto sociale degli ETS.
L’obiettivo del documento di ricerca, è quello di delineare un
confronto tra l’evoluzione normativa e lo stato dell’arte della
rendicontazione sociale nel non profit e fornire indicazioni
operative agli ETS per una efficace applicazione delle Linee
guida ministeriali sulla rendicontazione sociale elaborate
nell’ambito della Riforma.
Il documento nella prima parte tratta genericamente della
rendicontazione degli Enti del Terzo settore fornendo in
particolare un cenno speciale alla distinzione, per queste
organizzazioni, tra “genere” e “specie”.
Nella seconda parte il documento tratta argomenti peculiari
rispetto ai quali si avanzano proposte e raccomandazioni per
una calibrazione della rendicontazione (per il settore non profit
in generale e per il Terzo settore in particolare) adeguata ai
tempi e al ruolo che l’ordinamento attribuisce a queste
organizzazioni.
Nelle indicazioni operative è contenuta una visione di un settore
non profit in grado, sempre più, di concorrere all’interesse
collettivo, di migliorare la propria efficienza, di eliminare alcune
tipologie di rischio che la particolare natura delle organizzazioni
non profit (in qualche misura) alimenta; quella di un settore più
aperto di quanto già non sia, idoneo, sempre più, a combattere
una doppia tendenza: la chiusura nel proprio “fortino morale” da
un lato, la deferenza nei confronti degli altri tipi d’impresa
dall’altro.
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Il documento pone l’attenzione anche alla necessaria
“partecipazione dialettica” degli stakeholder coinvolti in tali enti,
che deve ricoprire in varie fasi del processo, un ruolo attivo e
necessario, ruolo che nelle specifiche disposizioni inerenti la
rendicontazione sociale (e complessivamente nell’impianto
normativo della riforma) non risulta sufficientemente
evidenziato: nelle ONP gli stakeholder devono avere un ruolo
attivo fin dalla fase di definizione delle strategie e di verifica
della loro attuazione.
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