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IL BILANCIO SOCIALE

PREMESSA

Le  nazioni  stanno  cambiando.  Le  istituzioni  stanno  cambiando.  Le  persone  stanno

cambiando. Non siamo più nell'epoca degli stati “padroni”, dove tutte le funzioni erano

accentrate  nelle  mani  di  pochi  e  la  popolazione  se  ne  stava  in  disparte,  come un

soggetto  passivo  a  subire  ciò  che  gli  veniva  imposto.  Siamo  nell'epoca  della

globalizzazione, della parità, della sostenibilità, del  Welfare State e della  Governance.

Anche dal  punto di  vista istituzionale, la gente non sta più in secondo piano: vuole

essere messa al  centro,  sia per quanto riguardo le missioni  politiche che per come

vengono progettate.  Fondamentale  è diventato quindi  il  metodo di  coinvolgimento,

ovvero  il  sistema con cui  ogni  cittadino  può  interagire  con  il  settore  pubblico  per

cercare di  perseguire i  propri  interessi.  Sono così  emersi,  nel  corso di  questi  ultimi

30/40  anni,  una  serie  di  termini  nuovi  e  concezioni  rivoluzionare  che  stanno

modificando la visione che ognuno ha del mondo odierno, un mondo che va verso la

parità sia per quanto riguarda le persone (uomini e donne, bianchi e neri e così via), sia

per i  rapporti con le istituzioni (non più viste come soggetti estranei fondati su una

gerarchia interna, ma inserite in un sistema orizzontale e orientato alla cooperazione e

alla reciproca comprensione). I cittadini sono diventati quindi soggetti attivi, e il tema

su cui verte questa tesi è proprio uno degli strumenti principali con cui viene assicurata

questa partecipazione: il bilancio sociale.
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PARTE 1

CAPITOLO I

LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

Con il bilancio sociale si parla di un tema piuttosto recente e in continua evoluzione,

soprattutto a  partire dal  2004 quando,  negli  enti  locali  italiani,  c'è  stato un vero e

proprio  “boom”  nell'utilizzo  del  suddetto  strumento.  A  causa  della  sua  repentina

espansione, il ministero nel 2006 ha deciso di emanare, a cura del ministro Baccini, una

direttiva specifica per tracciare alcune linee guida e principi da seguire per tutti coloro

che  volessero  cimentarsi  nella  materia  (fungendo  però  da  semplice  strumento  di

indirizzo visto che rimane tutt'oggi ancora volontario e libero nella forma). I motivi di

questo sviluppo sono molteplici, a partire soprattutto dall'affermazione del principio di

accountability, che ha avvicinato sempre di più il mondo dei governanti con quello dei

governati,  e  dalla  diffusione  del  principio  delle  tre “e”:  economicità,  efficacia  ed

efficienza,  a  cui  si  può  aggiungerne  una  quarta  rappresentata  dall'etica. Non  è

comunque l'unica ragione di fondo, tra le altre si  può citare la forte spinta verso la

qualità  dei  servizi  da  parte  dei  cittadini,  i  limiti  di  comprensibilità  dei  documenti

amministrativi (che mal si sposano con il nuovo principio di trasparenza) e la diffusione

delle logiche privatistiche all'interno del settore pubblico. E' proprio dal privato infatti

che è emerso il Bilancio sociale, in particolar modo a partire dagli anni '90 dove è stato

utilizzato come forma integrativa al normale bilancio d'esercizio per meglio rapportarsi

con i  portatori  d'interesse  sui  risultati  e  gli  impatti  delle  loro politiche.  Le  imprese

hanno così deciso di puntare su una misurazione multidimensionale della performance,

arricchendo la classica rendicontazione economica e finanziaria con altri fattori quali la

qualità  dei  servizi,  i  risultati  e  gli  impatti  delle  politiche,  la  qualità  dei  processi  e

dell'organizzazione ecc., sfruttando soprattutto indicatori che tengano conto del punto

di vista degli stakeholder e che possano rapportarsi con loro.1

L'introduzione nel settore pubblico potrebbe essere vista come un allineamento alla

logica del Corporate Social Responsability (termine coniato dagli inglesi, che in italiano

1 -  M. Marangon,  “La rendicontazione sociale nelle  RSA, il  bilancio sociale nei  servizi  alla persona”,
Santarcangelo di Romagna (RN), Maggiola Editore, 2013
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si traduce con Responsabilità Sociale delle Imprese), con la quale si intende “ l’impegno

dell’impresa a comportarsi in modo etico e corretto, andando oltre il semplice rispetto

della  legge,  e  arricchendo  le  scelte  di  gestione  con  considerazioni  etiche,  sociali  e

ambientali. (…)”.2 Quando si parla di responsabilità sociale a livello istituzionale, ci si

riferisce  innanzitutto  allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  in  modo  adeguato  e

coerente  all'interno  di  un  contesto  formato  da  vincoli  legislativi;  significa  dover

scegliere,  tra  alternative  ritenute  idonee  o  considerate  efficaci,  tenendo  in

considerazione gli interessi e le attese dei soggetti che fanno parte o interagiscono con

l'istituzione stessa (sia in modo diretto che indiretto).3 Tra le sue definizioni principali, si

può citare inoltre quella del  Libro verde della Commissione Europea pubblicato nel

2001  (e  successivamente  aggiornato  nel  2011),  il  quale  la  identifica  come

“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle

loro  operazioni  commerciali  e  nei  loro  rapporti  con  le  parti  interessate. Essere

socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici

applicabili,  ma  anche  andare  al  di  là  investendo  “di  più”  nel  capitale  umano,

nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”. La logica pubblica non è più

delimitata dal semplice rispetto della legge e dal perseguimento della propria missione;

ora viene inserita in un contesto molto più ampio, un contesto dove la cooperazione

con gli  stakeholder e l'analisi degli impatti delle politiche diventano fondamentali. Fa

quindi la sua comparsa nel panorama aziendale il  concetto dell'etica, che non deve

però essere visto come un vincolo o un limite, ma piuttosto come un'opportunità per lo

sviluppo e il miglioramento di tutta l'attività e la “vita” dell'organizzazione. Investire

nelle nuove tecnologie, nel capitale sociale attraverso la formazione o il miglioramento

dei rapporti sia interni che esterni, può portare nel lungo periodo un vero e proprio

impatto positivo a livello produttivo, permettendo quindi all'impresa uno sviluppo che

altrimenti non saprebbe stato possibile (si pensi ad esempio al risparmio energetico

dovuto all'adozione di impianti fotovoltaici, oppure agli sgravi fiscali ottenuti grazie alla

conformazione con determinate  politiche ambientali).  Subentrano nel  mondo nuovi

2 -Definizione della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, 
<http://www.ao.camcom.it/sportello-csr.aspx>
3- G. Rusconi, M. Dorigatti, “Teoria generale del bilancio sociale e applicazioni pratiche”, Milano, Franco
Angeli, 2004
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criteri  per  la  valutazione  dell'attività  d'impresa,  a  partire  dall'attenzione  sulla

performance e dall'espansione della governance, fino ad arrivare all'utilizzo sempre più

marcato degli strumenti di valutazione riguardanti aspetti sociali e ambientali.

Nel 2011, anche a causa della profonda crisi che ha colpito il mondo, la commissione

europea ha deciso di  emanare un aggiornamento del  Libro Verde in cui  viene data

anche  una  nuova  definizione  della  Responsabilità  Sociale  delle  Imprese  (RSI).  Essa

viene descritta come la “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”,

ovvero  tutto  ciò  che  produce  un  effetto  diretto  o  indiretto  nei  confronti  della

collettività  generale  (a  partire  dagli  azionisti  fino  al  comune  cittadino  che  nulla

dovrebbe avere a che fare con l'azienda). Per soddisfare i requisiti della RSI “ le imprese

devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i

diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella

loro  strategia  di  base  in  stretta  collaborazione  con  i  rispettivi  interlocutori,  con

l'obiettivo di: 

 fare  tutto  il  possibile  per  creare  un  valore  condiviso  tra  i  loro  proprietari

/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale; 

 identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi”.4

Tutto questo si riflette direttamente sul bilancio sociale, che può essere visto proprio

come un tentativo delle  imprese di  allinearsi  alla  RSI  e  “giustificare”  alla  società  il

proprio operato, i valori che fungono da guida e la missione che si sta intraprendendo.

Temi come la trasparenza sulle procedure, i criteri sociali che influiscono sulle scelte

d'investimento  e  le  inquietudini  dovute  ai  nuovi  problemi  ambientali  stanno

diventando sempre più “pressanti” per le imprese, ed è per questo che nel tempo si è

resa sempre più necessaria l'attività di rendicontazione. Il mondo si è di colpo trovato

di  fronte  alla  logica dello  “sviluppo sostenibile”,  ovvero  un  concetto  coniato  per  la

prima volta nel rapporto “Our Common Future”  del 1987 dalla Commissione Bruntland

del  “Programma  delle  Nazioni  Unite  per  l'ambiente”, che  lo  ha  definito  come  “lo

sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le

generazioni future di soddisfare le proprie necessità”. Un'altra interessante definizione

è quella fatta dal WWF nel suo “ Living Planet Report”, nel quale viene visto come la

4-Libro verde commissione Europea 2011
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capacità da parte della società di “imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta. (...) è

la capacità della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed equa per

tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza

oltrepassare le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività

produttive”.  Il  mondo  è  entrato  in  una  fase  di  profonda  crisi  riguardo  il  “vecchio”

sistema di  mercato,  un  sistema caratterizzato  dalla  sola  logica  d'impresa  e  che  da

sempre  sosteneva  come  unico  obiettivo  aziendale  il  conseguimento  del  massimo

profitto  possibile.  Ora  siamo  di  fronte  ad  una  fase  nuova,  dove  le  aziende  sono

chiamate a rispondere a nuove ideologie che mettono al centro non solo la massima

soddisfazione  degli  interessi  propri,  dati  per  lo  più  dal  profitto,  ma  anche  quelli

riguardanti il  benessere collettivo. Si passa quindi da una logica riguardante il breve

periodo,  in  cui  si  guarda  nel  concreto  cosa  si  è  ottenuto  subito,  ad  una  di  lungo

periodo, dove alcuni svantaggi iniziali potrebbero trasformarsi in importanti vantaggi

nel tempo sia a livello interno che generale. 

Tutto questo discorso, purtroppo, è dovuto al fatto che viviamo in un mondo limitato a

livello di risorse e che sta subendo importanti cambiamenti dovuti all'inquinamento.

Per questo si è reso necessario, soprattutto a partire dagli anni '80, studiare una serie

di correttivi che dovrebbero, sempre riferendosi al lungo periodo, evitare di arrivare a

quell' “anno zero” teorizzato dagli scienziati oltre il quale si innescherà un processo di

cambiamento climatico irreversibile. L'obiettivo è diventato quello di creare un sistema,

sia per quanto riguarda la produzione che per il consumo, in grado di “coniugare le

esigenze di sviluppo e la crescita economica con il rispetto dell'ambiente”.5 Importanti a

questo proposito, oltre al già citato Libro Verde della commissione, sono stati6:

• nel  1992  l'Adozione  della  Convezione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui

cambiamenti  climatici  (UNFCCC),  che  ha  avuto  come  obiettivo  quello  di

stabilizzare  le  “concentrazioni  dei  gas  serra  nell'atmosfera  a  un  livello

abbastanza  basso  per  prevenire  interferenze  antropogeniche  dannose  per  il

sistema climatico".

5 -L. Hinna, “Il bilancio sociale : scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
6- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, “La storia degli accordi internazionali 
sul clima” <https://www.minambiente.it/pagina/la-storia-degli-accordi-internazionali-sul-clima >
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• Nel  1997  l'Adozione  del  Protocollo  di  Kyoto,  che  rimane  ad  oggi  il  più

importante  strumento  della  UNFCCC  riguardante  la  lotta  ai  cambiamenti

climatici. Il Protocollo in questione prescrive riduzioni o limitazioni quantitative

delle  emissioni  di  gas  serra,  prevedendo  anche  la  possibilità  di  utilizzare

meccanismi  flessibili,  come lo  scambio di  quote di  emissioni,  per  cercare  di

coniugare  la crescita  degli  stati  con la  sostenibilità  ambientale.  E'  entrato in

vigore nel 2005, senza la ratifica degli Stati Uniti.

• Nel  2015  L'Accordo  di  Parigi,  ovvero  un  accordo  tra  gli  stati  membri  della

UNFCCC sempre riguardante la riduzione di  emissione di gas serra (a partire

dall'anno 2020), con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura. 

• Nel 2015 l'agenda 2030 dell'ONU, sottoscritta dai 193 paesi membri, la quale

rappresenta un programma d'azione per lo sviluppo sostenibile con 17 obiettivi

da raggiungere entro il 2030 riguardanti: la lotta alla povertà, la lotta alla fame

nel  mondo,  garantire  una vita  sana e  promuovere il  benessere ad ogni  età,

garantire un'istruzione di qualità, garantire la parità di genere, garantire a tutti

la disponibilità di acqua pulita e servizi igienici, garantire l'accesso ad un'energia

pulita, promuovere la crescita economica e la piena occupazione, promuovere

l'industrializzazione  sostenibile  e  l'innovazione,  ridurre  le  disuguaglianze  trai

paesi, rendere le città e le comunità sostenibili, garantire modelli di consumo

sostenibili,  adottare  misure  urgenti  per  combattere  i  cambiamenti  climatici,

conservare  e  utilizzabile  in  modo  sostenibile  gli  oceani,  proteggere  e

promuovere  l'uso  sostenibile  degli  ecosistemi  terrestri,  promuovere  società

pacifiche e garantire l'accesso alla giustizia, rilanciare il partenariato globale per

lo sviluppo sostenibile. 

• Nel 2019, in ambito europeo, la Direttiva sulla plastica monouso che prevede,

a  partire  dal  2021, il  divieto  di  utilizzo di  determinati  prodotti  in  plastica

monouso per i quali, attraverso le nuove tecnologie, esistono valide alternative. 

Va  comunque  precisato  che  non  è  sufficiente  che  le  imprese  riconoscano  le  loro

responsabilità etico-sociali, è fondamentale che esse si adoperino realmente in questi
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temi  adottando  comportamenti  e  strumenti  che  siano  in  grado  di  allinearvi  nel

concreto l'azione aziendale e che possano “provarlo” con l'esterno. Tutto ciò è possibile

all'interno  dell'azienda  o  dell'ente  attraverso  quattro  fasi  strettamente  connesse:

l'assunzione  della  responsabilità  (che  può  essere  legale,  amministrativa,  sociale  ed

etica); il sistema di rendicontazione sociale; il piano di comunicazione (riguardante la

rendicontazione etica e sociale e il documento di sintesi delle informazioni raccolte,

ovvero  il  bilancio  sociale);  la  revisione/verifica  sociale  (svolta  da  parte  di  un  terzo

indipendente, detto auditor, che deve esprimere un'opinione professionale, obiettiva e

indipendente sul bilancio sociale e sui risultati  ottenuti.7 Gli  obiettivi  devono essere

quelli di  perseguire l'impegno a migliorare la qualità dei rapporti con gli stakeholder, e

questo diventa possibile  solo osservando le  leggi,  effettuando scelte coerenti  con i

valori etici delle persone e dell'ambiente, dando importanza alla sicurezza dei propri

dipendenti e collaboratori, contrastando la corruzione e infine prestando alle esigenze

della comunità in cui sono inseriti. Viene abbastanza naturale infatti, pensare che un

ambiente sano e in linea con i valori etici possa meglio stimolare i propri dipendenti e

venga premiato dai consumatori finali, i quali stanno diventando sempre più attenti a

queste tematiche.

Tra gli strumenti utilizzati per la gestione della responsabilità sociale, si possono citare:

i  codici  etici  (definibili  come  una  carta  dei  diritti  e  dei  doveri  volta  ad  evitare

comportamenti  irresponsabili  o  illeciti  da  parte  di  chi  opera  con  l'impresa,  sia

internamente  che  esternamente,  e  che  potrebbero  lederne  l'immagine  o  causarle

problemi); particolari standard di comportamento; e infine il bilancio sociale, ovvero il

tema attorno a cui verte questo scritto.

7 -L. Hinna, “Il bilancio sociale: scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
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CAPITOLO II
IL CONTESTO CONCETTUALE

E' necessario chiarire preliminarmente alcuni concetti che gli  fanno da “contorno” e

che compongono il contesto sociale nel quale è venuto a formarsi. 

Innanzitutto bisogna partire dall'istituto pubblico, chiarendo anche che cosa si intende

per  istituto  in  generale.  Esso  può  essere  definito  come  “un  complesso  duraturo,

dinamico,  ordinato,  unitario  e  autonomo di  persone che  utilizzano beni  materiali  e

immateriali  per  perseguire  fini  specifici”8.  Quando  invece  ci  si  riferisce  alla  sua

accezione  pubblica,  si  parla  di  un  “sistema  organizzato  che  esercita  un  potere

sovraordinato sui soggetti insediati in un determinato territorio, definito territorio di

competenza”7.  Esso,  in  parole  povere,  è  quindi  un'organizzazione,  un  sistema,  un

insieme di persone che esercitano svariate attività (ad esempio gestione delle risorse,

riscossione delle imposte, gestione dei beni pubblici) in un determinato territorio di

competenza, che può comunque variare ed espandersi sfruttando le nuove logiche di

integrazione dei servizi o di fusione vera e propria tra enti diversi. E' previsto, a cadenza

biennale, il Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche effettuato dall'Istat, il

quale  “fornisce un quadro statisticamente dettagliato delle caratteristiche strutturali e

organizzative  degli  enti  pubblici,  focalizzando  l’attenzione  sull’attività  delle  sedi

territoriali e sui processi di modernizzazione della pubblica amministrazione”.9 I primi

risultati10, riferiti al 2015, evidenziano come la maggior parte delle Istituzioni pubbliche

siano  rappresentate  dai  Comuni  (8011),  seguiti  dagli  Enti  Pubblici  non  economici

(2874). Tra le funzioni principali si possono citare: 

• la funzione potestativa,  ovvero un diritto soggettivo che garantisce, attraverso

un atto unilaterale,  il  potere di  modificare la situazione giuridica di  un altro

soggetto (il quale non può opporsi a suddetta modificazione); 

• la funzione della tutela del territorio e del patrimonio culturale, che ha subito

un'importate evoluzione con l'introduzione del recente Codice dei beni culturali

e del paesaggio (Decreto legislativo n.42/2004), e che comprende tutta quella

8 -E. Borgonovi, G. Fattore, F. Longo, “Management delle istituzioni pubbliche”, Milano, Egea, 2015
9- ISTAT, <www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-pubbliche>

10-  ISTAT, <www.istat.it/it/files//2017/06/INFOGRAFICA-IST-PUBBLICHE.pdf>
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serie di diritti e doveri della pubblica amministrazione inerenti all'ambiente; 

• la soddisfazione dei bisogni tramite l'offerta di  beni  e servizi,  che possono

essere sia finanziati che prodotti direttamente in proprio; 

• la distribuzione e redistribuzione della ricchezza e la regolazione del sistema

economico; 

• la funzione di coordinamento tra istituzioni e attori sociali, che funge da base

per  la  logica  di  governance che  regola  l'attuale  panorama  amministrativo

(importante  citare  la  L.  328/2000  che  ha  dato  un  forte  impulso  verso  la

costituzione  dei  Piani  Strategici  di  Comunità  per  la  gestione  integrata  dei

servizi); 

• la funzione di informazione e comunicazione, sia tra istituzioni stesse che con i

cittadini (a titolo di esempio si può citare la Cartella Sociale). 

 

Per quanto riguarda il funzionamento delle istituzioni, la caratteristica più rilevante è di

sicuro il rapporto che si viene a creare trai fini e i mezzi utilizzati per raggiungerli, un

rapporto su cui  vanno tenuti  in considerazione anche i  processi e le razionalità che

accompagnano  la  loro  interpretazione.  Ogni  persona  che  agisce  all'interno  di

un'istituzione infatti, agisce sulla base di una propria volontà e di proprie motivazioni

che possono modificarne l'interpretazione o anche solo ridefinire le priorità tra i diversi

obiettivi.

In  conclusione,  si  può  dire  che  il  compito  dell'istituzione  pubblica  è  quello  di

“soddisfare i bisogni e le attese dei propri cittadini secondo modalità influenzate dalla

storia,  dalla  cultura,  dai  valori  individuali  o  collettivi  nella  duplice  prospettiva:  dei

bisogni comuni indistinti; dei bisogni dei singoli”, cercando anche di equilibrare benefici

e costi nel corso del tempo per tenere in considerazione le generazioni future.11  

Le  istituzioni  pubbliche  operano  attraverso  le  pubbliche  amministrazioni,  definibili

come “lo strumento attraverso cui i fini si traducono in specifiche scelte (le politiche) e

in  interventi  (azioni,  erogazioni  di  servizi,  ecc.).  In  altri  termini,  le  pubbliche

amministrazioni  rappresentano la tecnostruttura delle  istituzioni,  supportano con la

11- G. Rusconi, M. Dorigatti, “Teoria generale del bilancio sociale e applicazioni pratiche”, Milano, Franco
Angeli, 2004
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loro attività i  processi di definizione delle politiche e costituiscono gli  attuatori delle

decisioni”.12 Secondo l'art.1, c.2 del D.lgs. 165/01, sono comprese tra le amministrazioni

pubbliche anche gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

le aziende ed amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,  le

Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie,  gli  Istituti  autonomi case popolari,  le Camere di  commercio, industria,

artigianato  e  agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non  economici

nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio

sanitario  nazionale,  l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. n. 300/1999. In parole povere, la

Pubblica Amministrazione rappresenta l'insieme di tutti quei soggetti che svolgono la

funzione pubblica. 

Un secondo concetto importante per la comprensione delle nuove dinamiche sociali, è

quello del federalismo che, in estrema sintesi, si potrebbe definire come un sistema

politico dove più stati, con interessi comuni, si uniscono tra loro costituendo uno stato

federale (o,  al  contrario, quando uno stato unitario si  scinde devolvendo una parte

delle sue competenze ai “nuovi” stati federati). Si viene quindi a creare un organismo

sovranazionale, fondato su una carta federale, dove ogni stato cede una parte delle

proprie  competenze  per  unificare  la  gestione  del  mercato,  della  politica  estera  e

militare.  Questa  unione  segue  i  principi  dell'autogoverno,  dell'autonomia  e  del

decentramento,  contrapponendosi  così  alla  concezione  centralizzata  di  uno  stato

unitario.  Nel contesto italiano, fin dai padri costituenti e a ancor di più dopo la riforma

del titolo V della Costituzione nel  2001, vi  è sempre stata una forte spinta verso il

federalismo, fondato però non su una scissione vera e propria ma su una maggiore

autonomia a livello regionale soprattutto per quanto riguarda la materia fiscale e la

gestione dei servizi.  E' così che il tema del federalismo fiscale, definibile come “sistema

decentrato di riscossione delle imposte nel quale sono gli enti locali a gestire le entrate

per  conto  dell’amministrazione  centrale,  a  cui  ne  viene  comunque  devoluta  una

parte”13, è diventato centrale all'interno del panorama politico italiano (anche grazie

12- E. Borgonovi, G. Fattore, F. Longo, “Management delle istituzioni pubbliche”, Milano, Egea, 2015;
13- Enciclopedia Treccani, Enciclopedia on Line, <http://www.treccani.it/enciclopedia/federalismo-fiscale/>
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alla forte spinta di alcuni partiti, tra cui la Lega Nord di Umberto Bossi che ne aveva

fatto il suo slogan elettorale). Col passare degli anni, si è venuto ad innescare quindi  un

processo  sempre  maggiore  di  responsabilizzazione  in  materia  amministrativa,

finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo, a partire dalle regioni fino ad arrivare

alle più piccole realtà comunali. Tra le riforme attuate a questo proposito si possono

citare: 

➢ la  L.328/2000  sulla gestione integrata dei servizi,  che ha attribuito una vasta

gamma di funzioni ai Comuni e le Regioni; 

➢ la  riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione che  ha  spinto,  seppur  con  una

realizzazione ancora parziale, verso il federalismo regionale; 

➢ la L.42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale) , che ha incaricato il governo

ad emanare alcuni decreti in materia di federalismo fiscale (ad esempio il D.Lgs

68/2011 riguardo l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle

province).

Un terzo concetto importante che si sta affermando sempre di più nella realtà pubblica

quotidiana,  è  quello  di  Governance.  Tra  le  tante  definizioni  esistenti,  si  riporta  qui

quella del  Canadian Institute of  Governance,  che la descrive come “le  tradizioni,  le

istituzioni e i processi che determinano come viene esercitato il potere, come viene data

voce ai cittadini e come sono prese le decisioni nelle materie di interesse pubblico”14.

Un'altra  definizione  interessante  può  essere  quella  enunciata  da  Rhodes  (1996),  il

quale  la  identifica come “una forma non gerarchica  di  governo in cui  le  aziende e

istituzioni private non statali partecipano alla definizione e realizzazione delle politiche

pubbliche”. Con la governance l'attenzione non è più riposta sulla capacità di prendere

una decisione e dargli concretamente attuazione attraverso le proprie risorse, ma sulla

capacità di creare le condizioni per la partecipazione e l'azione collettiva, spostandosi

in una logica di scambio delle risorse tra una pluralità di soggetti (anche privati). E' in

pratica la capacità del soggetto pubblico di coordinare e valorizzare il ruolo di tutte le

parti  che  prendono  parte  al  processo,  mettendolo  quindi  non  più  in  una  logica

14-  G.  Bertin,  L.  Fazzi,  “La  governance  delle  politiche  sociali  in  Italia”,  Roma,  Carocci,  2010,  Trad.
Giovanni Bertin
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puramente gerarchica di  esercizio del  potere ma all'interno di  una rete dove dovrà

cooperare  con  gli  altri  attori  del  sistema.  E'  con  la  governance che  diviene

fondamentale il ruolo degli stakeholder, ovvero i portatori di interesse che collaborano

per  sviluppare  una  visione  comune,  per  creare  un  contesto  di  confronto  e  fornire

supporto attraverso lo scambio di informazioni. Ed è sempre grazie alla governance che

diviene importante il ruolo di un bilancio sociale all'interno di un ente locale, il quale

può aiutare a formare questo contesto di confronto. Utilizzando le parole di Luciano

Hinna,  si  può  concludere  dicendo  che  “la  governance  è  la  fissazione  e

contemporaneamente l'adattamento dei patti istituzionali o fiduciari, la modalità della

loro amministrazione, la definizione delle regole per il controllo reciproco tra i soggetti

istituzionali e non. (…) La governance, in breve, è il complesso di istituti, azioni, logiche,

accordi, comunicazioni che permette il funzionamento delle organizzazioni.”15

Un quarto concetto importante e alla base di tutta l'attività amministrativa, è quello di

Trasparenza, stabilito nel caso degli Enti pubblici dalla L. 150/2000 nel quale si afferma

il triplice diritto all'informazione da parte del cittadino (diritto di informare, di essere

informato  e  di  cercare  informazioni).  Dal  punto  di  vista  amministrativo  la

giurisprudenza  riconduce  a  questo  principio  diversi  elementi,  come  l'obbligo  di

motivazione del provvedimento amministrativo, il diritto di accesso ai documenti e la

pubblicità  di  alcune  fasi  delle  procedure  di  concorso  o  aggiudicazione  di  contratti

pubblici. Si tratta comunque di una materia in costante evoluzione, che poggia le sue

basi nella L. 241/1990 per arrivare poi alle sue più recenti riforme (ad esempio il D.Lgs

n.33/2013, che permette a chiunque di  accedere alle informazioni che le pubbliche

amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  pubblicare  nel  caso  quest'obbligo  non  sia  stato

rispettato; il D.Lgs n.97/2016, il quale ha modificato il precedente decreto permettendo

l'accesso a prescindere dall'obbligo di pubblicazione; e il D.Lgs 34/2019 che specifica la

tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione

e trasparenza). Ciò che traspare dalla legge infine, è che informare non significa solo

fornire dati  e  informazioni  a  chi  li  richiede,  ma anche pubblicarne volontariamente

come  monitoraggio  della  propria  attività.  Essi  devono  render  conto  del  proprio

15- L. Hinna, “Il bilancio sociale: scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
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operato,  fornendo  ai  cittadini  la  possibilità  di  ottenere  tutte  le  informazioni  di  cui

hanno bisogno e poterle valutare concretamente. 

Il  quinto  concetto  da  prendere  in  considerazione,  è  quello  di  Accountability (che

letteralmente  significa  responsabilità  o  l'essere  spiegabile),  definibile  come:

“responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di

soggetti  (accountors),  del  risultato  conseguito  da  un’organizzazione  (privata  o

pubblica), sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica”.16 Si  tratta quindi di dar

conto ai cittadini delle proprie azioni, e per poterlo fare devono essere definite in modo

chiaro e trasparente le proprie missioni, la metodologia utilizzata, i risultati ottenuti e

in generale tutto ciò che può servire per poter valutare l'azione pubblica. Ma perché è

così  importante  coinvolgere  i  cittadini?  Che  utilità  può  portare  dargli  “voce”  nelle

procedure  istituzionali?  I  motivi  possono  essere  molteplici,  come  ad  esempio:  la

possibilità  di  andare  più  a  fondo  nella  scoperta  e  comprensione  dei  bisogni;  la

responsabilizzazione delle persone procedendo anche a rinforzare l'educazione civile;

una forma di contrasto contro il rischio che gli enti non prendano in considerazione il

loro punto di vista; infine può essere visto come un sistema per facilitare l'adattamento

dei  programmi,  che  nel  corso  degli  anni  potrebbero  dover  subire  importanti

cambiamenti a causa di  un mutamento della situazione di fatto o dell'emersione di

nuove problematiche. 

Si passa poi al concetto del “valore aggiunto”, che rappresenta la parte contabile del

bilancio sociale, creando un collegamento tra di esso e il bilancio d'esercizio. In questa

sezione,   “vengono  presentati  i  dati  del  conto  economico  del  bilancio  di  esercizio,

riclassificati  in  modo da  esprimere  non  più  le  modalità  di  formazione del  risultato

economico ma come questo risultato si traduca in benefici economici per le principali

categorie di  stakeholder.”17 Al  termine del processo dovranno essere presentati  due

distinti prospetti: uno riguardante la sua formazione  (dato ricavato dai ricavi meno i

consumi di materie prime e i costi), e l'altro che ne rappresenta la sua distribuzione tra

i vari  stakeholder. Va comunque precisato che l'importanza del valore aggiunto la si

16-Treccani, Dizionario di Economia e finanzia 2013, 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/accountability_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/>
17- D.ssa S. Galesso, pubblicato su  C&S Informa, volume 14, n.1 anno 2013
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ritrova  soprattutto  all'interno  del  settore  privato,  in  quello  pubblico  questo  va  a

coincidere solitamente con il grado di soddisfazione degli interessi pubblici per mano

dell'ente amministrativo.  Entra qui  in gioco il  discorso delle  “valenze”,  che possono

dividersi in valenze ex ante, le quali puntano a ricercare eventuali nuove esigenze, ed

ex  post,  le  quali  tentano  di  capire  se  le  suddette  esigenze  siano  state  o  meno

soddisfatte nel corso del processo di rendicontazione. Quando si parla di valenze del

bilancio sociale, ci  si  può riferire a tre macro-categorie: valenze strategiche, valenze

interne e valenze esterne. Con le valenze strategiche si intende la capacità del bilancio

sociale  di  porsi  come  strumento  di  governance (sostenendo  l’organizzazione

nell’adempimento della propria missione e delle proprie responsabilità nei confronti

degli stakeholder), come strumento di management (diventando un mezzo per definire

o  ridefinire  la  propria  missione,  valutare  il  proprio  posizionamento  strategico  e

verificare la coerenza di quanto fatto rispetto agli impegni assunti) e come strumento di

orientamento all'etica (dovuto al fatto che in Italia la rendicontazione sociale non è

obbligatoria e dipende quindi dalla volontà propria dell'ente e dalla predisposizione

alla trasparenza). Vi sono poi le valenze interne, ovvero la capacità del bilancio sociale

di  contribuire  al  miglioramento  organizzativo  e  alla  corretta  gestione  delle  risorse

umane e della conoscenza. In pratica esso è molto utile a livello interno perché può:

incrementare l'orientamento alla qualità e all'innovazione, suggerire una rivisitazione

dei compiti e delle responsabilità, consentire la creazione di un sistema informativo più

efficacie  ed  efficiente,  ed  infine  incrementare  le  motivazioni  personali  creando

un'identità comune e rafforzando il sentimento di appartenenza. Per ultime vi sono le

valenze  esterne,  ovvero  quelle  riguardanti  l'area  marketing,  la  comunicazione,  il

foundraising (raccolta  di  fondi  per  un  determinato  progetto)  e  il  partner-raising

(raccolta di partner commerciali). L'apparenza e l'immagine per un ente o un'impresa è

importantissima,  ma  nella  stesura  del  bilancio  sociale  questi  aspetti  dovrebbero

passare  in  secondo  piano  per  evitare  di  trasformarlo  in  una  semplice  “pubblicità

gratuita” o “vetrina delle belle cose”. Tutti gli aspetti principali devono essere tenuti in

considerazione, anche quelli negativi per poter dare agli  stakeholder una panoramica

reale della situazione.
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Infine,  ma non meno importante,  è  il  concetto  di  Performance management,  visto

come  “la  capacita  delle  amministrazioni  pubbliche  di  rispondere  alle  attese  dei

portatori  di  interesse  che  le  caratterizzano:  gli  utenti/consumatori,  i

cittadini/finanziatori, i lavoratori e, a livello intermedio, gli istituti che compongono le

comunità di riferimento”.18 Questa funzione ha acquisito sempre maggiore rilevanza nel

corso del tempo, sposandosi perfettamente con il sistema di rendicontazione sociale il

cui principale strumento è proprio il bilancio sociale.

18- E. Borgonovi, G. Fattore, F. Longo, “Management delle istituzioni pubbliche”, Milano, Egea, 2015
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CAPITOLO III
PRINCIPI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Questa parte introduttiva si  conclude con un breve accenno ai  principi che ruotano

attorno alla pubblica amministrazione e al diritto amministrativo in generale. Alcuni

sono stabiliti dalla Costituzione stessa (ad esempio il principio di eguaglianza all'art.3),

altri  sono  stati  istituiti  e  disciplinati  dalla  L.241/1990  (ad  esempio  quello  di

economicità) e altri ancora sono stati introdotti dalla legislazione internazionale (come

il principio di libera concorrenza previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea). L'intenzione non è quella di chiarire meglio il contesto nel quale sono inserite

le istituzioni pubbliche e, di conseguenza, il bilancio sociale. I principali sono: 

• Il  principio  di  legalità,  il  quale  prescrive  che  l'attività  amministrativa  deve

trovare una base esplicita nella legge. Esso trova riferimenti sia nell'articolo 23

della Costituzione (“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere

imposta se non in base alla legge”) sia nella L. 241/1990 art.1 c. 1 (“l'attività

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge”). Questo principio funge

da protezione per il cittadino, da “barriera” contro un potere amministrativo

che potrebbe altrimenti diventare troppo invadente. Va inoltre precisato che,

oltre alla legislazione nazionale, l'attività amministrativa deve rispettare anche

le regole comunitarie e i principi del diritto (ad esempio la ragionevolezza).

• Il  principio  di  buon  andamento  e  il  principio  di  imparzialità,  istituiti

dall'articolo 97 della Costituzione (“i pubblici uffici sono organizzati in modo che

siano  assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialità  dell'amministrazione”).

L'imparzialità  si  può  configurare  come:  un  divieto  di  discriminazione

(correlandosi al principio di eguaglianza), un obbligo di compiere un'adeguata

valutazione di tutti gli interessi in gioco prima di decidere e, infine, un obbligo di

astensione da parte del  funzionario pubblico in caso di  conflitto di  interessi.

Riguardo al buon andamento, è un concetto molto ampio al quale gli  si  può

ricondurre i criteri di efficienza (capacità di raggiungere l'obiettivo con il minor

dispendio  di  risorse),  economicità  (perdurare  massimizzando  l'utilità  delle

risorse) ed efficacia (capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato).
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• Il principio di ragionevolezza, che va a contrasto di quegli atti amministrativi

illogici, dotati di motivazioni irrazionali e incoerenti. Importante notare come

questo  principio  non  vada  riferito  solo  a  casi  estremi  (ad  esempio  una

motivazione basata sul fatto che una persona è antipatica), esso nella realtà dei

fatti è molto più complesso e ambiguo di quanto si possa inizialmente pensare

perché  va  a  toccare  anche  provvedimenti  che  normativamente  parlando

sarebbero corretti. Questo principio infatti, impone all'amministrazione di non

applicare le norme alla lettera, ma di farlo secondo criteri logici, proporzionali e

adeguati  (ne  consegue  che  provvedimenti  formalmente  corretti  possano

contrastare questo principio a causa della loro sostanza).

• Il  principio  di  proporzionalità,  che  è  rispettato  se  “sussistono  3  profili:

adeguatezza della decisione medesima al fine che s'intende realizzare; il fatto

che la misura non ecceda quel che è necessario per raggiungere il fine prefisso e

che  non  esistano  misure  meno  restrittive  nei  confronti  degli  amministrati;

l'equilibrata  proporzione  fra  le  utilità  pubbliche  al  cui  perseguimento  la

decisione  è  finalizzata  e  i  sacrifici  imposti”.19 Siamo  quindi  di  fronte  ad  un

concetto  di  proporzionalità  molto  ampio,  che  parte  dalla  decisione  fino  ad

arrivare alla stessa missione pubblica generale. Importante a questo proposito il

bilancio sociale, il quale permette ad un'amministrazione pubblica di giustificare

determinate scelte dimostrando che questo principio è stato rispettato (per un

osservatore  esterno  infatti,  una  determinata  decisione  potrebbe  sembrare

illogica e non coerente con l'obiettivo finale).

• Il principio di partecipazione, identificabile nella cosiddetta “voice” garantita al

cittadino (la sua capacità di poter esprimere il proprio parere e partecipare al

procedimento).

• L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, previsto dall'art.

3 L.241/1990, il quale obbliga l'amministrazione pubblica ad enunciare i motivi

e i presupposti che hanno portato al suddetto provvedimento.

• Il diritto di accesso ai documenti, di cui si è parlato in precedenza e su cui c'è

19- M. D'Alberti, “Lezioni di diritto amministrativo”, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017 
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stata una costante evoluzione a partire dal 1990.

• I  principi  di  buona fede e di  correttezza,  derivanti  dal  diritto privato e che

riguardano soprattutto l'attività contrattuale e precontrattuale (art.1337 c.c. “le

parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono

comportarsi  secondo  buona  fede”;  art.  1173  c.c. “il  debitore  e  il  creditore

devono comportarsi secondo le regole della correttezza”).

• Il principio di libera concorrenza, istituito dall'Unione Europea con l'obiettivo di

tutelare  i  soggetti  attivi  nel  mercato  a  discapito  di  possibili  monopoli  o

situazioni di favoritismo.

• Il principio di trasparenza, di cui si è parlato in precedenza e che sta alla base di

tutta l'attività amministrativa moderna. 

Questo  è,  in  sostanza,  il  contesto  all'interno del  quale  sono collocate  le  pubbliche

amministrazioni, un contesto comunque in costante evoluzione e che si muove sempre

di più verso il federalismo, la gestione associata dei servizi e la centralità della persona.
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PARTE 2

CAPITOLO I
LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il  complesso argomento del  Bilancio sociale  può essere  a  questo punto affrontato,

partendo più in generale dalla rendicontazione sociale effettuata dagli  enti pubblici.

Essa, come accennato in precedenza, trae le sue origini dal settore privato e dai grandi

cambiamenti che hanno accompagnato quest'ultimo secolo economico. Le aziende di

tutto il mondo si sono ritrovate ad affrontare una nuova ideologia incentrata sull'etica e

sulla sostenibilità, dove più che la quantità e il  risultato finale si  va ad analizzare la

qualità e il come si è raggiunto quel risultato, entrando in un'ottica dove il vero valore

dell'attività è la creazione di una relazione stabile ed efficace con tutti gli  stakeholder.

Luciano Hinna la descrive come una nuova filosofia di gestione che “invade le aziende:

quasi un movimento culturale che non è di destra, né di sinistra né di centro, che non è

né global né antiglobal, ma semplicemente di buon senso e al passo con i tempi.”20 Che

cosa sono però esattamente questi valori etici che vengono introdotti nel mercato? Che

cos'è  l'etica?  Tralasciando  in  questa  sede  l'analisi  del  lungo  percorso  che  ha

accompagnato il concetto, che è molto ampia e rischierebbe di distogliere l'attenzione

dall'argomento principale, esso si potrebbe definire in modo semplificato come uno

“spazio tra norma e comportamento” nel quale l'uomo è inserito e dal quale riceve

pressioni per adottare un determinato tipo di comportamento. E' un sistema generale

in cui ognuno di noi è inserito e che ci permette di decidere cosa fare, o meglio cosa si

dovrebbe  fare  per  non  violare  questo  codice  astratto  che  ci  consente  di  vivere  in

armonia con gli altri. Diviene quindi essenziale predisporre una “gerarchia delle etiche”,

da cui ne deriverà una serie di decisioni etiche che impatteranno pesantemente su ogni

scelta aziendale (a partire dalla programmazione fino al posizionamento sul mercato).

Sempre  grazie  al  contributo  di  Hinna,  si  può  parlare  di  3  concetti  di  etica:  l'etica

dell'impresa  (legata  ai  codici  etici  adottati  dall'azienda  nel  suo  complesso);  l'etica

nell'impresa  (riferita  alla  divulgazione  del  suddetto  codice  etico,  visto  come  valore

organizzativo  all'interno  dell'azienda);  e  infine  l'etica  della  conduzione  dell'impresa

20- L. Hinna, “Il bilancio sociale: scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
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(ovvero  l'interpretazione  e  attuazione  di  tale  codice  da  parte  dei  manager  e

amministratori).

Un passaggio fondamentale per lo sviluppo della rendicontazione sociale, fu la crisi

dell'idea della supremazia del mercato rispetto a tutto il resto, dovuta a svariate cause

che partono dalla corruzione, dai problemi ambientali, dalle disparità economiche fino

ad arrivare ai molti disagi sociali che si sono venuti a creare nell'ultimo trentennio del

ventesimo secolo (basti pensare ad esempio alla crisi  delle ideologie comuniste che

erano ormai diffuse in gran parte del mondo). Divenne quindi pressante la richiesta di

responsabilità sociale da parte dei cittadini verso le imprese, le quali si ritrovarono di

colpo inserite in un contesto dove la logica dei dividendi e dei valori economici non

bastava più. Il mondo era arrivato ad una svolta epocale: non funzionava più il criterio

machiavellico per cui “il fine giustifica i mezzi”, in quanto ormai  su questi ultimi non si

era più disposti a sorvolare. Si è passati quindi da una logica legata alla “Bottom Line”

(ovvero  l'ultima  riga  del  conto  economico,  che  fino  a  quegli  anni  era  vista  come

l'informazione più importante per riassumere l'andamento di un'impresa) ad una di

“Triple  Bottom  Line”  (concetto  introdotto  per  la  prima  volta  dal  sociologo  ed

economista  inglese  John  Elkington  con  la  sua  SustainAbility  Ltd), dove  oltre  alla

misurazione  dei  criteri  economici  devono  essere  presi  in  considerazione  i  fattori

ambientali e sociali prodotti (per le aziende no profit si può parlare di “Double Bottom

Line” visto che l'attenzione è quasi interamente rivolta sulle azioni e sulle finalità). E'

diventato quindi sempre più pressante il concetto di  accountability, legata non più ad

informazioni principalmente di interesse dei soci e degli azionisti ma allargata a tutta la

società civile. Temi come la trasparenza, il rispetto delle minoranze, l'ambiente, i diritti

sociali,  l'etica ecc. hanno fatto la loro comparsa all'interno delle politiche aziendali,

trasformando in toto gli  obiettivi da perseguire e, soprattutto, dando un'importanza

prioritaria  ai  vari  stakeholder.  Più  in  generale,  si  potrebbe  quindi  dire  che  questo

sviluppo della rendicontazione sociale è dovuto alla crisi di legittimità che ha colpito le

aziende, è stata una risposta a tutti quei cambiamenti nel campo economico, sociale e

culturale che hanno investito tutto il mondo anche se con intensità e fattori scatenanti

differenti tra ogni stato. In Italia ad esempio, la forte spinta è stata data soprattutto dal
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fenomeno delle privatizzazioni (cui i governi facevano grande affidamento nell'ottica di

razionalizzare la spesa pubblica),  e dal  clamore per lo scandalo di  Tangentopoli  che

aveva messo ancora di più in evidenza la necessità di un sistema più trasparente e più

soggetto  a  controlli.  Un'altra  caratteristica  della  rendicontazione  sociale  italiana,

soprattutto  nelle  fasi  iniziali  ma  che  permane  tutt'ora,  è  che  l'attenzione  sembra

focalizzarsi in primis sulla struttura del documento finale, mettendo un po' in secondo

piano quello che dovrebbe essere in realtà il fattore principale per cui si procede: la

creazione di un rapporto stabile e duraturo con i vari stakeholder. 

Per  quanto  riguarda  il  settore  pubblico,  ci  sono  diverse  ragioni  che  si  potrebbero

elencare  come possibili  spiegazioni  allo  sviluppo della  rendicontazione (ad esempio

situazioni economiche, rivoluzioni culturali, scarsa fiducia nelle istituzioni ecc.), ma il

motivo principale è sicuramente uno: la propensione all'efficienza. Per capirlo basta

fermarsi e ragionare un attimo: che cosa si pensa del settore pubblico? Che cosa viene

alla mente quando parliamo di burocrazia? Lentezza, procedure incomprensibili, poca

chiarezza, personale non qualificato, terribile uso delle risorse e altre cose negative di

ogni  tipo.  Che  cosa  viene  in  mente  invece  se  si  pensa  ad  un'impresa  orientata  al

profitto? Essa per natura dev'essere votata all'efficienza, alla capacità di raggiungere il

miglior risultato possibile e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse. Con la comparsa

della rendicontazione sociale pubblica, si è quindi voluto inserire tutte queste logiche in

un settore che prima ne era sfornito, si è voluto mettere in dubbio la “capacità degli

strumenti  contabili  e  di  controllo  degli  enti  a  rendicontare  efficacemente  gli  esiti

dell'azione amministrativa e l'impiego di risorse”.21 Non va inoltre trascurato il grande

cambiamento a cui sono stati sottoposti gli enti, che nel corso degli anni sono passati

da semplici produttori di norme e servizi a veri e propri attori inseriti all'interno di una

logica orizzontale di governance. Il dialogo con i vari portatori di interesse è diventato

sempre più importante con l'andare degli anni, fino ad arrivare al punto in cui gli enti

non vanno più visti come protagonisti assoluti ma come soggetti “attorno ad un tavolo”

che collaborano per la definizione delle politiche pubbliche. 

21- L. Hinna, “Il bilancio sociale: scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
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Tornando al  presente, citando la Direttiva ministeriale del  200622,  si  può dire che la

rendicontazione sociale: 

“risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli

cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private,

consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa.

Essa può essere considerata come una risposta al deficit di comprensibilità dei

sistemi di rendicontazione pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei risultati

delle amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle

strategie, di misurazione dei risultati e di comunicazione.” 

Tra  le  altre  definizioni,  si  può citare  quella  di  Angelo  Tanese, per  cui  rendicontare

significa “esporre gli effetti misurabili dell’azione amministrativa dal punto di vista dei

portatori d’interesse; quindi, il valore  sociale delle azioni, degli interventi e dei servizi

erogati  dall’ente”.23 Attraverso  la  rendicontazione,  l'amministrazione  è  in  grado  di

svolgere  alcune  attività  fondamentali  volte  a:  riclassificare  le  risorse  finanziare  del

bilancio  per  ogni  categoria  di  stakeholder;  descrivere  gli  impegni  presi,  le  risorse

utilizzate e i risultati raggiunti; esaminare gli indicatori sociali ed economici utilizzati; ed

infine acquisire  giudizi  espressi  dagli  stakeholder,  i  quali  diventano parte integrante

dell'intero processo. 

Arrivati a questo punto dovrebbe iniziare già ad intravvedersi la grande versatilità di

suddetti strumenti, una versatilità che può però anche essere vista come un'arma a

doppio taglio nelle mani dell'amministrazione: da un lato infatti, essa permette di poter

toccare più “fronti” semplificando e aiutando il dialogo con gli  stakeholder; dall'altro

lato invece potrebbe portarla a toccare solo ciò che fa comodo, trasformandosi in un

22- Direttiva del ministro della Funzione Pubblica sulla Rendicontazione sociale nelle Amministrazioni
Pubbliche
23- A. Tanese, “Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche”, Roma,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
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vero e proprio strumento di  propaganda. Non è insolito infatti,  imbattersi  in bilanci

sociali  pubblici  che  descrivano  situazioni  drastiche  ereditate  dalle  amministrazioni

precedenti e che sottolineino solo le cose positive effettuate da quella nuova, in modo

da esaltarne l'operato svolto e magari nasconderne alcuni aspetti scomodi ai portatori

di interessi. L'unica garanzia in questo caso è data dal processo di asseverazione, ma ci

sarà modo di parlarne più approfonditamente in seguito.

LE 3 CARATTERISTICHE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Proprio come il  bilancio sociale (che,  come detto,  è  uno degli  strumenti  che ne fa

parte), la rendicontazione sociale si caratterizza in sostanza per 3 fattori: 

 volontarietà: garantisce ad ogni amministrazione, grazie al vuoto legislativo in

materia,  di  decidere  se  farla  e  come  strutturarla.  Tutto  ciò  ha  portato,

soprattutto in Italia, una lentezza nella diffusione dei suddetti strumenti perché

sono spesso visti  come inutili  dispendi  di  risorse ed energie che potrebbero

essere  invece  dirottate  in  altro.  In  generale  anche  all'estero  sussiste  questa

caratteristica,  con  un'importante  eccezione  (nel  settore  privato)  data  dalla

Francia dove la rendicontazione sociale, con la L. 769 del 12 Luglio 1997, è stata

introdotta per le imprese di grandi dimensioni come obbligo. Grazie ad essa è

possibile individuare il contenuto minimo che deve avere il bilancio sociale, i
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destinatari a cui è riferito e tutti quei soggetti che nell'arco del processo sono

obbligati  a  produrre  informazioni.  Anche  per  gli  altri  stati  comunque,  pur

rimanendo  la  libertà  nella  forma,  esistono  alcune  caratteristiche  chiave  che

devono essere rispettate, come ad esempio: la dimensione, ovvero il fatto che il

documento  dev'essere  snello  in  modo  da  non  scoraggiarne  la  lettura;  la

periodicità,  che  cambia  a  seconda  del  tipo  di  rendicontazione  (può  essere

annuale, quinquennale ecc.); ed infine il contenuto, che deve facilitare il lettore

a comprendere tutto ciò che c'è scritto. Senza questi tre presupposti il bilancio

può considerarsi inutile o incompleto.

 “Dar conto” del proprio operato (accountability): ogni amministrazione deve

illustrare gli impegni, i risultati prodotti e gli effetti concreti della propria azione,

esplicitandoli  anche grazie all'utilizzo di  indicatori  quanti-qualitativi.  Siamo di

fronte a quel principio di accountability di cui si è parlato in precedenza, a quell'

“esigenza” della pubblica amministrazione di  dare ai  cittadini  le risposte che

chiedono e di cui hanno bisogno. 

 Costruzione  di  un  dialogo  con  gli  stakeholder: “vero”  e  che  porta  ad  una

reciproca comprensione. Il rapporto che si instaura con i portatori d'interesse è

probabilmente la caratteristica principale della rendicontazione, per questo si

rimanda l'analisi al seguito.

Questi ultimi due punti sono fondamentali quando si parla di rendicontazione, perché

sottolineano il fatto che al centro del processo vi è sempre il punto di vista dei cittadini

e che la missione degli enti pubblici è quella di soddisfare i loro interessi. Le idee e la

visione dei governati diventano quindi il punto di partenza e allo stesso tempo il punto

di arrivo nel processo, in quanto stanno alla base per la costruzione della missione e

fungono  da  parametro  per  la  valutazione  finale  dell'operato.  Tutto  si  ricollega  al

concetto di governance descritto prima, dove gli enti e gli stakeholder si vedono inseriti

all'interno  di  una  rete  sociale  incentrata  sulla  cooperazione.  Non  bisogna  però

confondere il  concetto di  rendicontazione con quello di comunicazione, che, seppur

per certi versi molto simili, mantengono alcune differenze soprattutto nella forma: la
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comunicazione è meno strutturata e più libera, mentre la rendicontazione, pur essendo

anch'essa  libera  nella  forma,  rimane  comunque  inserita  all'interno  di  un  contesto

codificato muovendosi entro determinate linee guida (parleremo ad esempio in seguito

delle informazioni minime senza le quali  un bilancio sociale non avrebbe valore). In

generale, quando si parla di comunicazione si può suddividerla in 3 macro-categorie:

istituzionale, ovvero volta ad informare i cittadini su leggi, regolamenti e sul modo di

funzionamento degli  enti; politica, che è quella di stampo più elettorale e tipica dei

partiti; ed infine di solidarietà sociale, la quale diventa un mezzo per diffondere idee,

valori  utili  a  modificare  comportamenti  per  la  soluzione  di  problemi  di  interesse

generale o riguardante la collettività.24  

LA SOCIALITA' 

Finora si  è  ritrovato  più  volte  il  termine “sociale”,  ma in  fin  dei  conti  questo è  un

concetto  molto  complesso  e  versatile  che  potrebbe  dare  il  via  ad  una  pluralità  di

interpretazioni  differenti.  Che  cos'è  allora  che  concretamente  distingue  una

rendicontazione sociale dalle altre? Innanzitutto, l'oggetto, caratterizzato da una forte

enfasi sul  discorso del  “come” e della responsabilità sociale nei  confronti  di  temi di

interesse pubblico (l'ambiente, il rispetto dei diritti ecc.), mettendo in secondo piano,

specialmente nel  settore  pubblico,  gli  aspetti  economici.  Un'altra forte  differenza è

data dalla forma, che come abbiamo detto in precedenza è libera e non soggetta alle

molte regole contabili che riguardano i normali bilanci d'esercizio (composto, in base

all'articolo 2423 del codice civile, da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto

finanziario e dalla nota integrativa). Entrambi, in ogni caso, devono essere redatti con

chiarezza  e  devono  rappresentare  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  della

società  o  dell'ente  di  riferimento.  Si  passa  poi  alla  terza  grande  distinzione:  i

destinatari. Mentre nel bilancio economico tradizionale si pone l'attenzione soprattutto

sugli  azionisti  e su tutti  coloro interessati  all'andamento economico,  patrimoniale e

finanziario dell'impresa, nella rendicontazione sociale emerge in pieno la figura degli

stakeholder, allargando gli “interessati” all'attività aziendale a una serie di soggetti non

24- G. Migliaccio, “Gli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale degli Enti Locali, evoluzione,
comparazione e prospettive”, Milano, Franco Angeli, 2010
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direttamente coinvolti (entra  qui  in  gioco  il  concetto di  esternalità,  ovvero l'effetto

dell'azione di un determinato soggetto che si riflette sul benessere di altri; si possono

avere esternalità positive, come ad esempio il restauro di un edificio storico, oppure

esternalità negative, come l'immissione di gas inquinanti nell'aria). Tenere in gioco gli

interessi  di  tutti  gli  stakeholder è  sicuramente  una  cosa  positiva  per  l'attività

dell'impresa o dell'ente, ma spesso è proprio questa caratteristica a portarli “lontani”

dalla  rendicontazione  sociale  perché  la  fa  apparire  come  un  processo  lungo  e

complicato  (pensiamo  ad  esempio  ad  una  città  come  Milano,  quanti  soggetti

entrerebbero in gioco?).  In conclusione,  l'ultima grande differenza è data dal fine che

si intende percorrere: nella rendicontazione sociale infatti, l'obiettivo è quello di creare

una relazione stabile e funzionante con i  vari  stakeholder,  attivando un processo di

dialogo da entrambe le parti che deve portare ad una reciproca comprensione e ad un

continuo miglioramento del rapporto. Non ci si interessa più quindi solo degli aspetti

economici, non si pone solo l'attenzione sul fatto che l'impresa sia economicamente

redditizia, solida dal punto di vista finanziario ecc.; qui è la relazione con i portatori di

interesse  a  fungere  da  base  per  l'attività  aziendale. Il  bilancio  sociale  si  distingue

perché fornisce dati e informazioni che non si limitano ai risultati sul mercato, ma che

informano  su  tutto  “quanto  riguarda  diritti,  interessi,  aspettative  legittime  degli

stakeholder con cui ha a che fare l'impresa”.25 

25- G. Rusconi, “Il bilancio sociale. Economia, etica e responsabilità dell'impresa”, Roma Ediesse, 2006
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LE 6 DIMENSIONI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Si può tornare, a questo punto, alla rendicontazione sociale introducendo quelle che

sono le finalità che ruotano attorno all'argomento. Anche qui, essendo una materia

libera, è possibile trovarne varie interpretazioni, ma per quanto riguarda gli enti locali

italiani si può fare affidamento sempre sulla direttiva del 2006 che le suddivide in sei

dimensioni (riferite al bilancio sociale ma generalizzabili anche alla rendicontazione):

➢ la dimensione contabile, in quanto può “integrare e rivitalizzare il sistema di

rendicontazione  dell'uso  delle  risorse  economico-finanziarie  già  adottato

secondo le diverse discipline normative vigenti”.  In pratica la rendicontazione

sociale dev'essere lo strumento con cui l'azienda o l'ente rende comprensibili i

bilanci contabili, permettendo anche a chi non è esperto in materia di avere una

chiara visione di quelli che sono stati i risultati economici ottenuti. Tutto questo

viene inoltre “ampliato” ancora di più dal fatto che l'impresa può giustificare le

sue  spese,  fornendo  quindi  spiegazioni  su  alcune  scelte  che  altrimenti

potrebbero essere poco comprensibili. Perché si è investito in un determinato

settore invece che in un altro? Con la rendicontazione è possibile spiegarlo a

tutti i portatori d'interesse. 

➢ La dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle

relazioni  con  gli  stakeholder e  diventando  il  principale  strumento  di

comunicazione  con  loro.  Emerge  quindi  prepotentemente  il  principio  della
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trasparenza,  il  quale  permette  ai  terzi  di  conoscere  (o  comunque  poter

potenzialmente conoscere) tutte le  informazioni  e  i  dati  riguardanti  l'attività

d'impresa. Importante sottolineare che essa non va considerata come una mera

comunicazione tra una parte e un'altra, ma come un vero e proprio dialogo che

si  instaura con gli  stakeholder per portare ad una reciproca comprensione e

all'individuazione  di  eventuali migliorie  applicabili.  Non  bisogna  però

dimenticare  un  “pericolo”  derivante  da  questa  finalità,  ovvero  il  fatto  che,

essendo formata da strumenti liberi e quindi molto versatili, alcuni potrebbero

utilizzare la rendicontazione solo per esaltare le cose positive tralasciando il

resto.  In questo modo,  come detto in precedenza,  si  trasformerebbe in una

specie di pubblicità o “vetrina delle belle cose”, ed è uno dei pericoli più grandi

quando si è di fronte a questi strumenti.

➢ La dimensione della  responsabilità  politica,  “poiché si  inserisce nel  sistema

della  rappresentanza,  attraverso  una  maggiore  trasparenza  e  visibilità  delle

scelte  politiche  e  una  possibilità  di  valutazione  della  capacità  di  governo”.

Attraverso la rendicontazione sociale le scelte della classe politica vengono rese

pubbliche,  trasparenti  e  confrontabili  in  base agli  obiettivi  precedentemente

fissati,  e  questo  passaggio  è  fondamentale  perché,  specialmente  in  Italia,  è

ormai sempre più evidente come la politica e le istituzioni nel loro complesso

siano sempre più mal viste dalla società. Pubblico sta diventando sinonimo di

scarsa  efficienza,  di  tempi  lunghi,  di  risposte  inutili  e  di  una  serie  di  altre

caratteristiche  negative  riguardanti  il  loro  operato.  In  quest'ottica  la

rendicontazione sociale diventa lo strumento perfetto per giustificare le proprie

azioni, un mezzo per far vedere al comune cittadino il “perché si è agito in quel

modo”.

➢ La  dimensione  di  funzionamento,  “in  quanto  responsabilizza  le

amministrazioni alla sostenibilità della spesa pubblica, anche con riferimento ai

nuovi vincoli posti dal patto di stabilità europeo e dalle azioni di risanamento

del deficit pubblico”. Non è questa la sede per un discorso sul debito pubblico,

ma è ormai sotto gli occhi di tutti come la situazione stia diventando sempre più
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insostenibile rischiando di portare l'Italia in una vera e propria “paralisi” da cui

sarebbe molto difficile uscire (come sta succedendo alla Grecia ad esempio).

Per questo è diventato fondamentale nel corso degli anni adottare una serie di

misure riguardanti la razionalizzazione delle spese pubbliche, a partire proprio

dagli enti locali in virtù della forte autonomia ottenuta (in particolare a partire

dalla Riforma Costituzionale del titolo V nel 2001). Sostenibilità e risanamento

sono i due paradigmi a cui si deve attenere ogni ente pubblico, solo così si potrà

capovolgere l'attuale situazione finanziaria nazionale. 

➢ La  dimensione  strategico-organizzativa,  la  quale  la  pone  “come  strumento

efficace  per  riorientare,  nell'ottica  del  cittadino,  i  processi  di  pianificazione,

programmazione e controllo e per ripensare l'assetto organizzativo dell'ente”. La

rendicontazione diventa fondamentale per la “verifica dell’operato interno sia

da un punto di vista della sostenibilità finanziaria sia dell’efficienza degli assetti

organizzativi, anche valorizzando e mettendo in luce le singole professionalità e

competenze”.26 Nel  corso  degli  anni  gli  enti  hanno  ottenuto  una  propria

autonomia economico-patrimoniale, organizzativa e decisionale, che ha avuto

l'effetto di portare a  maggiori  responsabilità legate al raggiungimento degli

obiettivi prefissati. La pianificazione, la programmazione e il controllo diventano

quindi  fondamentali  per  raggiungere  tali  obiettivi,  garantendo  anche  una

maggiore flessibilità di tutto il procedimento grazie al forte legame che si viene

a creare con i vari portatori d'interesse. 

➢ La  dimensione professionale,  “in  quanto orienta  l'organizzazione  del  lavoro

alla consapevolezza e al miglioramento dei risultati prodotti per i destinatari,

valorizzando e sviluppando le competenze e le professionalità e fornendo nuove

occasioni di motivazione e di responsabilizzazione degli operatori”. L'obiettivo è

quindi, come accennato anche in precedenza, quello di ridare valore alla figura

del  dipendente  pubblico,  cercando  soprattutto  di  cancellare  quella  visione

negativa della burocrazia che caratterizza l'Italia. Lavorare nel settore pubblico

non dev'essere più sinonimo di lentezza, di incapacità, di inefficienza e tutto il

26- Dott. Sergio Ricci, “Bilancio di rendicontazione sociale: le prime linee guida”  Rivista Terzo Settore del
Sole 24 Ore, 2006 
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resto;  grazie  alla  rendicontazione  questo  può  diventare  possibile  perché

permette alla pubblica amministrazione di giustificare il proprio operato.

A questo punto si  può tracciare una panoramica di  quello che è la rendicontazione

sociale,  ovvero uno strumento che può servire sia da raccordo tra le  istituzioni  e i

cittadini, sia come metodo per spingere la logica pubblica verso quella privata. Come

succede nel settore privato infatti, anche in quello pubblico, a discapito della visione

precedente che si basava soprattutto sul semplice rispetto delle procedure, diventano

sempre più importanti i processi di programmazione, di responsabilizzazione verso la

logica del  risparmio e dell'efficienza,  e  di  spinta verso il  conseguimento del  miglior

risultato  possibile.  Fa  parte  da  sempre  nell'opinione  generale  la  concezione  della

burocrazia  lenta,  poco  efficiente,  orientata  solo  alle  procedure  e  formata  da  un

personale “fannullone” e completamente disinteressato a svolgere il proprio lavoro. La

Rendicontazione mira anche ad eliminare questa ideologia, e lo fa secondo due profili:

• cambiando  proprio  la  visione  che  c'è  del  burocrate,  dandogli  modo  di

giustificare le sue operazioni e dimostrare che si è effettivamente operato per il

perseguimento del miglior risultato possibile; 

• cambiando la mentalità stessa dei funzionari pubblici, inserendoli in un sistema

più  privatistico  legato  alla  valutazione  della  performance  per  stimolarne

l'operatività. 

E'  motivato  a  dare  di  più  chi  sa  di  dover  giustificare  le  proprie  azioni  e  di  essere

valutato, oppure chi è “libero” di fare ciò che vuole? In linea di massima i primi. 

Importante  anche  il  riferimento  fatto  nei  confronti  dell'attività  di  pianificazione,

programmazione e controllo, che trovano la loro massima espressione nella redazione

dei Piani Strategici di Comunità. Essi sono stati introdotti a livello nazionale, pur senza

una definizione e delle procedure precise, dalla L. 328/2000 (seppur in alcune regioni

fossero già presenti, come ad esempio il Veneto con le 2 leggi regionali n. 55 e 56 del

1994),  e  svolgono  un  ruolo  fondamentale  nella  definizione  della  missione  delle

organizzazioni e nel coinvolgimento degli stakeholder durante il processo. Anche qui si

è in presenza di un tema in costante evoluzione, caratterizzato soprattutto da una forte
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disomogeneità (sia tra le diverse regioni che nel loro territorio) riguardo a molteplici

fattori come la definizione stessa del Piano, la sua durata, le strategie di coordinamento

degli attori e i confini entro cui opera. 
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CAPITOLO II
STAKEHOLDER THEORY 

L'analisi del bilancio sociale non può prescindere da una panoramica sugli stakeholder e

sulla Stakeholder Theory, la quale nel corso degli anni è diventata sempre più centrale

all'interno  dell'attività  d'impresa  sia  nel  settore  privato  che  in  quello  pubblico.  Le

imprese  e  gli  enti  svolgono  con  costanza  un'attività  di  reporting con  i  portatori

d'interesse, con lo scopo di assicurarsi una  “bilanciata e sostenibile creazione di valore,

sia interno che esterno, per tutti  gli  stakeholder chiave”27;  l'idea è proprio quella di

coinvolgere  questi  soggetti  all'interno  dell'organizzazione,  costruendo  un  dialogo

stabile  e  costante  che  nel  tempo  possa  radicare  una  visione  comune  dei  valori

d'impresa. La missione diventa quindi quella di creare e gestire una rete di relazioni con

i vari portatori d'interesse, focalizzandosi però non solo sulle questioni economiche ma

andando a considerare anche altri aspetti come le risorse sociali, etiche e ambientali

dell'impresa.  

Che cosa sono però nel concreto questi  stakeholder? Essi potrebbero essere definiti

come “tutti coloro che sono, volenti o nolenti, titolari di una posta collegata all'attività

dell'impresa e che pertanto sono condizionati, direttamente o indirettamente, dalla sua

attività ed a loro volta la condizionano”28. Un'altra definizione interessante potrebbe

essere quella data dal Gruppo per il Bilancio Sociale, il quale li definisce come “quei

soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l'azienda

relazioni  significative  e  i  cui  interessi  sono  a  vario  titolo  coinvolti  nell'attività

dell'azienda  per  le  relazioni  di  scambio  che  intrattengono  con  essa  o  che  ne  sono

significativamente influenzati.”29 Essi possono essere influenzati ma allo stesso tempo

possono anche influenzare a loro volta l'ente o l'impresa, e questa capacità può essere

dovuta alle seguenti caratteristiche30: 

27- L. Hinna, “Il bilancio sociale: scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
28-  G.  Rusconi,  M.  Dorigatti,  “Teoria  generale  del  bilancio  sociale  e applicazioni  pratiche”,  Milano,
Franco Angeli, 2004
29-  GBS,  “Il  Bilancio sociale,  GBS 2013,  Standard Principi  di  redazione del  Bilancio Sociale”,  Milano,
Giuffrè Editore, 2013
30- M. Marangon, “La rendicontazione sociale nelle RSA, il  bilancio sociale nei  servizi  alla  persona”,
Santarcangelo di Romagna (RN), Maggiola Editore, 2013
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• dimensione,  rappresentata dal  numero di  soggetti  che fanno parte di  quella

determinata categoria di stakeholder; 

• rappresentatività, ovvero la capacità di essere portatori di interessi riconosciuti

all'interno della collettività di riferimento; 

• risorse attuali e potenziali, composte da quelle che vengono o possono essere

messe a disposizione da parte degli stakeholder per raggiungere gli obiettivi; 

• possesso di competenze e conoscenze specifiche,  utili ai fini delle politiche o

dei servizi; 

• collocazione strategica, ovvero la posizione ricoperta all'interno del processo di

attuazione delle politiche o dei servizi.

Importante  sottolineare  come,  nella  prima definizione,  si  parli  di  “posta”  e  non  di

denaro o comunque attività economiche. La posta in gioco può essere infatti qualsiasi

cosa riguardante la vita di un determinato soggetto, anche l'aria che respira in merito

ad alcune sostanze inquinanti emesse dall'azienda in questione (ovvero le esternalità di

cui si è parlato in precedenza nel paragrafo riguardante la rendicontazione sociale).

Questo discorso viene confermato anche dalla Stakeholder Theory, la quale sottolinea

che “occorre soddisfare ogni  partecipante all'impresa e,  per  partecipante,  non ci  si

riferisce  solo  a  soggetti  quali  gli  azionisti.  (…)   Tutti  gli  stakeholder  esigono  una

rendicontazione come condizione perché una struttura, prescindendo dalla sua natura

privata, pubblica o non profit possa operare in condizioni di legittimazione sociale.”31

Diventa meno pressante quindi il carattere economico dell'attività d'impresa, ponendo

(come si  vedrà meglio in seguito) sempre più al  centro dell'attenzione una serie di

aspetti  che  considerano  l'organizzazione  a  360°.  Gestire  gli  stakeholder significa

prestare attenzione non solo alla massimizzazione dei profitti per gli azionisti, ma più in

generale essere attenti “agli interessi e al benessere di coloro che possono favorire o

ostacolare  il  raggiungimento  degli  obiettivi”.32 Lo  scopo  dev'essere  quello  di

massimizzare il benessere di tutti gli  stakeholder nel lungo periodo, e in questo modo

dovrebbe essere  possibile  raggiungere  un risultato conforme anche alle  aspettative

31- L. Hinna, “Il bilancio sociale : scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
32- G. Rusconi, “Il bilancio sociale. Economia, etica e responsabilità dell'impresa”, Roma Ediesse, 2006
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degli  azionisti.  Si  può quindi  dire  che  la  teoria,  oltre  ai  vari  aspetti  manageriali,  è

definibile come una “teoria etica” perché va a considerare in modo esplicito i valori

aziendali come centrali all'interno dell'attività di gestione dell'organizzazione.

LA COPENHAGEN CHARTER

Per rendere tutto ciò possibile, è necessario un processo costante e integrato (nella

strategia d'impresa) di dialogo e di reporting con i vari portatori d'interesse, ovvero

quello che,  più in generale,  possiamo definire come lo scopo della  rendicontazione

sociale. Questa attività, che è stata protagonista di ampi dibattiti in tutto il mondo, ha

trovato la sua massima esplicitazione grazie alla Copenhagen Charter, la quale ha avuto

il merito di codificare uno standard di processo per gestire tutto il percorso di relazione

con gli  stakeholder (a partire dalla loro individuazione fino alle consultazioni finali). In

base a questa impostazione, lo  Stakeholder Relationship  segue un processo circolare

suddiviso nelle seguenti 8 fasi: 

     Copenaghen Charter. A. Tanese, “Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni 
      pubbliche”, Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004

1) A  monte  del  processo  si  trova  l'approvazione  del  top  management

dell'impresa riguardo alla costituzione di un rapporto stabile, fisso e duraturo

con  i  propri  stakeholder.  Non  è  un  passaggio  semplice,  soprattutto  perché
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l'impresa deve valutare se è concretamente pronta a rendere pubbliche e visibili

una serie di informazioni che altrimenti, senza rendicontazione, passerebbero

per la maggior parte inosservate. Per realizzare tutto ciò dev'essere individuato

un apposito gruppo di lavoro (ed è importante che sia un gruppo per avere una

pluralità di punti di vista e competenze diverse) al quale affidare il progetto. 

2) La  seconda  fase  è  quella  della  mappatura  degli  stakeholder,  nella  quale  si

devono identificare tutti  coloro che nel concreto hanno interesse nell'attività

dell'organizzazione, differenziandoli anche in base a chi ha un peso diretto nelle

decisioni  e  chi  invece  viene  “colpito”  indirettamente.  Come  si  è  detto  in

precedenza ogni  portatore  d'interesse dev'essere coinvolto,  ma è chiaro che

alcuni di essi debbano sempre avere un “occhio di riguardo” in ragione della

loro importanza (ad esempio dei partner economici).  Per l'individuazione degli

stakeholder, si può fare rifermento a 4 fattori 33: 

◦ MISSION:  gli  stakeholder sono  individuati  a  livello  generale  e

ricomprendono  tutte  le  categorie  di  soggetti  che  hanno  interesse  alla

sopravvivenza dell'ente (o impresa) e all'attuazione delle politiche; 

◦ OBBIETTIVI STRATEGICI: gli stakeholder sono legati ad un'area di intervento

o ad una politica generale; 

◦ OBIETTIVI  OPERATIVI:  comprendono  i  soggetti  che  hanno  interesse

all'erogazione di un determinato servizio; 

◦ SINGOLA PRESTAZIONE:  tutti  quei  soggetti  che hanno interesse riguardo

una singola prestazione.

3) La terza farse è quella della costituzione di un dialogo con gli stakeholder, che

dev'essere continuo e strutturato in modo da realizzare un vero confronto tra le

parti e una reciproca comprensione. E' qui che, come si diceva prima, va creata

la visione comune sulla missione e sui valori aziendali. Per realizzare tutto ciò, è

necessario  dotarsi  di  una  struttura  organizzativa  in  grado  di  realizzare  un

dialogo  concreto,  e  per  farlo  va  dotata  di  una  gamma  di  strumenti  di

comunicazione che avvicinino il  mondo dell'organizzazione a quello degli  dei

33-  M. Marangon, “La rendicontazione sociale nelle RSA, il  bilancio sociale nei servizi  alla persona”,
Santarcangelo di Romagna (RN), Maggiola Editore, 2013
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portatori  d'interesse  (un  sito  internet,  delle  newsletter,  uffici  e  strutture

logistiche dedicate ecc.). 

4) La quarta fase è quella dell'individuazione degli indicatori chiave,  e consiste

nella scelta di questi, appunto, indicatori che serviranno per comunicare con i

vari  portatori  d'interesse.  Essi  rappresentano  delle  informazioni  sintetiche

utilizzate con lo scopo di “misurare l’impatto che le attività e le scelte operate

dalle aziende hanno sui diversi stakeholder di riferimento”34 . Per poter essere

validi, devono essere: significativi, sia per quanto riguarda gli  stakeholder che

per  quanto  riguarda  l'interno  dell'impresa  (e  non  sempre  le  due  visioni

coincidono);  definiti,  ovvero  devono  essere  quantificabili  in  modo  da

permettere  confronti  sia  nel  tempo  sia,  soprattutto  nel  caso  del  settore

pubblico,  con  altre  amministrazioni;  misurabili,  nel  senso  che  dev'essere

possibile effettuare nuove misurazioni e queste dovrebbero dare risultati uguali.

Degli indicatori ci sarà comunque modo di parlarne più approfonditamente in

seguito.

5) La quinta fase è quella del  monitoraggio delle performance, che consiste nel

controllo costante della performance sia per quanto riguarda le prestazioni che

per la coerenza con i valori che l'organizzazione si è data. E' molto importante

per  assicurare  la  continuità  del  rapporto  con  i  vari  stakeholder,  ed  è

probabilmente grazie a questa fase che si riesce a mantenere il rapporto stabile

e costante nel tempo. 

6) Si  passa poi,  grazie al  lavoro svolto nella fase precedente,  all'identificazione

degli obiettivi per il  miglioramento.  Lo Stakeholder Reporting in questa fase

fornisce  al  management  una  serie  di  indicatori  strategici,  correlati  a  quelli

individuati in precedenza, che permettono una tempestiva individuazione dei

problemi e che offrono spunti di miglioramento per l'intero processo. Arrivati a

questo punto si potrà ben capire la consequenzialità del procedimento, quella

circolarità  di  cui  si  parlava  in  precedenza  che  correla  ogni  fase  a  quella

precedente e senza la quale non potrebbe esistere. Le azioni di miglioramento

34 GBS, “Il Bilancio Sociale documenti di ricerca N° 5, Gli indicatori di performance nella Rendicontazione 
Sociale”, Giuffré Editore
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infatti, possono essere individuate solo se in precedenza c'è stata un'attività di

monitoraggio e quella stessa attività di monitoraggio si è basata su determinati

indicatori individuati nella fase prima.

7) La settima fase è quella della  predisposizione e pubblicazione del resoconto

finale, e consiste appunto nel predisporre e pubblicare un documento finale, in

genere  il  bilancio  sociale,  che  faccia  da  resoconto  totale  di  tutto  il

procedimento.  Di  solito,  ed è molto importante  per  verificarne la  veridicità,

questo avviene dopo un'opportuna verifica che nella  maggior  parte  dei  casi

viene svolta da una società esterna. Riguardo a questa fase comunque si parlerà

più approfonditamente in seguito, quando verrà affrontato in modo specifico

l'argomento del bilancio.

8) L'ottava  e  ultima  fase  del  processo  è  quella  della  consultazione  degli

stakeholder sul lavoro svolto. L'obiettivo qui è quello di ottenere dei feedback

sull'attività aziendale, in modo da poter eventualmente adottare cambiamenti o

migliorie sia per quanto riguardo il processo in sé, che per quanto riguarda il

modo di confronto, di comunicazione o di coinvolgimento degli stakeholder. 

Molto interessante, sempre nella Copenhagen Charter, è anche la distinzione che viene

fatta tra lo stakeholder reporting e lo stakeholder relationship. Nel primo caso siamo di

fronte ad una relazione poco costruttiva e qualitativamente sterile, nella realtà dei fatti

non potrebbe nemmeno definirsi  un vero  dialogo visto che il  portatore  d'interesse

rimane  in  pratica  un  ascoltatore.  Nel  secondo  caso  invece,  siamo  di  fronte  ad  un

dialogo  vero  e  costruttivo  dove  lo  stakeholder può  avere  voce  in  capitolo.  Questa

relazione è destinata a protrarsi  nel tempo visto il  rapporto di  fiducia che viene ad

instaurarsi  tra  le  parti,  a  differenza  del  primo caso dove col  tempo è  destinata ad

esaurirsi. 
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PARTE 3

CAPITOLO I
IL BILANCIO SOCIALE

Quando  si  parla  di  bilancio  sociale,  ci  si  riferisce  al  massimo  strumento  di

rendicontazione, il quale si  configura nelle amministrazioni pubbliche come il mezzo

per rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei cittadini.

Più nello specifico la Direttiva Ministeriale del 2006 lo definisce come: 

“l'esito  di  un  processo  con  il  quale  l'amministrazione  rende  conto  delle

scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo,

in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e

formulare  un  proprio  giudizio  su  come  l'amministrazione  interpreta  e

realizza la sua missione istituzionale e il  suo mandato. Il  bilancio sociale

deve  esprimere  il  senso  dell'azione  dell'amministrazione,  descrivendo  i

processi decisionali e operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla

comunità.” 

La sua missione principale è, appunto, quella di dar conto del complesso dell'attività

amministrativa ai  cittadini, rappresentando, in una modalità comprensibile a tutti,  il

quadro generale delle politiche, delle metodologie usate, delle risorse e dei risultati

ottenuti. Importante  a  questo  scopo  è  il  gergo  utilizzato:  chiaro  e  semplice  per

chiunque, senza perdersi in difficili tecnicismi che potrebbero non essere compresi da

una  buona  parte  della  popolazione.  A  cosa  servirebbe  mostrare  complicati  dati

interpretabili solo da un tecnico o un esperto del settore? Il cittadino va visto come il

fulcro di tutto il processo, quindi è essenziale che capisca ciò che è stato fatto e che

venga messo nelle condizioni di poter essere sempre più protagonista. Non è casuale

infatti, che di recente si stia espandendo sempre di più il dibattito sull' “avvicinare” il

cittadino  anche  all'interno  dello  stesso  campo  legislativo,  rendendo  le  leggi  e  le

procedure (anche in ambito europeo) di più facile comprensione ed interpretazione. 

Come  già  accennato  in  precedenza,  il  percorso  svolto  dal  bilancio  sociale  è  stato

piuttosto lungo e tortuoso, ancora oggi nella maggior parte della popolazione risulta

poco  chiara  la  sua  funzione  (e  la  sua  struttura  di  base)  anche  a  causa  di  una

38



regolamentazione che continua a lasciarlo volontario. I primi, seppur blandi, tentativi

furono fatti  tra la seconda guerra mondiale (il  primo rudimentale bilancio sociale fu

elaborato dalla società tedesca AEG nel 1938, la quale si prefissò lo scopo di fornire una

panoramica riguardo le prestazioni a favore del personale e delle spese sostenute per

la collettività) e il '68, ma fu con l'avvicinarsi degli anni '70 che questo strumento iniziò

a fare realmente la sua comparsa nel panorama internazionale, soprattutto a causa dei

grandi movimenti di protesta, culminati appunto nel 1968 quando avvenne una vera e

propria  rivoluzione  culturale  nel  panorama  mondiale.  Gli  anni  70  possono  quindi

definirsi come i veri “fondatori” del bilancio sociale, in particolare, per quanto riguarda

l'Italia, grazie al gruppo Merloni che ne pubblicò una sua rudimentale versione per la

prima volta. L'avvio di questo processo avvenne nel 1975, quando il Dipartimento di

economia dell'Istituto Battelle di Ginevra elaborò una “proposta di ricerca tendente ad

analizzare le condizioni di sviluppo e di applicazione di un bilancio sociale d'impresa”.

Da  questa  iniziativa,  a  cui  aderì  anche  Confindustria  (senza  però  arrivare  ad  un

elaborato finale), si arrivò nel 1978 al primo vero bilancio sociale italiano, realizzato,

appunto,  dal  gruppo Merloni,  il  quale  servì  soprattutto  per  mettere  in  evidenza le

relazioni tra l'impresa e i vari stakeholder. L'Italia non fu però l'unico paese a compiere

grandi passi avanti in quegli anni, impossibile non citare la Francia che nel 1977 lo rese

addirittura obbligatorio con la legge 769. Il “bilan social” aveva molte lacune e non si

potrebbe paragonarlo a quelli attuali, ma per quel tempo fu una svolta epocale anche

grazie alla sua articolazione in 7 capitoli  differenti:  occupazione, retribuzioni  e altre

indennità  accessorie,  condizioni  di  igiene  e  di  sicurezza,  altre  condizioni  di  lavoro,

formazione, relazioni industriali e, infine, altre condizioni di vita derivanti dall'impresa.

Rimanendo sempre in Europa, nel 1976 in Germania alcune delle più grandi imprese

diedero  vita  ad  un  gruppo  di  lavoro  denominato  “Sozialbilanz-Praxis”,  il  quale  si

concluse con la stesura di un documento che definì il contenuto del bilancio sociale e

che pose l'accento sulla comparabilità dei bilanci e sul ruolo della contabilità sociale. Il

lavoro  svolto  ebbe  il  merito  di  strutturare  il  bilancio  in  3  parti  (rapporto  sociale,

prospetto del  valore  aggiunto e  contabilità  sociale),  ma incontrò purtroppo diverse

difficoltà dovute soprattutto al fatto che si tendeva ad evidenziare in particolar modo
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solo  le  parti  positive  dell'attività.  Uscendo  invece  dall'Europa,  nel  1976  l'American

Accounting Association contribuì elencando sei possibili scopi dietro al bilancio sociale:

contabilità e valutazione dell'impatto dei programmi di responsabilità delle imprese,

contabilità delle risorse umane, misurazione dei costi sociali selezionati,  misurazione

del  completo  impatto  di  un'entità  sulla  società,  rendiconto  sociale,  contabilità  e

rendicontazione per programmi pubblici.35 

Tutto  questo  processo  di  cambiamento  si  arrestò  con  l'arrivo  degli  anni  80,  fatta

eccezione per la presentazione di un disegno di legge in Italia (n. 1517 del 25/7/1981)

che però non ebbe successo. Questo calo, secondo Rusconi36, fu dovuto in particolar

modo all'assenza di  standard relativi  alla  rendicontazione,  alla  paura da parte delle

imprese  di  comunicare  dati  negativi  o  potenzialmente  in  grado  di  favorire  la

concorrenza, e ad una certa resistenza di vari esperti contabili, soprattutto nei paesi

anglosassoni, i quali non consideravano il bilancio sociale un documento valido. A tutto

ciò  può  aggiungersi  anche  la  forte  ripresa  economica  a  livello  mondiale,  la  quale

rinnovò la fiducia della gente nelle imprese allentando l'attenzione sugli impatti sociali. 

Si  arrivò poi agli  anni 90, ovvero il secondo grande periodo di svolta grazie alla sua

repentina diffusione nei paesi industrializzati. Uno dei motivi principali di questo vero e

proprio  boom  fu  l'ambiente,  o  meglio  i  problemi  causati  dall'attività  umana  nei

confronti del nostro pianeta. La logica dello sviluppo sostenibile fece la sua comparsa

nel panorama internazionale, tematiche come l'inquinamento, l'effetto serra, il riciclo,

il  buco  dell'ozono  ecc.,  divennero  di  primaria  importanza  agli  occhi  dell'opinione

pubblica  e  di  conseguenza  di  imprenditori  e  politici.  Le  persone  iniziarono  a  voler

risposte  concrete  sull'attività  aziendale,  e  in  questo panorama quale  miglior  mezzo

della rendicontazione sociale per fornirgliele? Comparvero quindi i primi bilanci sociali

di tante grosse aziende italiane, come ad esempio quello delle Ferrovie dello Stato nel

1994 o i bilanci ambientali di alcune importanti raffinerie. Un altro grande motivo di

diffusione fu l'elaborazione di  diversi  standard internazionali,  modelli  e principi  che

permisero  alle  aziende  e  agli  enti  di  avere  delle  linee  guida  da  seguire  (come  ad

35- A. Francesconi, “Comunicare il valore dell'azienda non profit”, Padova, Cedam, 2007

36-  Gianfranco  Rusconi,  “Il  bilancio  sociale.  Economia,  etica  e  responsabilità  dell'impresa”,  Roma
Ediesse, 2006
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esempio il modello SA8000). La materia rimaneva sempre libera e poco regolata, ma

grazie a tutti questi strumenti iniziarono a circolare delle “regole” di base per la sua

redazione,  dei  veri  e  propri  principi  da  seguire  per  pervenire  ad  un  documento

accettabile.  Sempre in questi  anni  ci  fu l'introduzione della  contabilità  sociale nelle

amministrazioni pubbliche, avvenuta grazie al Comune di Bologna che emise il primo

progetto di bilancio sociale riguardante le Libere Forme Associative del Comune, a cui

fece seguito, nel  1998, la sperimentazione nell'area dei  servizi sociali  (in particolare

nell'ambito degli anziani, allargato poi all'infanzia nell'anno seguente). 

Si  arriva  infine  alla  svolta  degli  anni  2000,  caratterizzati  soprattutto  dall'ascesa

dell'Unione  Europea  in  questo  settore  e  dalla  diffusione  di  diversi  standard

internazionali e nazionali di cui si parlerà più nel dettaglio in seguito. 

BILANCIO SOCIALE PUBBLICO E PRIVATO

In linea di  massima il  bilancio sociale è pressoché uguale in entrambi,  ma esistono

alcuni  criteri  di  fondo  che  vanno  ad  apportare  delle  piccole  divergenze,  come  ad

esempio  l'importanza  e  il  significato  del  valore  aggiunto  che  cambia  nettamente  a

seconda della materia a cui ci stiamo riferendo. Nel settore pubblico la rendicontazione

si  inquadra  più  che  altro  come  un  tentativo  di  ottenere  o  mantenere  la  propria

legittimità  sociale,  come  un  processo  per  instaurare  un  dialogo  vero  ed  integrato

all'interno  della  strategia  d'impresa  con  i  vari  stakeholder.  E'  il  paradigma

dell'accountability a  muovere  tutto  il  procedimento,  in  quest'ottica  si  potrebbe

probabilmente affermare che il bilancio sociale altro non è che uno strumento volto

proprio al miglioramento del suddetto concetto. Tutto ciò è dovuto in particolar modo

alla diffusione del principio della trasparenza, il quale con il passare degli anni ha reso

chiaro a tutti che il bilancio dell'ente non poteva essere più sufficiente a fornire una

misurazione adeguata per descrivere l'attività amministrativa.  In questo settore non

esiste la “regola” del profitto, qui alcune scelte vengono dettate da altre motivazioni

(ad esempio dalla legge, da obblighi fiscali o da strategie amministrative per l'equità)

che solo attraverso un bilancio sociale possono essere spiegate ai cittadini. Usando le

parole  di  Luciano  Hinna,  si  può  dire  che  “l'ente  pubblico,  adottando  sistemi  di

rendicontazione sociale, innova e arricchisce la propria comunicazione ai cittadini, alle
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imprese,  agli  altri  interlocutori  istituzionali;  nello  stesso  tempo  sollecita  ai  propri

interlocutori (imprese e associazioni) un analogo comportamento. (…) In termine alla

buona, lo stimolo di partenza per l'introduzione del bilancio sociale in ambito pubblico

corrispondeva  all'esigenza  di  dimostrare  quanto  le  politiche  pubbliche  e  le  azioni

amministrative  avessero  concorso  al  buon  funzionamento  di  una  determinata

comunità, che in una determinata città si vivesse bene o ci si stesse bene”.37 Assume qui

ancora maggiore importanza la coerenza tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti, trai

valori di fondo dell'amministrazione e le azioni che sono state svolte durante il periodo

di riferimento. Non ci si deve limitare ad identificare e rendicontare i servizi che l'ente

pubblico ha reso o i  soldi che ha speso, bisogna riportare i risultati, sia positivi che

negativi, che con la collaborazione dei vari  stakeholder è stato possibile raggiungere.

Questo può essere abbastanza  facile quando siamo di fronte a piccole comunità, ma

diventa decisamente più difficile e complesso davanti a grandi città formate da milioni

di abitanti e in cui entrano in gioco centinaia (migliaia?) di attori.

Scavando ancora più  a  fondo,  è  possibile  poi  individuare un'altra grande differenza

rispetto  al  settore  privato:  l'indeterminatezza  nell'individuazione dei  soggetti  che  si

assumono le responsabilità. Uno dei punti più difficili quando si parla di bilanci sociali

pubblici,  è  proprio  che  l'oggetto  della  rendicontazione  appartiene  a  competenze

multiple  e  a  volontà  differenti,  le  quali  possono  portare  ad  importanti  contrasti  e

differenze  all'interno  di  una  stessa  amministrazione.  Nel  settore  privato  invece,

solitamente  dominato  da  strutture  gerarchiche  e  meno  orientate  alla  governance,

questo rischio è decisamente ridotto perché le competenze dovrebbero essere stabilite

a priori e gli obiettivi finali dovrebbero essere più chiari. 

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Come più volte sottolineato in precedenza questo strumento resta libero nella forma e

nel contenuto, ma è comunque importante rispettare alcune “regole” per garantirne la

veridicità  e  la  completezza.  Senza  sarebbe  comunque  possibile  pubblicarlo,  ma  si

tratterebbe di un documento “falsato” e inadeguato per il suo scopo. Per citarli tutti,

37-  Luciano  Hinna,  “Il  bilancio  sociale:  scenari,  settori  e  valenze;  modelli  di  rendicontazione  sociale;  gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
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mi ricollegherò agli  ottimi lavori svolti  dalla regione Sicilia nella stesura delle “Linee

guida per la redazione del Bilancio Sociale dei comuni della Sicilia”38 e dall'Associazione

G.B.S. (Gruppo di studio per il bilancio sociale) nelle linee guida redatte nel 201339, dai

quali si può affermare che nel settore pubblico sussistono i seguenti principi:

 Trasparenza:  alla base della missione pubblica e di tutti i suoi aspetti, proprio

come avviene in tutte le materie riguardanti l'amministrazione pubblica. Essa

deve  inoltre  garantire  che  tutti  i  destinatari,  a  prescindere  dalla  loro

preparazione, possano essere posti nelle condizioni di comprendere il processo

logico di rilevazione, riclassificazione e formazione del bilancio. 

 Coinvolgimento degli stakeholder: dev'essere reale e riguardare tutti i portatori

d'interesse per permettere un vero dialogo costruttivo tra le parti.  Eventuali

esclusioni o limitazioni devono essere motivate, altrimenti il documento finale

non potrà ritenersi completo (non avendo preso in considerazione determinati

punti di vista).

 Completezza: devono essere riportate tutte le informazioni che possono servire

ai  portatori di  interesse per le valutazioni  sociali,  ambientali  ed economiche,

evitando di tralasciarne di negative per interessi secondari. 

 Salienza:  le  informazioni  devono  essere  importanti  e  rilevanti  per  gli

stakeholder,  fondandosi  soprattutto  sulle  loro  aspettative  ed  evitando  di

divagare su notizie prive di interesse pubblico.

 Bilanciamento:  deve  riportare  sia  gli  aspetti  positivi  che  quelli  negativi  per

fornire un quadro completo e imparziale di tutta l'attività amministrativa. 

 Competenza di periodo: gli effetti sociali devono essere rilevati nel momento in

cui si manifestano. Solitamente, essendo collegato al bilancio d'esercizio, deve

corrispondere al periodo amministrativo di quest'ultimo. 

  Prudenza:  gli effetti del bilancio, sia negativi che positivi, non devono essere

posti in modo da sopravvalutare (o al contrario sottovalutare) il reale quadro

38- Assessorato dell'economia della Regione Sicilia, “ Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale 
dei comuni della Sicilia”, 2013
39-  GBS, “Il  Bilancio sociale, GBS 2013,  Standard Principi  di  redazione del Bilancio Sociale”, Milano,
Giuffrè Editore, 2013
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aziendale.

 Comparabilità: i bilanci dovrebbero essere confrontabili nel tempo (con gli anni

precedenti, e per far ciò non si possono cambiare gli  indicatori ogni anno) e

nello  spazio  (con  altre  amministrazioni).  Questa  caratteristica  è  molto

importante,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  tempo  perché  permette  di

individuare più facilmente eventuali miglioramenti o peggioramenti.

 Autonomia delle terze parti: nel caso vi siano terze parti incaricate di redigere

specifiche parti del bilancio, ad esse va assicurata la più completa autonomia e

indipendenza di giudizio.

 Omogeneità: tutte le misure quantitative monetarie devono essere espresse

con la stessa moneta di conto.

 Accuratezza:  i  dati  devono  essere  sempre  riconducibili  ad  una  fonte  certa,

aggiornata e credibile.

 Comprensibilità,  chiarezza  ed  intelligibilità:  vanno  evitati,  come  si  diceva

prima, tecnicismi e gerghi difficili che potrebbero non essere compresi da una

buona parte della popolazione. E' importante trovare un giusto equilibrio tra la

forma prescelta e la sostanza delle informazioni, optando per una struttura che

possa  garantire  al  meglio  la  comprensione  delle  scelte  aziendali  e  del

procedimento seguito.

 Affidabilità:  redatto  secondo  metodi  testati  e  attraverso  fonti  credibili,

garantendo anche la verificabilità delle informazioni.

 Verificabilità  delle  informazioni:  deve  essere  verificabile  anche  l’informativa

supplementare del Bilancio Sociale attraverso la ricostruzione del procedimento

di raccolta e rendicontazione dei dati e delle informazioni.

 Responsabilità: occorre  fare  in  modo che siano identificabili  o  che  possano

identificarsi  le  categorie di  stakeholder ai  quali  l’azienda deve rendere conto

degli effetti della sua attività.

 Neutralità: deve essere assicurata l'imparzialità e l'indipendenza del bilancio da

interessi di parte o da particolari coalizioni che potrebbero sfruttarlo per scopi

personali.
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 Identificazione: è importante fornire una completa informazione riguardo alla

struttura dell'ente (o la proprietà), per dare ai terzi la chiara percezione delle

responsabilità connesse. E' inoltre necessario che sia evidenziato il paradigma

etico di  riferimento,  esposto come serie di  valori,  principi,  regole e obiettivi

generali  (solitamente posto all'inizio del bilancio).

Questi  sono,  in sostanza,  i  principi  necessari  per la redazione di  un bilancio sociale

pubblico adeguato, completo e comprensibile per i cittadini. 

UNA PRECISAZIONE SUL TERMINE

Nella realtà quotidianità, capita spesso di vedere utilizzato il bilancio sociale in una sua

accezione  generale  riconducendo  ad  esso  qualsiasi  tipo  di  documento  riferito  alla

rendicontazione sociale (ed è proprio questo uno dei motivi che hanno portato alla

direttiva del  2006). Nel  corso degli  anni però, se ne sono venute a formare diverse

versioni,  classificabili  secondo  criteri  di:  periodo  (ad  esempio  annuale),  ambito

(ambientale)  e  confini  istituzionali  (bilancio di  settore  del  singolo ente).  Mi  sembra

corretto quindi, in breve, riportarne un'elencazione di quelli più utilizzati:

• bilancio  sociale  annuale:  riferito  all'anno e  normalmente  coincidente  con il

bilancio  d'esercizio.  Serve  per  rendere  conto  della  missione  dell'ente,  dei

progetti svolti e realizzati durante il periodo e dei risultati prodotti. Non è in

realtà molto diffuso nel settore pubblico, forse perché si preferisce puntare sui

bilanci  pluriennali  in  modo  da  comprendere  un  maggior  numero  di  azioni

svolte.

• Bilancio sociale di mandato: riferito a tutto l'arco del mandato politico,  serve

per dar conto ai cittadini di ciò che si è realizzato durante il periodo in cui è

stata  in  carica  l'amministrazione.  Esso  funge  quindi  da  vero  e  proprio

“resoconto” complessivo sul lavoro svolto, anche se capita spesso di vederlo

accompagnato da bilanci di metà mandato. E' il più diffuso tra gli strumenti di

rendicontazione,  perché  riesce  a  dare  una  panoramica  ottimale  sull'attività

dell'ente senza l'onere di doverlo redigere ogni anno.
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• Bilancio ambientale:  molto importante negli  ultimi anni,  soprattutto a causa

della  maggiore  sensibilizzazione  pubblica  in  temi  di  eco-sostenibilità.  Il  suo

scopo  è  quello  di  descrivere  le  principali  problematiche,  le  strategie  che  si

intendono  realizzare,  l'impatto  e  le  spese  connesse  all'ambiente,  fungendo

inoltre da base per la creazione delle future strategie. Senza dubbio nel corso

degli anni questo strumento diventerà sempre più diffuso, ormai solo chi segue

politiche “green” e sostenibili può instaurare un vero rapporto di fiducia con gli

stakeholder.

• Rapporti e bilanci di settore: permettono di mettere in evidenza determinate

politiche settoriali e coinvolgere più efficacemente gli stakeholder di riferimento

nelle materie di loro competenza.

• Bilancio di genere: confronta i dati relativi ai due generi (maschio o femmina) in

modo  da  promuovere  l'uguaglianza  e  la  cultura  della  non  discriminazione.

Anche questo strumento nel corso degli anni ha visto una grande espansione, al

giorno  d'oggi  l'opinione  pubblica  è  molto  sensibile  sulla  discriminazione  di

genere e questo tipo di bilancio può aiutare molto per l'immagine dell'ente o

dell'impresa. 

• Bilanci che coinvolgono più enti: qui, tra gli altri, si possono citare il bilancio

allargato, l'integrazione nel bilancio sociale di servizi affidati in gestione a terzi e

il Bilancio sociale di territorio. 

Va comunque precisato che tutti  questi  bilanci  non sono alternativi  tra loro, essi  si

integrano  alla  perfezione  andando  a  creare  quello  che  è  il  panorama  della

rendicontazione sociale. Prendiamo  ad esempio il bilancio sociale di mandato: esso

potrebbe  esser  visto  come  una  specie  di  “somma”  dei  vari  bilanci  annuali  stilati

dall'ente, contribuendo quindi a riassumere quelli che sono i dati e i risultati ottenuti

nel corso di quel periodo. 
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LA NORMATIVA ATTORNO AL BILANCIO SOCIALE

Il  Bilancio sociale è,  come si  è  detto,  un documento libero e lasciato all'autonoma

interpretazione  delle  singole  organizzazioni.  Nel  corso  degli  anni  però,  sia  a  livello

nazionale che internazionale, la materia ha subito un'importante evoluzione grazie alla

comparsa di svariate metodologie e standard di riferimento per la sua costruzione e

stesura. L'obiettivo era quello di creare le migliori condizioni per il raggiungimento di

alcune specifiche finalità, tra le quali: offrire agli  stakeholder informazioni adeguate,

attendibili  e  controllabili;  sviluppare  il  dialogo  tra  di  loro  e  l'azienda  pubblica  (o

un'impresa privata); promuovere all'interno dell'ente il senso di responsabilità sociale;

e infine contribuire al miglioramento continuo dei rapporti con i portatori di interessi.40

La materia in questione è piuttosto vasta e in costante evoluzione (trattandosi di uno

strumento piuttosto recente), ma trai più importanti contributi realizzati si può citare:

➔ La  norma  internazionale  SA8000,  sviluppata  e  rilasciata  alla  fine  del

1997 dal Council on Economics Priorities Accredidation Agency (CEPAA),

la quale rappresenta un codice internazionale di condotta etica cui tutte

le  aziende,  indipendentemente  dall'ambito  geografico  e  di

appartenenza,  sono tenute a rispettare  con l'obiettivo  di  garantire  la

protezione  dei  diritti  umani  dei  lavoratori.  La  norma  può  essere

identificata come un sistema di  rendicontazione sociale composto da:

nove  requisiti  sociali  da  rispettare  (lavoro  Infantile,  lavoro  Forzato  e

obbligato,  salute  e  sicurezza,  libertà  di  associazione  e  diritto  alla

contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di

lavoro, retribuzione, sistemi di  gestione),  che prendono spunto, tra le

altre,  dalla  Dichiarazione  Universale  dei  diritti  dell'uomo,  dalle

Convenzioni  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  del  bambino,  e  dalla  lotta

contro la discriminazione delle donne; alcune procedure organizzative

(come  il  Social  Management  System);  e  infine  la  certificazione  di

conformità al sistema, ovvero una revisione sociale effettuata da un ente

indipendente accreditato dal CEPAA. E' fondamentale che il processo di

40-  A. Tanese, “Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche”, Roma,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
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revisione sia affidabile, effettivo e ripetibile (uno stesso controllo deve

dare  risultati  sostanzialmente  uguali).  Al  fine  di  ottenere  la

certificazione,  sono  previste  una  serie  di  intervista  private  (con  i

manager,  lo  staff  di  controllo  interno  e  i  lavoratori),  ispezioni  sulle

condizioni  delle  strutture  e,  in  conclusione,  il  controllo  delle

registrazione contabili.  Al  termine delle operazioni,  l'ente certificatore

procederà con la redazione di un documento che riporta i fatti accertati,

le raccomandazioni per le azioni migliorative e, nel caso, le segnalazioni

per  eventuali  situazioni  non  conformi  alla  norma  (a  cui  seguiranno

controlli per verificare che i correttivi siano stati apportati).

➔ Lo standard di processo  AccountAbility 1000 (AA1000), introdotto nel

1999  dall'Institute  of  Social  and  Ethical  Accountability (ISEA),  il  cui

accesso è su base volontaria ed è formato da imprese Ong, università e

società di consulenza. Esso può essere considerato come uno “standard

fondativo che ogni impresa può adottare per implementare un sistema

di gestione della responsabilità etico-sociale, oppure può utilizzare come

base  di  confronto  per  misurare  la  qualità  del  proprio  metodo  di

rendicontazione  e  comunicazione  etica  e  sociale”.41 Lo  standard  non

definisce dei  criteri  specifici  di  rendicontazione, ma punta ad indicare

delle regole procedurali con l'obiettivo di migliorare la responsabilità e la

performance delle organizzazioni, focalizzando l'attenzione sulla qualità

dell'impiego  etico  e  sociale  verso  i  vari  interlocutori  dell'azienda.  Lo

scopo prefissato è quello di  trasformarle in vere e proprie leader nel

settore  dell'accountability,  della  responsabilità  e  della  sostenibilità

aziendale,  puntando  in  maniera  decisa  a  sviluppare  il  dialogo  e  le

relazione  con  i  vari  stakeholder (importante  a  questo  proposito  il

principio dell'inclusione, che sottolinea come sia importante coinvolgerli

tutti  e  non solo i  principali).  Nella versione aggiornata del  2002 essa

contiene anche le linee guida per l'auditing e il reporting, ovvero le fasi

41- L. Hinna, “Il bilancio sociale: scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; gestione
responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002
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di  verifica  complessiva  dei  risultati  e  della  loro  comunicazione

all'esterno.  Per  realizzare  tutto  ciò,  lo  standard  fornisce  alcune  linee

guida che:  definiscono lo  scopo del  coinvolgimento degli  stakeholder,

descrivono i  metodi per farlo, le tecniche da utilizzare e alcuni consigli

per  migliorarne  la  procedura.  Si  potrebbe  articolare  il  processo

dell'AA1000 in 3 fasi: la pianificazione (planning)  dove vengono definiti i

valori  e  gli  obiettivi  etico-sociali  dell'organizzazione  oltre

all'identificazione  degli  stakeholder;  la  raccolta  delle  informazioni

(accounting),  che si  realizza soprattutto mediante l'utilizzo di  specifici

indicatori etici  e sociali  e nella loro successiva analisi  ed elaborazione

per  valutare  eventuali  scostamenti,  miglioramenti  o  nuovi  obiettivi;

verifica  e  comunicazione (auditing and  reporting),  ovvero  le  due fasi

citate  prima  nella  quale  avviene  la  verifica  di  una  terza  parte

indipendente  e  la  pubblicazione  del  documento  con  cui  l'impresa

comunica  agli  stakeholder la  propria  performance.  Per  l'attività  di

auditing,  sono  incluse  delle  linee  guida  specifiche  nelle  quali  sono

stabiliti i principi di condotta dei revisori sociali (ad esempio l'integrità,

l'obiettività,  la  competenza  professionale,  la  riservatezza  ecc.)  e  il

quadro di riferimento per lo sviluppo dell'intero processo di audit.

➔ Le linee guida della  Global Reporting Iniziative,  dirette a sviluppare e

diffondere  principi  e  indicazioni  per  la  costruzione  dei  Bilanci  di

sostenibilità da parte delle organizzazioni, indipendentemente dalla loro

dimensione, settore o posizione. La GRI punta all'armonizzazione delle

tecniche  di  rendicontazione,  ponendo  soprattutto  l'accento  sulla

sostenibilità  ambientale  e  sociale  delle  imprese.  L'obiettivo  primario,

anche  qui,  è  quello  di  contribuire  ad  un  crescente  dialogo  con  gli

stakeholder,  sia  da  parte  del  pubblico  che  del  privato,  allo  scopo  di

comprendere,  misurare,  valutare  e  comunicare  l’impatto  che  una

qualsiasi attività possa avere sulle dimensioni economiche, ambientali e

sociali. Il GRI, riconoscendo la completa mancanza di standard e di linee
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guida in materia di verifica etica e sociale, detta alcuni contenuti minimi

che  il  revisore  sociale  deve  inserire  nella  relazione  (ad  esempio

l'identificazione  dell'oggetto  della  verifica  e  del  suo  responsabile,  le

dichiarazioni  o  opinioni  sui  risultati  raggiunti,  la  data  e  il  luogo

dell'emissione della relazione ecc.).

➔ Il  Libro  Verde  della  commissione  Europea  (di  cui  si  è  parlato  in

precedenza), che è fondamentale perché definisce e promuove la CSR

(RSI in Itali) nel quadro delle iniziative di rilancio dell'UE (prima nel 2001

e successivamente  in  una sua versione  aggiornata  nel  2011).  Questo

documento contiene la definizione della CSR, l'esame delle sue diverse

componenti  e infine il  riconoscimento della necessità di un approccio

olistico ad essa.

➔ Il Global compact, su base volontaria e nato per incoraggiare le imprese

di tutto il mondo a  “creare un quadro economico, sociale ed ambientale

atto  a  promuovere  un'economia  mondiale  sana  e  sostenibile  che

garantisca a tutti  l'opportunità di  condividerne i  benefici”.42 Al Global

Compact,  pur essendo riferito in  primis alle imprese (ad esclusione di

quelle  impegnate  “nella  produzione  o  lavorazione  del  tabacco;  nella

fabbricazione, vendita, distribuzione, così come nel possesso e trasporto

di armi nucleari, chimiche e biologiche; nella fabbricazione, vendita, etc.

di mine antiuomo o bombe a grappolo”42) possono aderire, tra le altre,

anche:  organizzazioni  imprenditoriali,  sindacati,  organizzazioni  della

società civile, enti pubblici, istituzioni del mondo accademico e centri di

ricerca. Per  realizzare  questo  scopo,  il  Global  Compact richiede  di

condividere,  sostenere  e  applicare  un  insieme  di  10  principi

fondamentali  suddivisi  in  diritti  umani  (I  e  II),  lavoro  (III,  IV,  V  e  VI),

ambiente (VII, VIII e IX) e lotta alla corruzione (X): 

1. alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani

universalmente riconosciuti  nell'ambito delle rispettive sfere di

influenza.

42 Global Compact, < https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-  compact-  ita/global>
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2. Le  imprese  devono  assicurarsi  di  non  essere,  seppure

indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

3. Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei

lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

4. E'  richiesta l'eliminazione di  tutte le  forme di  lavoro forzato e

obbligatorio.

5. E' richiesta l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.

6. E'  richiesta  l'eliminazione  di  ogni  forma  di  discriminazione  in

materia di impiego e professione.

7. Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei

confronti delle sfide ambientali.

8. E'  richiesto  di  intraprendere  iniziative  che  promuovano  una

maggiore responsabilità ambientale.

9. E'  richiesto  di  incoraggiare  lo  sviluppo  e  la  diffusione  di

tecnologie che rispettino l'ambiente.

10. Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua

forma, incluse l'estorsione e le tangenti. 

➔ L'istituto  europeo per  il  bilancio  sociale  (IBS), fondato  e  diretto  dal

professor Roberto Marziantonio. Il modello IBS è sicuramente quello più

utilizzato a livello europeo, sia nel  settore profit  che non profit,  ed è

stato di grande importanza anche a livello italiano perché ha contribuito

ad  “ispirare”  il  lavoro  del  GBS.  Trai  principi  più  rilevanti  enuncianti

possiamo citare la valorizzazione delle risorse umane, la tutela sociale e

ambientale,  l'ascolto  e  soddisfacimento  degli  stakeholder e  la

trasparenza dei processi. La struttura del modello proposto è composta

da cinque sezioni, precedute da una premessa metodologica contenente

i principi e i valori che hanno guidato il processo. Le sezioni prescelte

sono l'identità aziendale (nella quale è importante anche evidenziare le

relazioni che si sono sviluppate), il rendiconto (collegandosi al bilancio

d'esercizio  e  fornendo  informazioni  principalmente  quantitative),  la
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relazione di scambio sociale (nella quale si  evidenziano le aree sociali

dove hanno luogo gli scambi con gli stakeholder), il sistema di rilevazione

e le proposte di miglioramento per il futuro. Alla fine del processo, sarà

necessaria un'attestazione di conformità procedurale che ne verifichi la

coerenza e la veridicità delle informazioni riportate.

➔ Il  modello  GBS  (Gruppo  di  studio  per  la  statuizione  dei  principi  di

redazione  del  Bilancio  Sociale) che  ha  prodotto  delle  linee  guida

generali per la redazione del bilancio sociale, ponendosi in sintonia con i

principi  dell'AA1000,  della  GRI  e  dell'IBS.  E'  nato  nel  1998  con  la

presenza spontanea di alcuni rappresentanti di Università italiane, degli

ordini  professionali  dei  Dottori-Commercialisti  e  dei  Ragionieri  e  di

alcune Società di Revisione ed Enti. Secondo questo modello, il bilancio

sociale  deve  essere  costituito  da  tre  sezioni  obbligatorie:  identità

aziendale (con l'esplicazione dei valori, della missione e della descrizione

dell'assetto organizzativo dell'ente, solitamente contenuto all'inizio del

documento),  la produzione e distribuzione del  valore aggiunto (con il

collegamento al bilancio d'esercizio e ai suoi dati contabili) e infine la

relazione  sociale  (che  mette  in  evidenza  il  rapporto  con  i  vari

stakeholder e gli effetti che sono stati prodotti su di essi). In quest'ultima

parte  sono  tre  i  punti  su  cui  si  pone  l'accento:  ciò  che  era  stato

programmato,  ciò  che  è  stato  realizzato  e  ciò  che  i  destinatari  dei

risultati ritengono di aver ottenuto. Il primo modello venne emanato nel

2001 (dopo poco più di due anni di lavoro) ed è stato presentato durante

un convegno presso il  Consiglio Nazionale dell'economia e del  lavoro.

Nel  2013,  anche  a  seguito  di  successivi  studi  svolti,  è  uscito  in  una

versione aggiornata che è consultabile gratuitamente nel sito internet

del GBS. Esso si pone l'obiettivo di definire i principi che ruotano attorno

al Bilancio Sociale (di cui si è parlato in precedenza), di specificarne la

missione e in generale la struttura che dovrebbe mantenere per poter

essere  adeguato  (seppur,  va  ricordato,  la  forma  rimane  comunque
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volontaria).  Il  gruppo  ha  immaginato  un  modello  di  rendicontazione

piuttosto ampio, rivolto a tutti gli stakeholder e  nel quale vengono presi

in considerazione tutti gli  effetti  del comportamento aziendale. Il  GBS

descrive  inoltre  alcuni  contenuti  minimi  sotto  i  quali  non è  possibile

scendere,  introducendo  anche  la  distinzione  tra  le  informazioni

obbligatorie (senza le quali il documento sarebbe incompleto e che non

possono proprio essere omesse) e le informazioni facoltative (su cui è

l'ente o l'azienda a decidere se riportarle o meno e dove viene quindi

lasciata una sorta di discrezionalità aziendale). 

➔ La L.241/1990, che può essere vista come una vera e propria “bibbia”

per  quanto  riguarda  i  procedimenti  amministrativi  e  i  suoi

provvedimenti finali. Essa introduce diversi principi, regola le procedure

e in generale disciplina tutto ciò che riguarda il procedimento. 

➔ Il D.L. n. 29/1993 attraverso il quale sono state  emanate le “norme per

la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche”,

volte  soprattutto  ad  incrementare  l’efficienza  delle  pubbliche

amministrazioni. 

➔ Il D.Lgs 77/1995, riguardante l'ordinamento finanziario e contabile degli

enti locali.

➔ La  cosiddetta  Legge  Bassanini  n.  59/1997, la  quale  ha  apportato

ulteriori  modifiche  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza,

efficacia  ed  economicità,  oltre  a  fornire  un  nuovo  impulso  verso  il

federalismo amministrativo.

➔ La L.328/2000, che ha dato un'importante spinta verso la costituzione

dei Piani di zona.

➔ Il D.Lgs  267/2000,  che  ha  approvato  il  Testo  Unico  delle  leggi

sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  il  quale  stabilisce  i  principi  e  le

disposizioni  in  materia  di  ordinamento  degli  enti  locali  italiani  e

disciplina gli organi di Governo e le funzioni fondamentali dei Comuni.

➔ Le linee guida per le amministrazioni pubbliche del Formez, finalizzate
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a promuovere e sostenere le pratiche e gli strumenti di responsabilità

sociale e di rendicontazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Tra gli scopi indicati dal Formez, si può citare: l'individuazione di principi

generali  che  aiutino  nella  stesura  del  documento;  la  definizione  del

significato,  delle  finalità,  dei  contenuti  fondamentali,  del  processo  di

realizzazione e i criteri di impiego del bilancio sociale; la diffusione della

cultura della trasparenza amministrativa; infine può la diffusione di un

metodo  condiviso  e  confrontabile  da  parte  delle  diverse

amministrazioni.  Le  linee  guida  sono  suddivise  in  3  parti:  “finalità  e

caratteristiche  del  bilancio  sociale,  in  cui  sono  definiti  lo  scopo  e  i

principali  elementi  che  caratterizzano  il  bilancio  sociale  nelle

amministrazioni  pubbliche”;  “contenuti  del  bilancio  sociale,  in  cui  si

definiscono  le  informazioni  che  il  bilancio  sociale  deve  contenere”;

“realizzazione del bilancio sociale, in cui sono indicate le modalità per

realizzare  il  bilancio  sociale  e  inserirlo  strutturalmente nel  sistema di

rendicontazione del singolo ente”43. Importante sottolineare come, nella

seconda  parte  (quella  riguardante  i  contenuto  del  bilancio  sociale),

vengano evidenziate le informazioni minime che il bilancio sociale dovrà

contenere:  valori  di  riferimento,  visione  e  programma

dell’amministrazione;  politiche  e  servizi  resi;  risorse  disponibili  e

utilizzate.

➔ La  direttiva  del  2006  del  Ministro  della  Funzione  pubblica  sulla

rendicontazione  sociale,  di  cui  si  è  già  accennato  prima  e  su  cui  si

parlerà in modo più specifico in seguito.

➔ Le linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali approvata

dall'Osservatorio  per  la  finanza  e  la  contabilità  degli  enti  locali  nel

Giugno del 2007, che si propongono di:  “approfondire le modalità con

cui l'ente può rispondere a problemi di accountability sociale; rendere

omogenei  i  processi  e  le  modalità  di  rendicontazione  sociale,

43- Formez, “Bilancio sociale, Linee guida per le Amministrazioni Pubbliche”, 2008
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contribuendo al  controllo e alla comparabilità dei  risultati;  rispondere

alle  esigenze  conoscitive  dei  portatori  di  interesse,  promuovere  la

partecipazione dei portatori di interesse nella definizione dei programmi

e valutazione dei  risultati;  supportare il  processo di asseverazione dei

bilanci  sociali”.44 Il  documento è strutturato in 5 capitoli:  la premessa

(dove  viene  tracciato  un  primo quadro  generale);  la  definizione  e  la

finalità del bilancio sociale; la struttura e i contenuti che deve avere; il

processo  di  rendicontazione  sociale  (a  partire  dalla  deliberazione

iniziale); infine la fase di asseverazione, ed è un punto molto importante

perché pochi altri standard ne parlano in modo specifico.

Al  giorno d'oggi  quindi,  pur  non essendoci  delle  procedure prestabilite,  è  possibile

individuare alcune qualità che sono fondamentali per la realizzazione del processo di

bilancio sociale.  Oltre  alla  già  citata  trasparenza,  che sta alla  base di  tutto ciò  che

concerne  la  pubblica  amministrazione  e  il  suo  operato,  due  importanti  fattori

riguardano:  la neutralità,  ovvero la sua imparzialità ed indipendenza da interessi  di

parte o personali, e la coerenza rispetto alla missione dell'organizzazione e alle scelte di

management adottate. Un importante sviluppo si è avuto anche per quanto riguarda la

tutela di alcuni diritti fondamentali (a partire da quelli sulle donne e dei bambini) e il

rispetto di determinate politiche ambientali (tema destinato a crescere vista la forte

sensibilizzazione pubblica in materia). Deve inoltre essere sempre possibile identificare

gli  stakeholder di  riferimento, anche solo potenzialmente, e fornire un'informazione

completa  riguardo  ai  valori,  ai  principi,  alle  regole  e  agli  obiettivi  generali  adottati

dall'ente. Ogni cittadino o portatore d'interesse deve essere in grado di identificarli e

comprenderli, in modo da aver chiara la posizione adottata dall'ente e poter dare una

valutazione concreta su ciò che è stato portato avanti (lo stesso risultato può essere

visto  in  modo  differente  a  seconda  dei  valori,  principi  e  regole  adottate).  Agli

stakeholder deve essere data la possibilità concreta di  partecipare al  processo e far

sentire  la  propria  voce,  evitando  esclusioni  e  limitazioni  a  meno  che  non  siano

44-  Osservatorio per la finanza e la contabilità degli  Enti Locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, 2007
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adeguatamente  motivate. Inoltre,  ma  fondamentale  per  rispondere  ai  problemi  di

accountability dei giorni nostri, i risultati finali del bilancio devono essere comprensibili,

chiari e comparabili (gli indicatori utilizzati non possono essere cambiati di continuo),

perché  un  dato  estrapolato  può  non  fornire  alcuna  informazione  utile  sul  reale

andamento  e  sugli  esiti  raggiunti.  Prendiamo  ad  esempio  100  mila  euro  alla  voce

“Tutela territorio e ambiente”,  sono tanti  o pochi? Preso così  il  dato sarebbe vago,

perché  alcuni  potrebbero  avere  l'impressione  che  si  stia  investendo  fortemente

sull'ambiente, mentre altri potrebbero crearsi quella opposta. Se però della stessa voce

si prede il triennio, e si vede che nel 2016 sono stati investiti 50 mila euro, nel 2017 70

mila e infine nel 2018 i 100 di cui si parlava prima, allora si riesce a cogliere lo sviluppo

che  sta  subendo  questo  settore  e  l'attenzione  sempre  maggiore  che  l'ente  vi  sta

riservando.  
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CAPITOLO II
LA DIRETTIVA MINISTERIALE

Nel 2006, a causa della grande confusione attorno al bilancio sociale, il ministro della

Funzione Pubblica decise di emanare una direttiva per meglio definire lo strumento e

per  specificare  alcune  linee  guida  sulla  sua  redazione  (anche  se  riferite  solo  alla

pubblica amministrazione). La direttiva in questione è suddivisa in 2 parti: la prima, di

natura  maggiormente  concettuale,  nella  quale  vengono  illustrati  gli  obiettivi  del

bilancio sociale,  i  presupposti  per  la  sua  adozione e  le  indicazioni  operative  per  la

redazione del  documento;  la  seconda,  di  natura  più  analitica,  nella  quale  vengono

fornite delle  linee guida volte a indirizzare le  pratiche di  bilancio sociale attraverso

l'individuazione  di  principi  generali  e  contribuendo a  diffondere,  in  tutto  il  settore

pubblico, la cultura della trasparenza e della costruzione di un dialogo permanente tra

istituzioni e cittadini. La struttura di queste linee guida viene suddivisa in 3 parti: 

1. Finalità e caratteristiche del bilancio sociale, in cui vengono definiti lo scopo e i

principali  elementi che caratterizzano il  bilancio sociale nelle amministrazioni

pubbliche  (definizione  del  bilancio,  oggetto,  destinatari  e  condizioni  per

l'adozione).

2. I  contenuti  del  bilancio  sociale,  in  cui  si  definiscono  le  informazioni  che  il

bilancio  sociale  deve  contenere  in  3  differenti  ambiti:  valori  di  riferimento,

visione e  programma della  pubblica amministrazione;  politiche e servizi  resi

(obiettivi  perseguiti,  le  azioni  intraprese,  le  risorse  impiegate,  i  risultati

raggiunti,  gli  impegni  e  le  azioni  previste  per  il  futuro);  risorse  disponibili  e

utilizzate  (fornendo  informazioni  relative  a:  entrate  e  spese  della  gestione;

proventi  e  costi  della  gestione;  patrimonio  dell'amministrazione  e  sua

variazione;  dotazione  e  caratteristiche  del  personale;  interventi  di

razionalizzazione  e  innovazione  organizzativa;  interventi  per  accrescere  e

valorizzare il capitale dell'amministrazione; utilizzo e sviluppo di infrastrutture e

soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi e dei servizi; partecipazioni

promosse e realizzate dall'amministrazione con altri soggetti pubblici e privati).

Infine  viene  presentato  un  quarto  punto  contenente  la  presentazione  del
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documento e  la  nota metodologica (la  quale  deve “descrivere il  processo  di

rendicontazione  seguito  dall'amministrazione  nella  costruzione  del  bilancio

sociale, i metodi di raccolta, elaborazione dei dati, i soggetti interni ed esterni

che hanno preso parte al processo, nonché le diverse fasi seguite e il  tempo

impiegato per  la sua realizzazione.  La nota deve inoltre fornire informazioni

sull'evoluzione  e  sugli  obiettivi  di  miglioramento  del  processo  di

rendicontazione,  anche  attraverso  l'acquisizione  di  giudizi  da  parte  dei

destinatari del documento”45).

3. La  realizzazione  del  bilancio  sociale,  in  cui  sono  indicate  le  modalità  per

realizzarlo e inserirlo strutturalmente nel sistema di rendicontazione del singolo

ente. Di questa terza parte si parlerà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Lo scopo finale è quindi quello di creare un documento, di natura volontaria, con dati

unitari e condivisi da tutti gli enti per migliorare la comunicazione, la trasparenza, la

comparabilità e il rapporto che si viene a creare con i portatori d'interesse. Si potrebbe

dire che l'uniformità è uno dei principi di base a cui mirava il ministero, il cercare di

impostare per tutte le amministrazioni un percorso da seguire per poter giungere a

documenti simili e privi di importanti lacune che ne comprometterebbero la qualità. 

LE FASI PER LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Come accennato in precedenza, nella terza parte delle linee guida viene fornito uno

dei  contributi  più  importanti  della  Direttiva  del  2006,  ovvero  l'individuazione  delle

quattro  fasi  fondamentali  nel  processo  di  realizzazione  del  bilancio  sociale  (a  cui

vengono aggiunti altri due punti riguardanti il coinvolgimento della struttura interna e il

raccordo con il sistema di programmazione e controllo). Esse sono46:

1. “La definizione del sistema di rendicontazione, ovvero della sua struttura

di base, in cui si esplicita la visione e il programma dell'amministrazione

e le diverse aree di rendicontazione, definendo per ciascuna di esse gli

45-  Direttiva del  ministro della  funzione pubblica sulla  rendicontazione sociale nelle  amministrazioni
pubbliche, 2006
46-  Direttiva del ministro della funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni
pubblich, 2006
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elementi informativi e gli indicatori necessari.”  E' una fase di analisi su

tutti  i  documenti  (quelli  istituzionali,  contabili,  i  bilanci  sociali,  le

relazioni e qualunque altro che aiuti a capire il contesto), fatta per poter

dare  una  definizione  degli  obiettivi,  delle  azioni,  delle  risorse,  dei

risultati  e  degli  impegni  per  il  futuro,  e  per  cercare  di  rendere tutte

queste  informazioni  esplicite  in  coerenza  con  i  tre  ambiti  di

rendicontazione  del  bilancio  sociale  (valori,  visione  e  programma

dell'amministrazione; politiche e servizi resi; risorse disponibili e risorse

utilizzate).  Devono essere  comprese sia  informazioni  quantitative  che

qualitative (a seconda dell'indicatore e dell'obiettivo che ci si è preposti),

e  soprattutto  devono  poter  essere  confrontabili  con  la  situazione  di

partenza. Importante ricordare, e la Direttiva lo specifica, che devono

essere tenuti  in considerazione anche le  azioni  realizzate dai  soggetti

esterni con i quali si è collaborato, siano essi pubblici o privati. E' subito

in questa prima fase che è fondamentale il coinvolgimento dei portatori

di  interesse,  in  modo da poter  capire  il  loro  punto  di  vista  e  poterli

coinvolgere nella definizione delle  politiche da attuare.  Va comunque

precisato  che,  di  norma,  il  confronto  avviene  con  i  gruppi  (che

raccolgono  i  vari  interessi  dei  membri)  e  che  questo  ha  carattere

consultivo, non deliberativo (nel senso che la decisione finale spetterà

comunque  all'ente).  Per  ogni  singola  area  di  rendicontazione,  è

importante che vengano fornite informazioni utili alla formulazione di un

giudizio sull'operato dell'amministrazione da parte degli stakeholder. Per

questo  occorre  rappresentare,  per  quanto  possibile:  “gli  obiettivi

perseguiti,  in  termini  di  cambiamenti  quantificabili  e  misurabili  attesi

rispetto alla situazione di  partenza;  le azioni  intraprese,  in  termini  di

piani,  progetti,  servizi  e  interventi  normativi,  anche  se  relative  a

iniziative  pluriennali  non  ancora  concluse,  esplicitando  indicatori  di

processo (attività, tempi, stato di avanzamento); le risorse impiegate, in

termini  di  volumi  di  fattori  produttivi  impiegati,  finanziari  (entrate  e

59



spese) ed economici (proventi e costi); i risultati raggiunti, in termini di:

qualità  e  quantità  delle  prestazioni  rese;  indicatori  di  efficienza,  che

misurano l'impiego di risorse (input) per il conseguimento di determinati

risultati  (output);  indicatori  di  efficacia,  che  misurano  il  grado  di

raggiungimento degli  obiettivi  programmati;  indicatori  di  effetto,  che

valutano la ricaduta sociale degli interventi realizzati (outcome); giudizi

formulati direttamente dai destinatari degli interventi e dagli utenti dei

servizi;  ogni  altro  elemento  descrittivo  che  consenta  di  valutare  il

rapporto tra gli obiettivi previsto e i risultati conseguiti. Gli impegni e le

azioni  previste  per  il  futuro,  in  termini  di  ulteriori  cambiamenti

programmati  sulla  base  dei  risultati  raggiunti.” Infine, sulle  risorse

disponibili e utilizzate dovrebbero essere ottenute informazioni tali da

permettere  (ove  possibile):  “la  rendicontazione  delle  entrate  e  delle

spese,  evidenziando  la  provenienza  e  la  destinazione  delle  risorse

finanziarie,  le  politiche di  bilancio adottate,  l'articolazione delle spese

correnti  e  per  investimenti,  l'elaborazione  di  opportuni  indicatori

finanziari; la rendicontazione dei proventi e dei costi, riportando i dati

derivanti dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale generale

ed analitica; la rendicontazione del patrimonio e della sua variazione,

fornendo  informazioni  relative  in  particolare  alla  gestione  dei  beni

mobili  e  immobili,  alle  operazioni  finanziarie,  ai  debiti  contratti  e  in

generale  agli  equilibri  a  breve  e  a  medio-lungo  termine;  la

rendicontazione  del  personale  e  dell'organizzazione,  fornendo

informazioni  relative  alle  politiche  di  gestione  e  di  sviluppo  del

personale,  (formazione,  valutazione,  mobilità,  sistema  retributivo  e

politiche di incentivazione, comunicazione, benessere organizzativo, etc.)

e alle innovazioni di struttura e di processo relative all'organizzazione

del  lavoro;  la  rendicontazione  del  capitale  umano,  evidenziando  gli

interventi e i risultati realizzati dall'amministrazione nella gestione del

patrimonio  di  conoscenze,  nello  sviluppo  delle  competenze  dei
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dipendenti,  nella  qualità  delle  relazioni  interne  ed  esterne;  la

rendicontazione relativa alle infrastrutture e alle tecnologie, fornendo

informazioni sugli investimenti realizzati per migliorare la qualità degli

spazi  fisici  e  delle soluzioni  tecnologiche avanzate per la  gestione dei

processi e dei servizi; la rendicontazione delle partecipazioni, fornendo

un quadro significativo degli enti e delle società di cui l'amministrazione

detiene  il  controllo  o  quota  di  partecipazione  e  illustrando  anche  i

risultati  derivanti  dalla  rete  di  alleanze  con  altri  soggetti  pubblici  e

privati poste in essere dall'amministrazione.”

2. “La rilevazione delle informazioni, ovvero la raccolta delle informazioni e

dei  dati,  che  deve  necessariamente  essere  integrata  con  il  proprio

sistema di programmazione e controllo.” Fondamentale diventa quindi la

costruzione di  un adeguato sistema informativo che possa supportare

tutto il processo, consentendo di verificare le informazioni disponibili e

di pianificare la rilevazione di quelle non disponibili. Esso è necessario

sia per quanto riguarda l'interno, fungendo da base per la costruzione

delle  missioni,  degli  obiettivi  futuri,  come metodo di  comparazione e

come strumento di valutazione; sia per quanto riguardo i rapporti con

l'esterno,  svolgendo  un  importante  ruolo  di  raccordo  con  i  vari

stakeholder nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza.  Come dicevamo

prima, le informazioni possono essere di tipo quantitativo o qualitativo,

possono derivare sia da strutture interne che soggetti esterni e devono

essere  comparabili  nel  tempo  ed  eventualmente  con  altre

amministrazioni. 

3. “La redazione e l'approvazione del documento, ovvero la strutturazione

delle  informazioni  qualitative  e  quantitative  in  un  documento

dell'organo  di  governo  dell'amministrazione.”  Fondamentale,  sempre

per la sua natura di dover dar conto ai cittadini, è che questo documento

renda significative le informazioni per i destinatari. Deve quindi essere

scelto un apposito linguaggio, un'impostazione editoriale e una struttura
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in  generale che possa essere compresa in modo chiaro dal  cittadino.

Vanno evitati, ove possibile, concetti, tecnicismi e gerghi complessi. Se ci

sono  parole  straniere  o  sigle,  è  sempre  meglio  fornire  il  significato

perché non tutti potrebbero comprenderle. Buona norma è l'utilizzo di

grafici e tabelle, sia per un discorso di semplificazione dei dati che per

un  mero  fatto  estetico  (il  documento  finale  dev'essere  anche

“accattivante” per invogliare la lettura). Infine, prima della diffusione, “ il

bilancio  sociale  deve  essere  approvato  o  comunque  fatto  proprio  da

parte dell'organo di governo dell'amministrazione.”

4. “La  comunicazione  del  bilancio  sociale,  ovvero  la  pianificazione  e  la

realizzazione delle azioni  di  diffusione e di partecipazione del  bilancio

sociale all'interno e all'esterno dell'amministrazione.”  La Direttiva, nelle

linee guida, specifica a riguardo due cose fondamentali: in primo luogo

ciò che deve definire, ovvero “i differenti interlocutori a cui si rivolge; le

azioni  e  gli  strumenti  di  comunicazione  da  adottare;  le  modalità  di

valutazione dei  risultati  della comunicazione”;  in  seguito fornisce una

possibile elencazione delle modalità di diffusione, che però va presa a

titolo esemplificativo e su cui i vari enti possono lavorare per trovarne di

innovative (ad esempio si parla dell'invio diretto, della pubblicazione su

internet e dei  convegni dedicati).  Anche qui ritorna in primo piano la

partecipazione dei vari  stakeholder, i quali devono aver la possibilità di

esprimere  giudizi,  valutazioni  e  commenti  ad  esempio  con  incontri

pubblici, forum online, indagini, sondaggi, interviste, focus group ecc.. E'

importante che in questa fase si venga a creare un rapporto di fiducia tra

l'ente e i portatori di interesse, in modo da consentire la costituzione di

un dialogo vero, forte e duraturo nel tempo. 

L'impulso per la realizzazione del  Bilancio Sociale,  come si  vedrà meglio in seguito,

parte  dal  Sindaco  attraverso  una  delibera  di  giunta,  nella  quale  devono  essere

menzionate  le  modalità  di  coinvolgimento  degli  stakeholder nonché  il  metodo  di
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validazione e  di  approvazione.  Da ciò  ne  deriva  che il  progetto  ha  innanzitutto  un

valore politico e non solo tecnico, e che quindi può variare profondamente a seconda

della giunta comunale. In seguito, dopo una delibera emessa anche dal consiglio, viene

nominato un responsabile dell'intero progetto che da' conto in primis al sindaco e può

avvalersi di una “cabina di regia”, formata da pochi elementi, che collabora con lui per il

conseguimento degli obiettivi. Tra le altre cose, la cabina deve redigere resoconti da

presentare  al  sindaco  e  alla  giunta,  monitorare  il  processo  e  promuovere  gli  atti

amministrativi  necessari.  Fondamentale è poi  la costituzione di  un gruppo di  lavoro

interno (anch'esso abbastanza ristretto,  sui  10/15 elementi,  e  formato dai  referenti

dell'organo di  governo e dai  responsabili  delle  principali  funzioni  di  supporto,  quali

programmazione e controllo,  contabilità e bilancio,  risorse umane e organizzazione,

qualità e comunicazione), il quale deve raccogliere, analizzare e organizzare i dati, le

informazioni, le valutazioni e fornire i resoconti alla cabina di regia. Va precisato inoltre,

che all'interno di questo gruppo possono essere aggiunti anche i portatori di interesse

nell'ottica di incrementare ancora di più il dialogo tra loro e l'amministrazione. 

Non esiste una procedura specifica per la validazione del Bilancio sociale, attualmente

le  tre  più  in  uso  sono:  il  giudizio  degli  esperti,  il  giudizio  degli  stakeholder e

l'approvazione del consiglio.
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CAPITOLO III
IL DUP

Per la redazione del bilancio sociale, un ruolo importante può essere svolto dal DUP

come strumento di  “aiuto” nell'individuazione delle  strategie e missioni  dell'ente.  Il

Documento Unico di  Programmazione  “ha carattere generale e  costituisce la guida

strategica ed operativa dell'ente”47, diventando quindi un mezzo essenziale per tutti gli

altri documenti di programmazione. Viene presentato dalla Giunta al Consiglio entro il

31 Luglio di ogni anno (termine fissato perché funge da presupposto all'approvazione

del bilancio di previsione finanziario), per poi essere di norma approvato dall'organo di

indirizzo entro il 31/10 (con la possibilità di differire i termini con  “decreto del Ministro

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”48). Successivamente,

entro il 15 Novembre, viene predisposta la Nota di aggiornamento al DUP dalla Giunta

comunale, la quale viene approvata dal Consiglio Comunale “previo parere del Collegio

dei Revisori dei Conti, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario”.49

La nota di aggiornamento può anche essere non presentata nel caso si verifichino le

seguenti due condizioni: il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli

indirizzi strategici e operativi del Consiglio; non sono avvenuti eventi tali da rendere

necessario un aggiornamento del DUP già approvato. 

Il documento nel suo complesso è formato da due sezioni:

1. La sezione strategica (SES):  ha un orizzonte temporale  di  riferimento pari  a

quello del  mandato amministrativo, e punta a sviluppare e concretizzare “le

linee  programmatiche  di  mandato  di  cui  all’art.  46  comma  3  del  decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  individua,  in  coerenza  con  il  quadro

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente”.50 Nello specifico, essa

identifica “le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  programma

dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che

47- Art. 170 Testo Unico degli Enti Locali

48- Art. 151 Testo Unico degli Enti Locali (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal
D.lgs. n. 126 del 2014)
49- Art. 170 Testo Unico degli Enti Locali

50- Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio”
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possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che

l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e

nel  governo  delle  proprie  funzioni  fondamentali  e gli  indirizzi  generali  di

programmazione  riferiti  al  periodo  di  mandato”.51 Sempre  nella  sezione

strategica vengono indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende

rendicontare il proprio operato durante il mandato, in modo da garantire un

sistema  coerente  e  trasparente  per  rapportarsi  con  in  cittadini  riguardo  al

“livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa”.51 Durante il  primo

anno  del  mandato  amministrativo,  vengono  definiti  per  ogni  missione  di

bilancio gli obiettivi strategici da perseguire, correlati anche dal contributo che

l'amministrazione può e deve fornire per il suo conseguimento. Questi obiettivi

vengono verificati ogni anno riguardo allo stato di attuazione, e possono essere

anche riformulati  a  causa  di  variazioni  rispetto  a  quanto  previsto negli  anni

precedenti (con adeguata motivazione). 

2. La Sezione Operativa (SEO):  ha un orizzonte temporale di  riferimento pari  a

quello del bilancio di previsione, di questa sezione si può dire che “ha carattere

generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi

strategici  fissati  nella  Sezione  Strategica  del  Documento  unico  di

programmazione.  In  particolare,  essa contiene la  programmazione operativa

dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale”.51

Essa funge “da guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili

di previsione dell'ente”51, e va redatta per competenza e cassa coprendo, come

detto in precedenza, un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

E' articolata in missioni, e per ognuna di esse vengono individuati i programmi

che l'ente intende realizzare per conseguire gli  obiettivi definiti  nella Sezione

Strategica. Vanno inoltre indicati, per ogni programma e per tutto il periodo di

riferimento del DUP, gli “obiettivi operativi annuali da raggiungere nonché gli

51- Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la Programmazione di
Bilancio”
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aspetti finanziari della manovra di bilancio”.52 La sezione operativa può a sua

volta  essere  scomposta  in  due  parti  differenti:   la  prima, nella  quale  sono

descritte  le  motivazioni  delle  scelte  programmatiche  effettuate  e  definiti  i

singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; e la seconda, dove

è  contenuta  la  programmazione  dettagliata  delle  opere  pubbliche,  del

fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

Nell'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, il decreto del 20 maggio 2015

di modifica del D.lgs n. 118/2011 ha istituito il DUP semplificato per i comuni con una

popolazione inferiore ai 5000 abitanti (aggiornato poi nel 2018 con l'entrata in vigore

del nuovo DUP semplificato). Questa versione semplificata è suddivisa in due parti: la

prima  riguardante  la  situazione  esterna  ed  interna  dell'ente,  con  un  focus

predominante sulla situazione socio-economica dell'ente; la seconda incentrata sugli

indirizzi  generali  della programmazione collegata al  bilancio pluriennale. E' stata poi

prevista  un'ulteriore  semplificazione  per  i  comuni  sotto  i  due  mila  abitanti,  i  quali

possono  astenersi  dall'analisi  relativa  alla  situazione  socio-economica  e  dal

programmare gli obiettivi strategici per ogni missione (rimane però la disamina delle

principali spese e entrate previste per il loro finanziamento).

Apparirà quindi  chiaro, a questo punto, l'enorme importanza che può avere questo

documento nei confronti del bilancio sociale. In esso infatti, sono trascritte tutta quella

serie  di  informazioni  necessarie  per  la  stesura  del  documento,  a  partire  dai  vari

obiettivi  dell'ente  fino  ad  arrivare  alle  missioni  e  ai  programmi per  raggiungerli.  Si

potrebbe quindi definire come una “base” per la stesura del bilancio sociale, come un

documento  di  partenza  da  cui  sarà  possibile  ricavare  tutto  ciò  che  era  stato

programmato e cosa effettivamente è stato realizzato. A questo proposito infatti, non è

raro trovare bilanci sociali nei quali vengono inserite vere e proprie parti del DUP per

introdurre gli obiettivi da perseguire in ogni area tematica.

52- Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la Programmazione di
Bilancio”
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CAPITOLO IV
LA STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE 

Per la costruzione del Bilancio sociale, come detto in precedenza, si possono adottare

diverse tecniche basandosi  soprattutto,  quando si  parla  degli  enti  locali,  sulle  linee

guida dalla Direttiva Ministeriale del 2006, su quelle elaborate dal Formez e infine su

quelle  dell'Osservatorio  per  la  finanza  e  la  contabilità  degli  Enti  Locali.  In  linea  di

massima,  mettendo  in  atto  ciò  che  ci  viene  detto  dalle  suddette  linee  guida  (in

particolare le  4 fasi  individuate dalla Direttiva),  possiamo suddividere il  processo di

costruzione  del  bilancio  in  3  parti:  impostazione,  costruzione  del  sistema  di

rendicontazione e redazione del documento.53

Nella prima fase, quella dell'impostazione, vengono effettuate alcune scelte preliminari

che fungeranno da base per il proseguo di tutto il procedimento. Esse sono riferite a:

gli  obiettivi  che  si  intendono  perseguire,  l'ambito  di  rendicontazione,  gli  attori  da

coinvolgere e il gruppo di lavoro, il modello di riferimento che si intende adottare, gli

output attesi e i tempi e i costi di realizzazione del documento. Fondamentale, quando

53- A. Tanese, “Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche”, Roma,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
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ci si riferisce agli obiettivi, è il coinvolgimento degli stakeholder, i quali con l'andare del

tempo  hanno  ricoperto  una  posizione  sempre  più  centrale  nella  definizione  delle

politiche. Altri obiettivi, a titolo di esempio, possono essere la legittimazione politica, il

riorientamento  strategico  e  organizzativo,  la  valorizzazione  del  lavoro  pubblico,  il

miglioramento della comunicazione con altri enti presenti sul territorio, il cambio del

punto di vista da parte di chi usufruisce dei servizi,  e altre funzioni sempre legate alla

vita dell'ente e della propria comunità. Un altro punto fondamentale è la definizione

dell'ambito su cui si basa la rendicontazione, il quale può variare a seconda del settore

di intervento (ad esempio cultura o territorio), del tipo di politica (ad es. trasversale

riferita  agli  anziani),  o  del  piano-programmatico  di  riferimento  (generale  dell'ente,

come ad es. il programma di mandato che si vedrà in seguito, o specifico di rilevanza

locale, tipo il piano sui rifiuti). 

Dopo l'impulso da parte del sindaco e della Giunta, il processo prende in genere avvio

attraverso una delibera del Consiglio comunale o provinciale, ma sono previste anche

alcune possibili eccezioni che conferiscono lo stesso potere ad un assessore, se si tratta

di bilanci settoriali, oppure al Direttore Generale nei casi in cui è presente. La prima

operazione svolta è quella di nominare un responsabile dell'intero progetto, il quale si

rapporta  direttamente  col  sindaco  e  può  avvalersi  di  una  cabina  di  regia  (formata

solitamente da 4/5 elementi) che collabora con lui per il conseguimento degli obiettivi.

Tra le  altre cose,  la cabina deve redigere  resoconti  da presentare  al  sindaco e alla

giunta, monitorare il processo e promuovere gli atti amministrativi necessari. Si passa

poi  alla  costituzione di  un gruppo di  lavoro interno con funzioni  di  coordinamento

(anch'esso abbastanza ristretto, sui 10/15 elementi), il quale può essere composto “dai

dirigenti  apicali,  dal  segretario/direttore generale,  da esperti  esterni  (se presenti)”.54

Nel  complesso,  le  sue  funzioni  principali  sono: ricostruire  gli  obiettivi,  mappare  gli

stakeholder,  descrivere  gli  interventi-servizi,  destinare  le  risorse,  rappresentare  i

risultati e gli effetti prodotti sui portatori di interesse individuati, ed infine definire il

piano  di  lavoro  e  della  tempistica  del  progetto  assicurando  il  coinvolgimento  del

Consiglio,  della  Giunta e delle  diverse strutture  dell’ente.  Per  compiere tutto ciò,  è

54-  Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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fondamentale  l'attività  di  raccolta  di  tutte  le  informazioni  necessarie  e  dei  dati

disponibili. All'interno del gruppo, che viene gestito dal responsabile del progetto, si

vengono poi a formare una serie di sotto gruppi di lavoro operativo, i quali dovranno

svolgere la loro attività basandosi sulle linee generali definite dal gruppo principale (di

solito formato dai dirigenti e dai referenti politici interessati) con lo scopo di assicurare

l’efficacia e l’efficienza del percorso di rendicontazione. E' possibile anche coinvolgere

stakeholder o consulenti esterni, e questa può essere un'ottima modalità di supporto

perché permette  una visione più  critica e oggettiva dell'ente.  Prima di  passare  alla

seconda fase del processo, si possono prevedere incontri per la presentazione pubblica

del progetto, riunioni di giunta per diffondere la metodologia e gli obiettivi che sono

stati prefissati, una riunione con i dirigenti delle strutture coinvolte nella realizzazione

operativa del progetto e momenti di formazione per i dirigenti e i funzionari.

Si  passa  poi  alla  fase  di  costruzione  del  sistema di  rilevazione,  la  quale  costituisce

sicuramente il cuore dell'intero processo. Questa fase può, a sua volta, essere articolata

in quattro sotto fasi effettuate in momenti distinti:

1. L'esplicitazione  degli  impegni  e  delle  politiche:  finalizzata  a  rendere  chiara

l'assunzione di responsabilità dell'ente, essa mira a “costruire un sistema che

permetta di associare in modo logico e coerente gli  impegni assunti  con dei

parametri di misurazione e controllo dei risultati”.55 Va esplicitato il programma

dell'ente, ovvero ciò che intende fare sulla base della propria missione politica e

degli obiettivi prefissati. Per realizzare tutto ciò va considerato il programma di

mandato,  il  piano esecutivo  di  gestione,  il  bilancio  preventivo,  il  rendiconto

della gestione e le relazioni della giunta allegate, i documenti di pianificazione e

programmazione settoriale ed eventuali  relazioni  interne prodotte dai singoli

settori.  Ciò  che  emerge  dagli  obiettivi  e  dagli  indirizzi,  deve  poi  essere

classificato secondo le specifiche aree di competenza (ad esempio lo “sviluppo

urbano”,  “energia”  ecc.),  in  modo da poter  realizzare  un  quadro chiaro  che

verrà poi presentato ai cittadini (non è inusuale, ad esempio, che le varie aree

vengano suddivise per colore per differenziarsi anche ad impatto visivo). Tutta

55- A. Tanese, “Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche”, Roma,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
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questa prima fase va infine revisionata, ed è pure consigliabile accompagnarla

con un'approvazione da parte della giunta e magari anche una verifica esterna

con i principali stakeholder.

2. La definizione della struttura del sistema di rilevazione e del piano dei conti

da  associare  all'oggetto  della  rendicontazione:  è  la  sotto-fase  nella  quale

vengono  scelti  i  parametri  di  misurazione  e  di  controllo,  i  quali  devono

permettere  di  misurare  le  risorse  allocate,  i  risultati  ottenuti  e  gli  effetti

provocati. Vanno scelte le informazioni da utilizzare, la tipologia di indicatori da

impiegare, quale evidenza dare ai dati contabili ed extra-contabili ecc..

3. Formulazione degli indicatori da rilevare: fatta in modo analitico e dettagliato

in base alla realtà dell'ente e alle scelte e priorità adottate. Gli indicatori sono

“elementi informativi, qualitativi e quantitativi che consentono di rappresentare

in  maniera  intelligibile  le  operazioni  dell’ente  e  di  fornire  informazioni

aggiuntive su aspetti non contemplati dalla contabilità, ma fondamentali  per

valutare  i  risultati  e  gli  effetti  complessivi  della  gestione.”56  Vanno  tenuti

sempre  bene  a  mente  alcuni  principi,  come  ad  esempio  la  misurabilità,  la

disponibilità e la comparabilità, che devono essere sempre presenti per poter

creare una “panoramica” chiara, affidabile e confrontabile sia nel tempo che

nello spazio. In questa fase non è necessario il confronto con gli  stakeholder,

visto  che  essi  mirano  soprattutto  alla  definizione  degli  obiettivi  e  alla

collaborazione per raggiungerli. A questo punto è bene sottolineare anche che

gli indicatori devono monitorare i risultati in base a:  

• efficacia, ovvero il rapporto tra gli obiettivi e i risultati (output) raggiunti

secondo  i  profili  di  qualità,  di  equità  dei  servizi  e  di  soddisfazione

dell’utenza;

•  efficienza,  rappresentata dal rapporto tra impiego di risorse (input) e

risultati (output);

• impatto, il quale valuta la ricaduta sociale ed ambientale degli interventi

realizzati (outcome). 

56-  Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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Gli indicatori possono essere suddivisi in56:

• contabili,  i  quali  provengono  dalla  rielaborazione  dei  dati  rilevati

contabilmente  dall'ente  e  si  possono  suddividere  in:  finanziari

(“rappresentati da elaborazioni, solitamente sotto forma di rapporto fra

due o più valori, di grandezze provenienti dalla contabilità finanziaria. In

particolare,  vengono  analizzate  la  composizione  delle  entrate  e  delle

spese,  la  correlazione  fra  alcune  tipologie  di  entrate  e  di  spese”),

patrimoniali (“derivano dalla contabilità economico-patrimoniale e sono

finalizzati  ad  esaminare  la  composizione  degli  investimenti  e  delle

relative forme di copertura attraverso le fonti di finanziamento. Più in

dettaglio,  costituiscono  indicatori  patrimoniali:  gli  indicatori  di

composizione delle attività, che evidenziano il grado di rigidità/liquidità

della  struttura  dell’attivo  patrimoniale;  gli  indicatori  di  composizione

delle passività, volti ad evidenziare il grado di dipendenza dell’ente da

fonti  di  finanziamento  di  terzi,  chiarendo  inoltre  l’incidenza

dell’indebitamento  a  breve  e  a  lungo  termine;  gli  indicatori  di

correlazione  fra  attività  e  passività,  che  chiariscono  ulteriormente  la

solidità  della  struttura  patrimoniale  dell’ente  (es.  rapporto  di

indebitamento, margine di struttura) e la capacità dell’ente di far fronte

alle  obbligazioni  correnti  verso  terzi  (es.  indice  di  liquidità,  capitale

circolante  netto);  gli  indicatori  di  correlazione  tra  patrimonio  e

popolazione,  che  mettono  in  relazione  alcune  poste  patrimoniali

rilevanti  con  il  n.  di  cittadini  residenti  (es.  attivo  patrimoniale  pro-

capite,  indebitamento pro  –  capite,  ecc.)”)  e  di equilibrio  economico

(“derivano  dalla  contabilità  economico-patrimoniale  e  analitica

dell’ente, e sono ottenuti dal rapporto tra i proventi ed i costi (riferiti sia

all’intera gestione sia a singoli servizi rendicontati nelle diverse macro –

aree di intervento). Essi esprimono un equilibrio economico “minimale”,

rappresentato  dalla  capacità  di  reintegrare  le  risorse  utilizzate  per  il

reperimento  dei  fattori  produttivi  (costi)  attraverso  i  proventi

71



complessivi  o  specifici  relative a  singoli  servizi  (ad  es.  tariffe).  Più  in

dettaglio, costituiscono indicatori di equilibrio economico: gli indicatori

di composizione del risultato economico, volti ad evidenziare l’incidenza

dei  risultati  delle  singole  gestioni  sulla  formazione  del  risultato

economico complessivo; gli indicatori di correlazione tra proventi e costi

dei singoli servizi, che evidenziano il grado di copertura dei costi di un

singolo  servizio  attraverso  i  proventi  derivanti  dallo  stesso  e  quindi,

indirettamente,  la  quota  di  costi  sopportata  dalla  collettività  per

garantire l’erogazione di tale servizio.”) 

• Extra  contabili,  i  quali  “provengono  dalla  rilevazione  e  dalla

rielaborazione di dati non rilevati dal sistema di contabilità finanziaria

ed economico-patrimoniale dell’ente, e si distinguono principalmente in

indicatori  di  efficacia  e  di  efficienza.”  Gli  indicatori  di  efficienza

“esprimono  la  capacità  dell’ente  di  produrre  quantitativi  maggiori  di

prodotti e di servizi dati gli stessi quantitativi di risorse impiegate (fattori

produttivi), ovvero le medesime entità di prodotti e servizi dati minori

volumi  di  risorse  impiegate.”  Gli  indicatori  di  efficacia  invece,

“esprimono la capacità dell’ente locale di raggiungere i propri obiettivi,

secondo criteri di qualità, equità e soddisfazione dell’utenza.”

Sempre grazie alle linee guida dell'Osservatorio, si possono inoltre individuare i

principi  guida  che  devono accompagnare l’identificazione degli  indicatori  da

inserire nel bilancio sociale. Essi sono57: 

• “rilevanza,  intesa  come  capacità  di  leggere  i  risultati  e,

conseguentemente,  di  permetterne  la  valutazione  e  l’eventuale

riorientamento delle politiche di servizio; 

• selettività,  intesa  come  la  necessità  di  correlare  le  aree  di

rendicontazione  con  i  profili  di  risultato  ed  i  soggetti  coinvolti  nei

processi decisionali; 

• chiarezza  ed attendibilità,  intesa come la  necessità  di  assicurare  una

57-  Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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definizione condivisa degli indicatori inseriti e dei criteri di rilevazione dei

dati nonché di garantire la verificabilità della provenienza degli stessi da

fonti informative certe ed accessibili; 

• tempestività,  intesa  come  la  capacità  di  fornire  rilevazioni  in  tempi

coerenti  con  le  necessità  di  valutazione  e  decisione  dei  diversi  attori

coinvolti nel processo di rendicontazione sociale.” 

4. Definizione delle fonti e delle modalità di raccolta delle informazioni: per tutti

gli indicatori, vanno definite le fonti interne, le procedure di calcolo, i referenti

per la raccolta dei dati, i tempi e i collegamenti con le banche dati. Per quanto

riguarda  quest'ultimo  aspetto,  nel  migliore  dei  casi  può  esserci  un  sistema

informatico  che  velocizza  molto  il  lavoro,  oppure  sarà  necessario  elaborare

tutte le informazioni cartacee.

A supporto di tutto questo processo, è importante che l'ente sia fornito di un efficace

sistema  informativo  interno  dotato  di  “veridicità,  comprensibilità,  significatività,

attendibilità,  verificabilità  delle  informazioni  fornite,  trasparenza  delle  procedure  di

rilevazione del dato e delle responsabilità di raccolta ed elaborazione”.58

Infine abbiamo la terza e ultima fase, ovvero quella della redazione del bilancio sociale.

E' in questo momento che va raccolto tutto il lavoro fatto in precedenza, rielaborandolo

e trascrivendolo in modo chiaro e comprensibile, stando sempre attenti a rispettare i

principi che ruotano attorno alla materia. Il  punto di partenza è la definizione della

struttura del documento, che dovrà tener conto sia delle strategie adottate, sia delle

caratteristiche dei principali interlocutori a cui ci si dovrà rivolgere. La forma, come già

detto più volte, è libera, ma è bene ricordare l'importanza del rispetto dei principi e

dello stabilire delle efficaci modalità di confronto con gli  stakeholder. Va poi scelto il

sistema  di  esposizione  degli  obbiettivi,  ovvero  se  porre  maggiore  attenzione  sul

raggiungimento  della  missione  dell'ente,  sull'impatto  sociale  relativo  alle  politiche

dell'ente, sull'efficienza dell'amministrazione (ad esempio percentuale di riduzione di

un costo), sulla capacità di comunicazione e dialogo con gli stakeholder o sulle capacità

58- Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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organizzative  e  gestionali  dell'amministrazione  (non  sono  comunque  alternative,

un'amministrazione che ha lavorato bene potrebbe sottolinearle tutte).  In seguito si

passerà alla redazione vera e propria,  di  solito effettuata da più persone all'interno

dell'organizzazione e a cui dovrà seguire una verifica complessiva volta a mettere in

risalto  gli  aspetti  più  importanti,  selezionare  le  informazioni  più  esplicative  e  dare

omogeneità  al  documento.  Il  bilancio  andrà  inoltre  verificato  dal  responsabile  del

progetto, e non è nemmeno esclusa (anzi sarebbe consigliabile) un'ulteriore verifica

esterna effettuata da un soggetto indipendente, a cui può essere accompagnato anche

un confronto con gli  stakeholder, in modo che possano esprimere le loro valutazioni

prima dell'approvazione finale. Infine vi sarà la procedura di definizione della struttura

grafico-editoriale,  la quale deve basarsi  sulla  facilità  di  comprensione e sul  rendere

“accattivante” il lavoro per i destinatari. Potremmo dire che “anche l'occhio vuole la

sua parte”, e quindi un bilancio sociale ben ordinato, diviso per colori e corredato da

diversi grafici e tabelle, invoglierà sicuramente di più alla lettura un cittadino rispetto

ad  uno  composto  solo  da  frasi  e  numeri  senza  la  minima  cura  estetica.  Molta

attenzione va riposta anche sulla sua lunghezza, vanno evitati bilanci in versione “libro”

da  diverse  centinaia  di  pagine  che  porterebbero  via  troppo  tempo  al  lettore

scoraggiandone la lettura. A questo proposito sarebbe utile redigere anche una breve

parte iniziale di riassunto, lasciando poi alla discrezionalità del cittadino se proseguire

approfondendo gli argomenti o meno.
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La procedura quindi rispecchia a pieno tutto ciò che è stato detto in precedenza, a

partire dai principi di base che ruotano attorno al sistema fino ad arrivare all'utilizzo

delle  logiche di  governance,  le  quali  puntano a creare  un coinvolgimento più vasto

possibile sia con l'interno che con l'esterno. Centrale si conferma inoltre il concetto di

accountability,  perché è  proprio questo che vuole  fare il  bilancio:  rendere conto ai

cittadini  delle scelte, delle attività,  dei  risultati  e dell'impiego delle risorse. Si  tratta

quindi di un documento principalmente a carattere informativo, e questo lo si può ben

vedere dall'attenzione e dalla cura con la quale viene programmata la sua redazione e

comunicazione. 

Arrivati a questo punto, sorge spontanea una domanda: che cosa c'è, concretamente,

in un bilancio sociale? Si è parlato delle procedure, delle finalità, dei principi e tante

altre cose che accompagnano la materia,  ma in sostanza che cosa viene scritto nel

documento? Si è detto che la struttura è libera e sta alla discrezione dei vari enti la

scelta  delle  strategie  migliori,  eppure  in  linea  di  massima  è  possibile  tracciare  un

modello  generale  che,  solitamente,  è  possibile  riscontrare  nella  maggior  parte  dei

bilanci e su cui si basano anche le principali linee guida in materia. Di seguito verrà
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quindi tracciata un'ipotetica linea guida di base riguardo i contenuti del documento.

1) La presentazione 

E'  consuetudine  iniziare  il  bilancio  sociale  con  una  presentazione  del  documento,

ovvero  una  breve  lettera,  quasi  sempre  redatta  dal  sindaco,  nella  quale  vengono

spiegate le finalità, le motivazioni e l'impegno che l'ente sta perseguendo per compiere

la propria missione. E', a mio modo di vedere, forse la parte più importante, perché è

quella che più di ogni altra permette di avvicinarsi al primo cittadino comunale. E' in

queste  righe  che  si  ha  un  primo  riscontro  dei  valori  che  stanno  muovendo

l'amministrazione pubblica, della missione che si sta portando avanti e di ciò che si

vorrà ottenere in futuro. Si tratta, pur non essendo possibile una contro-risposta, di un

momento di  dialogo vero, dove il  sindaco si  mette di  fronte ai  cittadini  per potersi

spiegare e cercare di creare in loro un allineamento a quelle che sono le strategie della

sua amministrazione. Da un altro punto di vista si potrebbe però dire che è anche una

lettera politica, perché, se ben fatta e se davvero riesce ad avvicinare i cittadini alle sue

idee, potrebbe portare parecchi voti nelle successive elezioni comunali. 

Su  questa prima parte,  l'Osservatorio scrive  che “è finalizzata  a  spiegare  finalità  e

motivazioni  del  processo  di  rendicontazione  sociale  ai  portatori  di  interesse  ed  a

dichiarare  l’impegno  dell’amministrazione  a  dare  continuità  al  processo  di

rendicontazione,  tenendo conto delle  indicazioni  emerse  dalla  consultazione  con gli

stakeholder.”59

2) La nota metodologica

Dopo  la  presentazione  del  documento,  è  consuetudine  redigere  una  breve  nota

metodologica per illustrare il processo e fornire un quadro concettuale attraverso cui

sarà possibile il leggere il bilancio. Tra le cose che vi possono essere contenute, si può

citare: 

• il periodo a cui si riferisce la rendicontazione; 

• le  modalità  di  raccolta,  di  elaborazione  e  di  classificazione  dei  dati  e  delle

59-  Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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informazioni presentate; 

• il  gruppo  di  lavoro  che  ne  ha  curato  l'elaborazione,  descrivendo  i  criteri  di

selezione e i ruoli di ognuno; 

• le  modalità  di  lavoro  seguite  dal  gruppo  (ad  esempio  se  si  è  servito  di

consulenti); 

• i tempi di realizzazione; 

• le modalità di selezione e di consultazione dei portatori di interesse coinvolti; 

• le modalità di validazione del bilancio. 

Possono poi essere aggiunte ulteriori voci a discrezione dell'ente, l'importante è che

venga ben chiarito come è stato progettato e costruito il bilancio sociale. Nella maggior

parte dei casi, la nota viene strutturata in 3 punti: i principi di riferimento, la struttura e

le fonti delle informazioni. E' possibile trovare inoltre, o dopo la metodologia o alla

fine,  una  relazione  di  asseverazione  (ovvero  una  certificazione  della  veridicità  del

documento) scritta dal collegio dei revisori e di cui si parlerà in seguito.

3) Il territorio

E'  buona  norma  proseguire  la  stesura  del  documento  con  una  presentazione  del

territorio di riferimento, magari fornendo anche un quadro di comparazione nel tempo

allo scopo di cogliere possibili variazioni (ad esempio sul numero di abitanti). Oltre agli

indicatori,  di  cui  parleremo  in  seguito,  è  bene  ricordare  che  sarebbe  consigliabile

iniziare con una breve descrizione della storia stessa del  comune, perché essa è un

tratto distintivo della sua identità e può aiutare il lettore ad inserirsi ancora meglio nel

contesto. Non si tratta di un lungo trattato storico di più pagine e molto dettagliato,

sono sufficienti  giusto poche righe concentrate soprattutto sugli  ultimi  decenni  per

essere sicuri che il lettore riesca ad immergersi davvero nella realtà comunale. Si passa

poi  alla  stesura delle  prime informazioni  concrete,  riportate  grazie  alla  presenza di

diversi  indicatori  e  correlate,  possibilmente,  a  grafici  o  tabelle  per  renderne  più

semplice la comprensione. L'impatto visivo è fondamentale, quindi sempre meglio un

bel  grafico  a  barre  o  a  torta  piuttosto  che  una  semplice  elencazione  di  dati  che

porterebbe confusione. Tra gli indicatori sul territorio, a titolo di esempio, potremmo
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avere: l'andamento demografico, il saldo naturale e sociale, il numero di abitanti per

kmq  di  superficie  totale,  la  variazione  percentuale  di  popolazione  nell'arco  del

decennio, la natalità, la mortalità, la percentuale di giovani, il tasso di motorizzazione,

le abitazioni  per Kmq di  superficie totale, l'età media, la popolazione straniera e le

attività produttive. 

Un possibile esempio potrebbe essere questo:

POPOLAZIONE RESIDENTE

 

Questo  è  un possibile  metodo,  il  più  semplice  e  comune,  per  rappresentare  i  dati

all'interno di  un  bilancio sociale.  Mettendoci  nei  panni  di  un cittadino,  leggendo il

grafico potremmo dire che l'andamento della popolazione negli anni è sostanzialmente

stabile, con solamente piccole variazioni di qualche centinaio di abitanti nell'arco dei

tre anni. Evidente è inoltre anche la maggioranza delle femmine rispetto ai maschi. 

Un  secondo  possibile  indicatore,  molto  utile  per  capire  il  vero  andamento  della

popolazione, è quello riguardante il saldo naturale. 
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SALDO NATURALE (NASCITE-MORTI)

 

Il  saldo naturale rappresenta la differenza tra le nascite e le morti avvenute durante

l'anno di riferimento. Come si può vedere, in questo esempio ci sarebbe stata, a partire

dall'anno 2016, una progressiva tendenza alla diminuzione delle morti e all'aumento

delle  nascite.  Per  il  cittadino  questo  potrebbe  essere  un  dato  molto  significativo,

perché potrebbe essere sintomo di un miglioramento della vita all'interno del comune

grazie magari ad uno sviluppo nei servizi sanitari, nelle politiche ambientali correlate

alla qualità dell'aria o ad un miglioramento delle condizioni economiche dei cittadini, i

quali sarebbero più portati ad avere figli. 

Queste  informazioni  non  sono  però  sufficienti  a  dare  una  risposta  completa

sull'andamento della  popolazione.  Basterà infatti  analizzare  i  dati  del  Grafico 1  per

notare subito che i conti non tornano. Com'è possibile ad esempio, che nel 2016 la

popolazione sia aumentata di 100 unità, quando poi nel concreto il saldo naturale dice

“-300”? La motivazione risiede nel saldo sociale, ovvero nella differenza tra il numero

di persone immigrate ed emigrate durante l'anno.
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SALDO SOCIALE (IMMIGRAZIONI-EMIGRAZIONI)

Ecco che, con una definizione più precisa del contesto, ogni dato acquista senso e si

integra alla perfezione con gli altri. Grazie al grafico numero 3 infatti, si riesce a vedere

che la stabilità della popolazione è resa possibile grazie alle immigrazioni dal territorio

esterno (va precisato che con immigrato non si intende solo gli stranieri, ma qualsiasi

soggetto proveniente da un comune differente). I 400 nuovi arrivi riescono quindi a

compensare la maggiore mortalità, garantendo alla popolazione totale un incremento

di 100 unità rispetto all'anno precedente (400 ingressi di immigrati contro le 300 morti

in più). 

Non vanno comunque trascurate nemmeno le tabelle, anche se in questa prima fase

(priva  di  dati  numerici  troppo  complessi)  sarebbe  preferibile  sfruttare  quasi

esclusivamente  grafici  per  non  appesantire  la  lettura.  L'impatto  visivo,  ricordo,  è

fondamentale.

4) L'identità dell'ente locale

In questa quarta parte va fornito un profilo generale dell'amministrazione ai cittadini, e

vi possono essere contenute informazioni relative a: “la visione e la missione, i valori di

riferimento,  i  dati  socio-economici,  la  struttura  politico-amministrativa  ed

organizzativa, la composizione del gruppo pubblico locale, gli stakeholder dell’ente, le

macro-aree di  intervento, la governance e le politiche sulle risorse.”60 Fondamentale
60- Osservatorio per la finanza e la contabilità negli enti locali, “Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti
locali”, Giugno 2007
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sarà  soprattutto  la  descrizione  generale  sulle  caratteristiche  strutturali  dell'ente:  il

consiglio  comunale  (trascrivendo  la  ripartizione  tra  maggioranza  e  minoranza,  il

numero delle sedute, gli stipendi); la giunta comunale (specificando per ognuno il ruolo

e  gli  incarichi  che  sono  stati  svolti);  l'organigramma  organizzativo  (di  solito

rappresentato graficamente per poter meglio identificare la diramazione trai  diversi

settori); infine il personale comunale (cercando anche di evidenziare la differenza di

genere  ed  eventuali  contratti  differenti).  Qui  gli  strumenti  di  rappresentazione

principale  sono  la  tabella,  che  come  detto  in  precedenza  può  aiutare  nella

comprensione di dati numerici più complessi, e l'organigramma rappresentato come

l'esempio qui sotto.

Al  vertice  viene  posto  il  sindaco,  il  quale  rappresenta  la  “faccia”  di  tutta

l'amministrazione  nei  confronti  della  popolazione.  Si  tratta  del  primo  cittadino

comunale, colui che guida l'ente durante tutta la durata del suo mandato e che è visto

come primo responsabile di eventuali  successi o fallimenti. Subito sotto di lui vi è il

segretario generale, il quale “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.61 Viene nominato

dal  sindaco,  e  sotto  le  sue  indicazioni  dirige  e  coordina  le  azioni  dei  dirigenti.

61- Art.97 c.2 Testo Unico degli Enti Locali
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Successivamente il diagramma si allarga, comprendendo al suo interno tutte le varie

aree dirigenziali suddivise per competenza (in questo esempio sono stati citati gli affari

generali, il settore economico e finanziario, quello dei lavori pubblici, la pianificazione

territoriale e infine l'area culturale). Ognuno di essi si suddivide poi in una serie uffici e

sotto-settori che svolgono le loro funzioni in armonia con le direttive impartite dall'alto,

e  che  a  loro volta  possono essere  suddivisi  in  altri  uffici  sempre  disposti  in  modo

gerarchico.

Terminata la parte di  presentazione, o come suo accompagnamento, il  bilancio può

descrivere poi  alcune indicazioni  riguardo: la visione e missione dell'ente, ovvero lo

scenario intravisto per il futuro e le finalità di fondo che muovono l'amministrazione

(“rappresenta la  modalità  con la quale  gli  organi  interpretano il  ruolo  istituzionale

dell’ente  all’interno  della  comunità  locale  e,  dunque,  l’elemento  peculiare  che  lo

contraddistingue  rispetto  alle  altre  amministrazioni”62);  i  valori  di  riferimento,  che

riflettono la cultura dell'ente e che guidano il  comportamento delle persone che vi

operano (“in particolare, i valori etici definiscono doveri e responsabilità nei rapporti

tra l’ente e i propri stakeholder ed informano, insieme alla visione e alla missione, le

finalità e gli obiettivi del programma di mandato nonché dei successivi documenti di

programmazione”62); un quadro socio economico, che fornisce informazioni riguardo al

contesto economico,  politico,  sociale,  ambientale e culturale in cui  opera l'ente;  gli

stakeholder (i quali però possono essere introdotti in seguito); una prima elencazione

delle aree strategiche di intervento, che verranno poi approfondite nella parte centrale

del  bilancio  e  sono  fatte  “al  fine  di  agevolare,  da  parte  degli  utilizzatori,  la

comprensione dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti dall’attività posta in atto”62

(sono  “aggregazioni  significative  di  attività  definite  in  base  alla  omogeneità  delle

politiche,  dei  destinatari  dell’azione amministrativa,  degli  obiettivi  perseguiti  e  degli

effetti prodotti”62); infine le risorse finanziarie ed economiche. Su quest'ultimo punto, è

importante  mettere  in  evidenza  le  scelte  amministrative  in  materia  tributaria  e

tariffaria (cercando di motivarle), il grado di auto-copertura finanziaria ed economica e

le modalità di finanziamento degli investimenti (nozioni che hanno acquisito maggiore

62-  Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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rilevanza a partire dalla  crisi  del  2008,  visto sono state  adottate politiche statali  di

spending review che hanno diminuito i trasferimenti fatti all'ente, e per le limitazioni

del patto di stabilità per la riduzione del debito). Per quanto riguarda le entrate, esse

possono essere così sintetizzate:

• Entrate tributarie: costituite dalle imposte e da alcune tasse, come ad esempio

l'IMU o l'addizionale prevista sull'IRPEF.

• Contributi e trasferimenti correnti: sono alcuni fondi che il comune riceve dallo

Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici.

• Entrate extra-tributarie: sono le entrate che non derivano dalla riscossione di

tributi, come ad esempio il canone per l'occupazione di suolo pubblico, sanzioni

amministrative o eventuali utili di aziende partecipate.

• Alienazione di  beni  e  contributi:  i  ricavi  provenienti  dalla  vendita diretta di

beni.

• Accensione di prestiti: derivanti dai debiti con gli istituti di credito.

• Servizi per conto di terzi: movimenti di risorse per conto di soggetti esterni.

• Eventuali avanzi di amministrazione o Fondi cassa.

Questi  dati  vengono rappresentati  da una tabella riepilogativa, ma è usuale trovare

anche alcuni  diagrammi o grafici  finali  per riepilogare alcune delle informazioni più

significative. 

ENTRATE
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ANNO 2015 2016 2017 2018

Tributarie

Trasferimenti 

Extra-tributarie

Alienazione

Accensione prestiti

Servizi per conto  terzi

Avanzi di amministrazione

Fondo cassa al 1° Gennaio

TOTALE

Tabella 1

Ci sono poi le spese, che si suddividono in:

• Spese correnti: gli stipendi dei dipendenti, i costi delle utenze gas/acqua/luce e

in generale tutte le spese ricorrenti.

• Spese in conto capitale: quelle relative agli investimenti effettuati dall'ente.

• Spese per rimborso prestiti.

• Servizi per conto di terzi.

Anche qui, come per le entrate, è possibile accompagnare alla tabella un diagramma o

un grafico riepilogativo. 

SPESE

ANNO 2015 2016 2017 2018

Correnti

In conto capitale

Rimborso prestiti

Conto terzi

TOTALE

Tabella 2

Per  entrambe,  a  discrezione del  comune,  si  può anche optare  per  una versione di
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presentazione più dettagliata suddividendo i vari tipi di entrata e di spesa per meglio

esplicitarne  la  loro  provenienza.  Ad  esempio,  al  posto  di  creare  un  unico  dato

rappresentante la somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie, si può utilizzare

due  tabelle  evidenziando  nel  dettaglio  tutte  le  entrate  per  entrambe  le  categorie

(invece che la somma complessiva come nella tabella precedente).

ENTRATE TRIBUTARIE

ANNO 2015 2016 2017 2018

IMU

Recupero evasione ICI/IMU

TASI

Addizionale IRPEF

Imposta comunale pubblicità

TOTALE

Tabella 3

5) Principi, obiettivi e politiche

A questo punto,  se  non sono già  stati  enunciati  prima (o al  limite  possono essere

ribaditi),  è  buona  norma  elencare  i  principi  che  hanno  mosso  la  missione

amministrativa,  in  modo  da  far  comprendere  meglio  la  visione  strategica  che  ha

accompagnato la definizione degli  obiettivi.  E'  questa la parte del  documento dove

vengono esplicitate le macro-aree di cui si parlava prima, quei settori che raggruppano

tutte  le  politiche  riferite  ad  un  tema  comune  (come  ad  esempio  l'ambiente  o  le

politiche sociali). Non esiste un metodo specifico per rappresentarle, può capitare ad

esempio di trovarle divise per colori (l'ambiente può essere rappresentato con il verde,

lo sport con il rosso ecc.) o raggruppate sotto una frase “ad effetto” ( ad esempio nel

bilancio sociale del comune di Este 2011-2016, di cui si parlerà in seguito, l'area del

lavoro è sotto la denominazione “Este che lavora e produce”).  Per ognuna di  esse,
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vanno poi definiti63:

➢ i  collegamenti  con  i  documenti  di  programmazione,  i  quali  consentono  di

“limitare l’autoreferenzialità del bilancio sociale, esplicitando il legame esistente

tra  la  rendicontazione  e  gli  impegni  assunti  in  sede  di  programmazione  di

mandato, triennale ed annuale.” 

➢ la situazione iniziale rispetto allo stato dei servizi erogati, in modo da verificare

nel concreto cos'è riuscita a realizzare la nuova amministrazione;

➢ i  portatori  di interesse specifici  della singola macro-area, in modo da meglio

rapportarsi con loro; 

➢ le  finalità,  gli  obiettivi  e  le  risorse  funzionali  al  loro raggiungimento,  il  tutto

descritto  in  maniera  quali-quantitativa  e  sottolineando  le  modalità  di

implementazione,  le  criticità  incontrate  e  le  ragioni  dell’eventuale  mancato

raggiungimento; 

➢ i risultati conseguiti (output) e gli effetti prodotti (outcome); 

➢ le valutazioni degli  stakeholder, in riferimento all'efficacia dell'azione svolta, la

completezza e significatività delle informazioni riportate, la chiarezza espositiva

ed eventuali suggerimenti; 

➢ gli  impegni  e  le  azioni  per  il  futuro,   “intesi  come  ulteriori  cambiamenti

programmati sulla base dei risultati raggiunti ed a seguito del confronto degli

stakeholder.” 

Si deve quindi partire da una definizione della visione strategica dell'ente, passando poi

a  descrivere  gli  obiettivi  scelti  per  realizzarla  e infine  le  politiche che si  intendono

seguire per ognuno. Gli obiettivi devono essere:

63-Osservatorio per la finanza e la contabilità negli enti locali, “Linee guida per la rendicontazione sociale
negli enti locali”, Giugno 2007
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• formulati in maniera specifica, evitando definizioni generiche che potrebbero

portare confusione e ambiguità; 

• misurabili attraverso degli specifici indicatori; 

• realistici sia in termini generali, nel senso che devono essere possibili, sia in

termini specifici, nel senso che devo essere realizzabili sulla base delle risorse

disponibili; 

• definiti nei tempi di realizzazione che si prevedono. 

Va inoltre  ricordata ancora una volta la  centralità  degli  stakeholder,  i  quali  devono

partecipare attivamente al processo di definizione degli obiettivi (e su cui ci sarà modo

di parlare più approfonditamente in seguito). 

Anche qui, come del resto in tutte le parti del bilancio, sta a discrezione dell'ente la

modalità da utilizzare per rapportarsi con i cittadini. Trai possibili metodi, a titolo di

esempio, possiamo citarne due: uno più descrittivo, nel quale per ogni macro-area si

affrontano subito tutti gli argomenti nel dettaglio (quindi descrivendo finalità, obiettivi

e  politiche  realizzate);  oppure  uno  più  schematico,  realizzato  attraverso  una  prima

definizione generale di tutti gli obiettivi divisi per area, per poi rimandare la descrizione

dei risultati alla parte successiva del bilancio. La prima ha sicuramente il pregio che,

avendo descritto tutto insieme, può facilitarne la comprensione immergendo di volta in

volta il lettore nello specifico argomento di riferimento (cosa che avviene in maniera

meno marcata dividendo obiettivi e politiche in due parti differenti); la seconda però,
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ha il  vantaggio  di  schematizzare  meglio  gli  argomenti,  e  quindi  c'è  una probabilità

maggiore che il  cittadino riesca almeno a farsi  una visione del  quadro generale del

bilancio. Sempre a titolo di esempio, prendendo in mano i due bilanci ci si potrebbe

imbattere in una cosa di questo tipo:

• nel primo, una volta terminate le fasi iniziali, ci si potrebbe trovare davanti alla

macro-area  “Lavoro”.  Inizialmente  si  troverebbe  una  breve  descrizione  del

contesto lavorativo del comune, magari con esplicitata anche la situazione di

partenza con la quale ha dovuto fare i conti l'amministrazione (va ricordato che,

trattandosi di un documento politico, normalmente l'ente tende ad evidenziare

gli  aspetti  negativi  in  modo  da  esaltare  ancora  di  più  in  seguito  il  proprio

operato); in seguito verrebbero elencati tutti gli obiettivi prefissati (rivitalizzare

il commercio, sostenere le imprese ecc.), per poi passare nel concreto a tutte le

politiche realizzate. Anche qui lo stile è molto vario: c'è chi punta su un lavoro

più descrittivo limitando al minimo tabelle e grafici, e chi invece fa il contrario

limitandosi a poche frasi e puntando soprattutto sugli altri due strumenti. 

• Nel  secondo invece,  si  troverebbe una prima definizione di  tutti  gli  obiettivi

suddivisi per ognuna delle macro-aree previste, lasciando poi al seguito (e ai più

“temerari” nella lettura) la definizione delle politiche concretamente realizzate.

Ad esempio si potrebbe trovare una cosa di questo tipo:
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OBBIETTIVI

AMBIENTE

Favorire  cultura  ecologica  per  aumentare  la  responsabilità  in
materia ambientale

Promuovere uso razionale e sostenibile dell'acqua

Potenziare gli spazi pubblici

GESTIONE RIFIUTI

Migliorare raccolta del rifiuto umido

Promuovere riciclo

Potenziare  le  campagne  di  controllo  sulla  modalità  di
conferimento rifiuti nelle isole ecologiche

LAVORO

Realizzare un incubatore di start up giovanili

Creare sportello sul lavoro

Promuovere  con le  scuole  la  realizzazione  di  percorsi  di  stage
lavorativi

ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Favorire sviluppo nuove tecnologie

Snellire iter burocratico

Sviluppare  collaborazioni  con  associazioni  di  categoria
imprenditoriali per valorizzare le aziende

Tabella 4

Il bilancio proseguirebbe così per tutte le macro aree, definendo solo in seguito

le  politiche  che  sono  state  realizzate  magari  corredandole  con  dei  grafici  o

tabelle per poter dar meglio conto dei risultati ottenuti (ad esempio si potrebbe

inserirne uno confrontando le nuove attività commerciali  aperte nel  triennio

per dimostrare che sono in aumento, oppure uno sull'incremento del volume

dei rifiuti riciclati).  

Non è inusuale,  quando l'ente intende schematizzare uno specifico progetto

(magari in ragione della sua importanza), trovarsi di fronte a tabelle di questo
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tipo:

DENOMINAZIONE PROGETTO:

Durata progetto:

Descrizione sintetica del progetto:

Tipologia beneficiari:

Costo:

Finanziamento erogato:

Soggetto attuatore:

Azioni svolte:

Risultati ottenuti:

Tabella 5

INDICATORI E STAKEHOLDER 

Arrivati a questo punto, è il momento di concretizzare tutto il precedente lavoro svolto

di scelta e programmazione degli indicatori. Finora sono state date solo definizioni e

descrizioni “astratte” di questi strumenti, ma nel concreto a che cosa ci si  riferisce?

Quali  sono  questi  indicatori  che  si  potrebbero  ritrovare  all'interno  di  un  bilancio

sociale? Eccone quindi alcuni esempi, suddivisi per stakeholder e aree di intervento.

• I bambini (classificabili in un'età compresa tra gli 0 e i 10 anni): numero di asili,

numero di  posti disponibili  negli  asili,  spesa mensile per la scuola d'infanzia,

rapporto educatori/bambini all'asilo, numero richieste potenziali all'asilo, spesa

media  mensile  per  l'asilo  comunale,  numero scuole  per  l'infanzia  e  numero

posti disponibili nelle scuole dell'infanzia.

• I giovani (età compresa tra gli 11 e i 19 anni): tasso di dispersione scolastica (chi

ha  abbandonato  gli  studi),  progetti  dedicati  alle  attività  giovanili,  progetti

dedicati  al  supporto  di  attività  scolastiche  o  di  studio,  progetti  dedicato  al

contenimento della dispersione scolastica, progetti dedicati allo sport, progetti

dedicati al sostegno di strutture per giovani e consulta giovanile (se esiste).

• Le famiglie: numero di matrimoni civili e religiosi, numero separazioni e divorzi,

numero sfratti sul totale dei residenti, numero abitazioni di proprietà sul totale
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delle abitazioni, programmi di edilizia residenziale attivati, interventi economici

a sostegno delle famiglie, progetti a sostegno della donna, progetti a sostegno

della  genitorialità,  progetti  a  sostegno  del  superamento  del  divario  digitale,

permanenza dei giovani over 25 nello stato di famiglia.

• I diversamente abili: numero di persone diversamente abili in carico ai servizi,

numero e tipologia di servizi  dedicati alla diversabilità, numero e tipologia di

progetti dedicati alla diversabilità, azioni dedicate al superamento delle barriere

architettoniche e alla facilitazione della mobilità dei diversamente abili.

• Gli  anziani:  percentuale  di  anziani  over  64  rispetto  alla  popolazione,

percentuale  anziani  over  75  rispetto  alla  popolazione,  numero  anziani

autosufficienti ospiti in strutture, numero anziani non autosufficienti ospiti in

strutture, numero e tipologia progetti dedicati agli anziani.

• I migranti: numero e percentuale migranti residenti (sul totale) e distinzione di

genere,  numero  e  percentuale  migranti  occupati  sul  totale  degli  stranieri

residenti, numero  percentuale bambini figli di migranti sul totale dei bambini

residenti, numero e tipologia progetti dedicati ai migranti.

• Dipendenti  del  comune:  personale  in  servizio  (e  tipologia  di  contratto,

distribuzione del personale per genere, classificazione del personale per fasce

d'età, distribuzione personale per aree di attività,  numero ore di  formazione

nell'anno  e  variazione  con  l'anno  precedente,  tipologia  corsi  di  formazione

nell'anno,  numero  giorni  di  congedo  parentale  fruito  da  donne  e  uomini,

numero  part-time  tra  donne  e  uomini,  esiti  valutazione  sul  benessere

organizzativo, personale cessato nell'anno e motivazione.

• L'ambiente:  percentuale  di  consumi  di  energia  elettrica  coperti  da  fonti

rinnovabili  sul  totale  consumi  interni  lordi,  volume pro-capite  giornaliero  di

acqua erogata, percentuale di coste balneabili sul totale delle coste (per comuni

costieri),  numero di  superamenti  del  valore  limite  giornaliero previsto  per  il

PM10, metri quadri di verde per abitante, percentuale delle aree franose sulla

superficie territoriale totale, percentuale raccolta differenziata rifiuti,  spesa e

consumo  annuo  energia  elettrica  per  abitante,  punti  luce  per  chilometro
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quadrato.

• La  mobilità:  chilometri  reti  urbane  di  trasporto  pubblico  locale,  numero

passeggeri annui sul trasporto pubblico locale e dato percentuale rispetto alla

popolazione, numero auto presenti sul territorio, chilometri di piste ciclabili sul

territorio, numero incidenti stradali.

• Qualità  della  vita:  partecipazione  elettorale,  spazi  verdi  e  parchi  urbani  di

interesse pubblico, consistenza del tessuto urbano storico, acqua potabile (litri

per abitante al giorno), livello di competenza alfabetica per studenti, livello di

competenza numerica per studenti.

• La sicurezza: numero incidenti stradali, numero furti in abitazione denunciati,

numero  borseggi  denunciati,  numero  rapine  denunciate,  numero  estorsioni

denunciate,  numero  atti  di  violenza  su  donne  denunciati,  numero  delitti

attribuiti alla criminalità organizzativa.

• Gli imprenditori e professionisti: numero e tipologia progetti per agevolare le

imprese, numero imprese per settore , numero e tipologia giuridica imprese,

sportello  unico imprese (se esiste),  agevolazioni  regolamentate dedicate  alle

imprese.

• Associazionismo  e  volontariato:  numero  e  tipologia  associazioni  presenti,

numero  persone  aderenti  ad  associazioni  e  percentuale  sulla  popolazione

residente, numero e tipologia organizzazioni di volontariato presenti, numero e

tipologia progetti integrati, numero persone che si dedicano al volontariato e

percentuale sulla popolazione residente.

Questi appena illustrati sono degli indicatori riferiti al rapporto con l'esterno dell'ente.

In  un  bilancio  sociale  però,  devono  essere  fornite  informazioni  anche  riguardo  la

situazione interna, e i principali sono: 

• consiglio  comunale:  numero delle  convocazioni  del  consiglio  per  ogni  anno,

numero  delle  delibere  approvate  per  ogni  anno,  principali  argomenti  delle

delibere  approvate  (in  modo  sintetico),  percentuale  presenze  per  ogni

consigliere, distribuzione di genere nel consiglio, età media consiglieri comunali.
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• Giunta comunale:  numero delle  sedute della  giunta per  ogni  anno,  numero

delle delibere approvate per ogni anno, principali argomenti discussi (in sintesi).

Numero delle sedute di giunte dell'anno, distribuzione di genere nella giunta.

Questi sono, in sostanza, gli indicatori e le principali categorie che solitamente vengono

presi  in  considerazione per  la  redazione  di  un  bilancio  sociale.  Possono comunque

esserne trovati di differenti, anche qui dipende tutto dalla scelta adottata dall'ente in

riferimento al grado di coinvolgimento degli  stakeholder, agli obiettivi dichiarati e agli

interventi attuati.

Per  quanto  riguarda  gli  stakeholder,  è  importante  soprattutto  indicare  quali  sono i

bisogni  espressi  dal  gruppo e come sono stati  rilevati.  In  seguito  l'amministrazione

dovrà esplicitare e descrivere gli obiettivi che si è preposta per contrastare il problema

o per soddisfare la richiesta, programmando anche una specifica politica ispirata ad

essi in coerenza con il quadro amministrativo generale (rispettando quindi i vari principi

e la missione dell'ente). Andranno poi specificati gli interventi, le cose concretamente

realizzate,  i  progetti  e  le azioni  dedicate per ognuno,  concludendo il  tutto con una

descrizione dettagliata dei risultati ottenuti e una valutazione data dai vari gruppi.

E' possibile trovare anche una valutazione di sintesi di tutto ciò che è stato realizzato,

ad esempio attraverso una tabella di questo tipo:

OBIETTIVI
DICHIARATI

STAKEHOLDER
INTERESSATI

VALUTAZIONE
SINTENTICA DEI RISULTATI

RAGGIUNTI

EVENTUALI
OBIETTIVI DI

MIGLIORAMENTO

Tabella 6

Quando si parla di “coinvolgimento degli  stakeholder”, ci si può riferire anche ad una

vera  e  propria  finalità  piuttosto  che  ad  un  semplice  mezzo  per  la  rendicontazione

sociale.  Grazie  ad  essi  infatti,  l'ente  (o  l'azienda)  potrà  lavorare  su  due  versanti
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differenti: 

• la  dimensione  strategica,  ovvero  coinvolgendoli  per  sviluppare  la  visione,  le

politiche e i programmi che andranno realizzati; 

• la dimensione operativa, lavorando quindi più sulla dimensione organizzativa e

sul buon funzionamento del processo. 

Queste dimensioni o finalità non vanno in ogni caso considerate fisse, nel corso del

tempo  possono  modificarsi  passando  da  un  tipo  all'altro  in  ragione  di  nuove

motivazioni sopraggiunte all'interno del processo.

Un'altra importante riflessione va fatta anche sulle motivazioni e gli ambiti dietro al

coinvolgimento,  perché saranno quasi  sicuramente differenti  per ognuno di  loro.  In

sostanza va individuato: 

 il periodo di riferimento, ovvero se verranno coinvolti sul lungo periodo o solo

in alcuni momenti;

 la zona di interesse (quartiere, strada, circoscrizione ecc.), oppure se non se ne

fa distinzione;

 la posizione rappresentata (professione, area di interesse ecc.), oppure se non si

fa distinzione;

 gli aspetti su cui verranno coinvolti, perché possono essercene alcuni specifici e

altri che andranno a lavorare su tutta la tematica;

 le questioni e/o i problemi su cui sarà necessario attivare il loro coinvolgimento.

Definendo quindi la finalità (strategica o operativa) e la materia su cui si coinvolgeranno
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(periodo,  zona,  posizione,  questione  o  problemi),  si  potrà  procedere  alla  selezione

specifica di tutti gli stakeholder che parteciperanno al processo e il loro ruolo all'interno

dello  stesso.  Va  comunque  detto  che,  nel  concreto,  alcuni  portatori  d'interesse

rappresentanti le organizzazioni più significative verranno sempre privilegiati rispetto

agli altri (impossibile, ad esempio, non avere un occhio di riguardo per l'organizzazione

con il maggior numero di rappresentati a livello locale). Infine è fondamentale tenere a

mente  che  gli  stakeholder hanno  delle  aspettative  riguardo  alla  partecipazione  al

processo (non decideranno mai  di  partecipare se non credono di  essere realmente

coinvolti), quindi sta all'ente pubblico comprenderle e cercare di regolarle per ottenere

la migliore partecipazione possibile. 

Oltre  alla  già  citata  Copenhagen  charter,  che  ha  mostrato  la  circolarità  e  la

consequenzialità  del  processo,  per  comprendere  meglio  il  coinvolgimento  degli

stakeholder si può effettuare un'altra divisione (alternativa) suddividendo il tutto in 4

fasi64: pianificazione, preparazione, implementazione e valutazione e miglioramento.

64- A. Tanese, “Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche”, Roma,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
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1) PIANIFICAZIONE

La pianificazione del  lavoro è la  prima fase del  processo,  e  può essere a sua volta

suddivisa in due parti:  mappatura gli  stakeholder e determinazione del  livello e del

metodo  di  coinvolgimento.  La  mappatura,  come  già  mostrato  nella  Copenhagen

Charter,  consiste innanzitutto nell'identificazione dei vari portatori  di interesse, e va

fatta definendo le finalità (strategica o operativa), i problemi, gli obiettivi, i motivi ecc.

per il quale verranno coinvolti. Una volta individuati tutti  i portatori di interesse, va

effettuata una loro lettura “strategica”, che consiste nel creare una mappatura generale

che permette  di  individuare la  loro  posizione e il  grado di  influenza  all'interno del

processo. Un possibile metodo per creare la mappa, è quello di disporre gli stakeholder

all'interno di  uno schema a cerchi  concentrici,  posizionando i  più  influenti  vicini  al

centro e allontanando gli altri man mano che perdono influenza.

Una  volta  definita  la  mappa  “piazzando”  tutti  gli  stakeholder,  andranno  presi  in

considerazione i livelli e i metodi del loro coinvolgimento (i quali saranno diversi per

ognuno di essi). Sostanzialmente si possono suddividere in quattro categorie differenti:

• Consultazione:  gli  stakeholder vengono  ascoltati  come  “fonti”  e  quindi  il

coinvolgimento è limitato alle opinioni e informazioni che possono fornire. Dei

possibili metodi di coinvolgimento possono essere le interviste, i focus group, gli

incontri pubblici, i workshop, le consultazioni web ecc..
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• Valutazione: è una fase successiva al processo di costruzione del documento, e

serve, appunto, per ricevere una valutazione da parte dei portatori di interesse.

I  possibili  metodi  di  coinvolgimento possono  essere  le  ricerche  specifiche,  i

meeting, gli incontri pubblici, i questionari ecc..

• Implicazione:  gli  stakeholder sono  implicati  nella  costruzione  di  parti  del

bilancio  sociale  (ad  esempio  gli  indicatori),  e  quindi  concorrono  alla  sua

realizzazione. Dei possibili metodi di coinvolgimento possono essere i tavoli di

lavori, i laboratori partecipati, i progetti comuni, l'attivazione di partenariati, le

iniziative multi-stakeholder ecc..

• Collaborazione:  i  portatori  di  interesse  sono parte  del  gruppo di  lavoro  del

bilancio e danno il loro contributo fin dalla fase di progettazione. I metodi di

coinvolgimento possono essere la creazione di cabine di regia o l'integrazione

degli stakeholder nei luoghi di governance. 

Una  volta  definito  tutto  ciò,  va  redatto  un  piano  di  coinvolgimento  che  indichi  il

mandato  previsto,  gli  obiettivi,  i  soggetti  da  coinvolgere  e  i  loro  ruoli,  il  metodo

individuato, la mappa e infine la modalità iniziale di contatto. 

2) Preparazione

In questa fase sono due le attività principali da svolgere: la pianificazione delle risorse

previste dal piano di coinvolgimento, e la formazione di tutto il personale per portare

avanti il progetto. Per risorse non si intende solo quelle monetarie, tra di esse vanno

comprese anche quelle relative al tempo, al personale, alle competenze, agli spazi e

alle  strutture.  Fondamentale  sarà  poi  l'attività  di  formazione,  l'obiettivo  dev'essere

quello  di  creare  un  gruppo  dotato  di  una  preparazione  specifica  in  base  al  ruolo

ricoperto da ognuno. Senza un personale qualificato, difficilmente il  processo potrà

concludersi in modo efficace. 

3) Implementazione

Durante questa fase l'attenzione è riposta sul dare conto agli stakeholder del proseguo
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dei lavori, dei risultati che si  stanno ottenendo e del  grado di  raggiungimento degli

obiettivi (è fondamentale che non vengano informati solo alla fine). Andrebbero inoltre

messi al corrente anche sul contributo che stanno fornendo all'interno del processo, in

modo da stimolarne l'operatività e farli sentire importanti per la riuscita del lavoro. Un

possibile  metodo  potrebbe  essere  quello  di  fornire  dei  brevi  report  indicanti:  il

mandato, il piano degli obiettivi, il punto a cui si è arrivati, che cosa ancora manca, i

punti critici sui bisognerà lavorare e come si intende proseguire. 

4) Valutazione e Miglioramento

La quarta fase è quella della valutazione e del miglioramento, ed è possibile effettuarla

grazie ai report inviati in precedenza dall'ente. L'obiettivo, da parte degli stakeholder, è

quello di  valutare l'andamento generale del  piano e lo sviluppo che sta prendendo

l'intero progetto (individuando eventuali problemi o cambiamenti da fare); dalla parte

dell'ente  invece,  tutto  questo  lavoro  è  altrettanto  importante  perché  permette  di

apprendere informazioni  dal  processo,  individuando,  appunto,  possibili  correzioni  o

miglioramenti da effettuare. 

Va  comunque  considerato  che  non  sempre  tutte  le  posizioni  sono  favorevoli  al

coinvolgimento  degli  stakeholder.  Esiste  infatti  la  possibilità  di  ritrovare  all'interno

dell'ente una pluralità di soggetti che vi si oppone, e i motivi dietro a questo possono

essere ricondotti a:

• mantenimento  del  potere,  su  spinta  soprattutto  delle  tendenze  più

conservatrici all'interno dell'ente, secondo le quali serve mantenere un gruppo

di potere più compatto e coeso per la stabilità all'interno della società.

• Ragioni tecnocratiche, perché si teme l'eccessiva complicazione per il processo

decisionale, il quale potrebbe diventare inefficiente e poco produttivo.

• Il  mantenimento  dell'antagonismo  sociale,  riferendosi  a  chi,  per  ragioni

ideologiche, tende a rafforzare il conflitto sociale (anche per ragioni politiche) e

quindi si rifiuta di proseguire nella via del dialogo e confronto. 

Esiste  inoltre  il  fenomeno  della  “finta  partecipazione”,  ovvero  quando  si  finge  di
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coinvolgere gli stakeholder e confrontarsi con loro pur avendo già di fatto deciso tutto.

In  questo  caso  il  processo  diviene  un'operazione  di  legittimazione  della  decisione

assunta,  ma  andrebbe  evitato  perché  non  permette  una  reale  comprensione  dei

bisogni .65

RISORSE DELL'ENTE LOCALE

Per aiutare nella comprensione delle scelte amministrative operate, è importante che

nel  bilancio sociale  vengano chiarite  le  principali  risorse  economico-finanziarie  e  la

dotazione patrimoniale a disposizione dell'ente. Tutte queste informazioni, prese dai

normali bilanci contabili, devono essere rielaborate in modo da permettere ai lettori di

comprendere66:

• l’entità e la provenienza delle risorse finanziarie a disposizione nel periodo di

rendicontazione; 

• la  situazione  relativamente  agli  equilibri  di  bilancio  e  al  risultato  di

amministrazione;

• la distribuzione della spesa corrente e in conto capitale tra le diverse macro-

aree di intervento. 

Va comunque sottolineato che le informazioni contenute nei bilanci contabili non sono

esaustive, la rendicontazione può infatti essere estesa anche “alle risorse che derivano

da attività realizzate dall’ente locale nel periodo di riferimento e che non hanno dato

luogo a stanziamenti  di  entrata o di  spesa nel  proprio bilancio. Può riguardare,  ad

esempio, attività e azioni di: 

• coordinamento e partecipazione a progetti di enti locali, di imprese, di enti del

terzo settore, di consorzi ed istituti di ricerca; 

• attribuzione di finanziamenti regionali, statali ed europei effettuate attraverso

gli uffici dell’ente locale o da società partecipate; 

• adesione a progetti di terzi nei quali la partecipazione dell’ente locale consente

di attrarre finanziamenti; 

65-D. Ciaffi, A. Mela, “Urbanistica partecipata. Modelli ed esperienze.” Carrocci, 2011

66- Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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• promozione di progetti di intervento sui quali l’ente locale attrae finanziamenti

da altri enti territoriali, da fondazioni bancarie, da istituti di credito speciale.” 67

E'  compito  dell'ente  individuare  tutte  queste  attività  svolte  durante  il  periodo  di

riferimento,  e  deve  indicare  per  ognuna  di  esse  la  macro-area  a  cui  si  riferisce,  il

programma, la tipologia di  attività  svolta e i  soggetti  partecipanti,  la quantità delle

risorse attivate e non transitate nel bilancio.

Per  quanto  riguarda  la  dotazione  patrimoniale  invece,  con  lo  scopo  di  valutare

l'impatto dell'attività amministrativa sul patrimonio dell'ente (e a sua volta nel contesto

sociale),  è  bene  corredare  la  rendicontazione  sociale  con  prospetto  informativo

indicante67: 

• l’incremento o la diminuzione del  patrimonio netto dell’ente nel  periodo di

riferimento; 

• la  congruenza  della  dotazione  patrimoniale  con  la  visione  e  la  missione

dichiarate nel bilancio sociale (di solito all'inizio del documento); 

• la composizione del patrimonio in termini di attività e di passività; 

• lo stato delle manutenzioni dei beni mobili e immobili; 

• la situazione finanziaria, evidenziandone gli equilibri patrimoniali di breve e di

lungo periodo.

E' molto importante che questo prospetto venga integrato da informazioni qualitative

volte a esplicitare: “le principali operazioni di acquisizione, dismissione, riconversione o

riqualificazione dei beni costituenti il  patrimonio con indicazione delle motivazioni di

tali operazioni, della destinazione delle risorse acquisite e dei soggetti beneficiari; i beni

di  particolare  pregio  storico,  artistico  o  culturale  valutati  secondo  le  disposizioni

contenute  nell’ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e  nei  principi

contabili  nazionali  e  internazionali  (…);gli  impatti  sociali  significativi  che derivano o

potrebbero derivare dalle politiche seguite nelle scelte di gestione del patrimonio.”67

67-  Osservatorio per la finanza e la contabilità negli  enti  locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, Giugno 2007
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ASSEVERAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Dovrebbe essere ormai chiaro a questo punto che il bilancio sociale può rivelarsi uno

strumento tanto importante quanto complicato, soprattutto quando siamo di fronte ad

organizzazioni  piuttosto  complesse  e  inserite  in  contesti  molto  ampi.  La  stessa

amministrazione centrale può diventare un problema con il cosiddetto fenomeno del

“managerial capture”, ovvero la possibilità che il bilancio venga sfruttato per motivi

differenti (come ad esempio il migliorare l'immagine dell'impresa tralasciando tutti gli

aspetti  negativi  e diventando,  di  fatto,  quasi  uno strumento di  pubblicità).  Un altro

grosso problema è quello dell'esclusione di alcuni stakeholder, visto che, come detto in

precedenza, potrebbe esserci la tendenza a privilegiarne alcuni tralasciando quelli di

minore importanza. In un documento valido questo non può avvenire, è fondamentale

per  la  credibilità  stessa  dell'azienda  o  dell'ente  il  tenere  in  considerazione  tutti  i

soggetti presi in causa, anche coloro che in generale hanno poco impatto all'interno

delle  scelte  decisionali.  Infine,  strettamente  correlato  al  “managerial  capture”, è

importante che il documento sia redatto in modo neutro e obiettivo, senza influenze

dettate da altre ragioni o interessi. 

Per tutti questi motivi, è diventata sempre più pressante nel corso degli anni l'esigenza

di inserire una fase di asseverazione del bilancio sociale, in modo che tutti gli operatori

e  i  soggetti  interessati  possano  ottenere  informazioni  attendibili  sull'andamento

dell'impresa. Questo processo serve appunto ad attestare “la veridicità e l’attendibilità

delle informazioni espresse e la conformità del processo di rendicontazione ai contenuti

previsti  dalle  presenti  linee  guida.  L’asseverazione  permette  di  ridurre  il  rischio  di

autoreferenzialità del  bilancio sociale e di accrescere l’attendibilità dell’informazione

comunicata.”68 

Il processo di revisione diventa quindi fondamentale all'interno del percorso svolto dal

bilancio, si potrebbe quasi paragonarlo ad uno “scudo” per gli stakeholder nei confronti

delle informazioni false, fuorvianti e inadeguate. Citando il  GBS, si  può dire che “la

relazione  del  revisore  rappresenta  l’unica  garanzia  indipendente  ed  esterna  al  top

management sull’attendibilità del documento in esame, non nel senso di un’impossibile

68-  Osservatorio per la finanza e la contabilità degli  enti locali,  “Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali”, 2007
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«certezza», ma in quello di  garantire la conformità a principi  e regole che rendano

affidabile ciò che è stato divulgato dall’azienda”.69 Il suo compito è quello di:

• verificare  se,  ed  in  che  misura,  sono  state  messe  effettivamente  in  atto  le

procedure previste, effettuati gli  stanziamenti dichiarati e rispettate le regole

annunciate; 

• controllare che il tutto sia avvenuto in coerenza con quelli che erano i valori di

fondo dell'azienda o dell'ente;

• attestare il raggiungimento dei risultati nei vari esercizi, in relazione ai progetti

indicati nel bilancio sociale. 

Semplificando la cosa, si  potrebbe quindi dire che il suo compito è quello di fornire

un'attestazione di veridicità delle informazioni a tutti i livelli: quantitative e qualitative,

contabili  ed extra-contabili  (come quelle che descrivono obbiettivi o comportamenti

tenuti).

Per  essere  in  grado  di  fare  tutto  ciò,  è  importante  che  il  revisore  sia  dotato  di

un'elevata  e  adeguata  competenza  professionale,  competenza  che  dev'essere

“attestata mediante un esame di abilitazione professionale per titoli ed esami o anche

solo per titoli nel caso in cui questi ultimi siano una chiara indicazione di competenza

professionale”69.  Un'altra caratteristica fondamentale per la credibilità del revisore, è

l'indipendenza  durante  lo  svolgimento  del  proprio  incarico.  Questa  indipendenza

dev'esserci  sia sul  piano formale (ovvero lo svolgimento di  funzioni  svolte presso la

69- GBS, “Il Bilancio sociale, documenti di ricerca n° 1, Linee guida per la revisione del Bilancio sociale”,
Giuffré Editore
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società, società correlate o altre società inconciliabili,  ad esempio a causa di finalità

contrapposte),  che  su  quello  sostanziale  (nel  senso  che  deve  mantenere  un

atteggiamento mentalmente indipendente, che gli permetta di svolgere la sua attività

in  modo  onesto,  equo,  sincero  e  imparziale).  Infine,  sempre  strettamente  legato

all'indipendenza, è necessario che al revisore sia elargito un compenso adeguato e non

correlato  all'esito  della  revisione  (per  evitare  influenze  o  fenomeni  di  corruzione).

L'adeguatezza del compenso va calcolata in base alla quantità e alla qualità del lavoro

di  revisione.  Per  quanto  riguarda  gli  enti  pubblici,  vengono  fissati  dei  limiti  sul

compenso massimo con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del

tesoro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  che  vengono  aggiornati

triennalmente e determinato, nello specifico, in relazione alla classe demografica ed

alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. Il compenso può inoltre

essere aumentato dall'ente in relazione al  verificarsi  di  determinate circostanze (ad

esempio  fino  al  limite  massimo  del  20%  per  lo  svolgimento  di  ulteriori  funzioni

assegnate rispetto a quelle indicate nell'art. 239 del TUEL).70

E'  prevista  anche  la  possibilità  di  ricorrere  a  specialisti  di  settore  in  determinate

discipline  (come  ad  esempio  un  perito,  un  sociologo  o  un  esperto  in  tematiche

ambientali),  ed  è  compito  del  revisore  sceglierli  ed  assumersene  la  responsabilità

valutandone  l'adeguatezza  professionale  e  l'indipendenza,  perché  anche  loro

potrebbero essere soggetti ad influenze da parte dell'organizzazione. Dev'essere quindi

svolta una costante attività di controllo nei loro confronti,  un controllo critico che vada

ad analizzare tutto il loro operato e le conclusioni raggiunte. 

Per quanto riguarda nello specifico gli enti pubblici, l'asseverazione del bilancio sociale

può essere effettuata71:

➔ “dall’organo  di  revisione  dell’ente,  con  riferimento  alla  veridicità  e

all’attendibilità  dei  dati  economici,  finanziari  e  patrimoniali  esposti,  e  alla

coerenza  del  bilancio  sociale  rispetto  ai  principali  documenti  di

programmazione e rendicontazione dell’ente; 

70 Art. 241 Testo Unico degli Enti Locali
71-  Osservatorio per la finanza e la  contabilità degli  enti  locali,  “Linee guida per  la  rendicontazione
sociale negli enti locali”, 2007
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➔  dall’organo di revisione dell’ente o da una società di revisione, relativamente al

giudizio  sulla  veridicità  del  bilancio  sociale  predisposto  e  sull’affidabilità  del

processo che ha portato alla stesura del documento, nonché sulla significatività

e sulla rilevanza delle informazioni riportate”. 

L'organo di revisione negli enti locali viene eletto dal Consiglio comunale, provinciale o

delle  città  metropolitane,  e  i  suoi  membri  (di  norma  tre,  ma  con  alcune  possibili

eccezioni) vengono selezionati tra: uno degli iscritti al registro dei revisori contabili, il

quale svolge le funzioni di presidente del collegio; uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori

commercialisti; infine uno iscritto nell'albo dei ragionieri.72 La durata dell'incarico dura

tre  anni,  e  può  cessare  solo  per:  scadenza  del  mandato;  dimissioni  volontarie  da

comunicare con un preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette

ad  accettazione  da  parte  dell'ente;  impossibilità  derivante  da  qualsivoglia  causa  a

svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente; revoca

per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto (art. 239,

c.1, lettera d).73 Si rimanda infine all'articolo 239, in particolare c. 1 e c. 6, del TUEL per

l'elencazione di tutte le funzioni previste per l'organo di revisione (che vanno ben oltre

il semplice discorso sul bilancio sociale). 

Tornando alla revisione in generale, è importante tenere a mente alcuni principi che

devono “guidare” l'intero processo:

 innanzitutto la revisione deve tenere in considerazione le aspettative di tutti gli

stakeholder,  in  modo  da  evitare  quello  che  il  GBS  definisce  il  “gap  delle

aspettative” (la differenza tra ciò che ci si aspettava e ciò che concretamente è

stato realizzato).

  Il punto precedente va poi abbinato ad una verifica di attendibilità, in modo da

evitare informazioni distorte che possano portare sempre alla formazione del

suddetto “gap delle aspettative”.  

 E' inoltre fondamentale che il bilancio sociale sia accompagnato e coerente con

un bilancio d'esercizio e consolidato revisionato (con alcune deroghe possibili

72 Art. 234 Testo Unico degli Enti Locali
73 Art. 235 Testo Unico degli Enti Locali
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nel caso di aziende medio-piccole che non sottopongono a revisione).

 Infine è necessario verificare che il bilancio sociale sia stato redatto secondo i

principi  generale  della  materia  elencati  in  precedenza  (trasparenza,

completezza ecc.).

Non esiste, ad oggi, una procedura specifica per la revisione del bilancio sociale, ma

grazie al lavoro del GBS74 (che si è basato sull'analisi degli standard esistenti) è possibile

suddividere l'intero processo in quattro aree principali:

1. La definizione dell'incarico.  E' la fase preliminare, e si realizza attraverso una

serie di incontri finalizzati a comprendere le necessità dell'organizzazione e gli

aspetti in gioco. E' in questa fase che vanno chiariti gli scopi, l'oggetto, i principi,

le linee guida, i termini e tutti quegli aspetti necessari per completare l'incarico

in modo adeguato, compresa anche la capacità della stessa organizzazione di

poter sostenere una verifica di elevato standard qualitativo.

2. L'analisi  strategica.  Questa  è  la  prima  vera  fase  riguardante  l'esecuzione

dell'incarico,  qui  l'obiettivo  è  “quello  di  ottenere  un’adeguata  comprensione

dell’attività  del  cliente,  al  fine  di  identificare  i  rischi  ad  essa  correlati,  che

possano avere impatti e conseguenze sulle informazioni e sui dati contenuti nel

documento sottoposto a verifica”. Il  revisore, attraverso incontri  ed interviste

con il  personale interessato,  dovrà conoscere il  cliente in tutti  i  suoi  aspetti

principali:  il  tipo  di  business,  la  sua  storia,  gli  obiettivi,  le  strategie,  i  rischi

correlati alla sua attività e tutte quelle informazioni che possono essere utili ai

fini  di  ottenere  una  buona  conoscenza  generale  dell'organizzazione  in

questione. 

3. L'analisi dei processi e del sistema di controllo interno.  E' una prima fase di

valutazione, quella che fa da preludio alla revisione vera e propria che avverrà

74- GBS, “Il Bilancio sociale, documenti di ricerca n° 1, Linee guida per la revisione del Bilancio sociale”,
Giuffré Editore
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in  seguito.  I  due  principali  obiettivi  sono:  “valutare  in  che  misura  i  rischi

associati all’attività del cliente e rilevanti ai fini della verifica del bilancio sociale

sono coperti dalle procedure e dai controlli attivati dal cliente; definire i test di

dettaglio  che  il  revisore  dovrà  effettuare  per  l’espressione  del  suo  giudizio

professionale”. Questa fase è caratterizzata sempre dallo svolgimento di incontri

ed interviste coi i soggetti interessati, integrati però da test (scelti dal revisore),

verifiche della documentazione e tutto ciò che è necessario per consentire al

revisore di confermare le proprie valutazioni preliminari o modificare/integrare

il proprio approccio e le verifiche previste.

4. Verifica  delle  informazioni  attinenti  l'identità aziendale.  E' forse la fase più

importante  del  processo,  è  quella  che permette  nel  concreto  la  valutazione

della performance dell'impresa grazie alla comparazione trai valori, i principi e

la missione dell'organizzazione e i risultati ottenuti in concreto. Sono 5 i punti

da prendere in esame in questa fase: l'assetto istituzionale, ovvero gli elementi

che  permettono  di  identificare  nel  concreto  l'organizzazione  (proprietà,

dimensione, struttura ecc.); i valori di riferimento, che possono essere variabili

pur  dovendo  comunque  sottostare  ad  alcuni  principi  fondamentali

(obbligatorietà, osservanza, generalità, stabilità, imparzialità e universalità); la

missione,  che  dev'essere  coerente  con  i  valori  e  deve  descrivere  le  finalità

dell'organizzazione; le strategie, ovvero le modalità con cui intende perseguire

la propria missione; e infine le politiche, che devono indicare “gli obiettivi  a

breve termine, le scelte, la gestione delle risorse, finalizzate alla realizzazione

delle  strategie  definite”.  E'  inoltre  importante  verificare  che  l'assetto

istituzionale  sia  funzionale  alla  realizzazione  della  missione  e  ai  valori

dell'organizzazione. Per ciascuno dei cinque punti sopra citati, l'obiettivo sarà

quello di andare a verificare la completezza delle informazioni, la correttezza, la

coerenza, la ragionevolezza, il rispetto dei requisiti formali e la continuità nel

tempo.  Per  realizzare  tutto  ciò,  oltre  all'analisi  del  bilancio  sociale  è  anche

possibile leggere i verbali delle riunioni del Consiglio o di altri organi esecutivi,

oppure  analizzare  qualsiasi  altro  documento  informativo  pertinente  (ad
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esempio piani pluriennali).

Di fondamentale importanza è inoltre la relazione finale contenente la sua opinione

professionale riguardo le informazioni incluse nel bilancio. Trai contenuti minimi che

questa  relazione  deve  avere,  le  linee  guida  dell'Osservatorio  per  la  finanza  e  la

contabilità degli enti locali hanno individuato: 

• “il  titolo,  che  indichi  chiaramente che la  relazione  concerne  la  procedura  di

asseverazione del bilancio sociale; 

• i soggetti destinatari della relazione; 

• l’identificazione  del  documento  oggetto  del  servizio  di  asseverazione  e  delle

diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio sociale ed al revisore

incaricato del servizio; 

• i  criteri  adottati  per  la  valutazione  del  bilancio  sociale  ed  i  principi  di

rendicontazione sociale utilizzati come riferimento per la verifica; 

• se  appropriata,  un’accurata  descrizione  di  ogni  limitazione  significativa

incontrata nella valutazione del documento rispetto ai criteri adottati;

• l’indicazione che la relazione è stata redatta in conformità con le indicazioni

della presente sezione e con lo standard internazionale ISAE 3000; 

• una sintesi del lavoro svolto che permetta al lettore di comprendere il grado di

copertura delle verifiche condotte; 

• l’indicazione del livello di affidabilità delle verifiche condotte; 

• l’espressione  del  giudizio  di  veridicità  e  di  attendibilità  dei  dati  economici,

finanziari  e  patrimoniali  esposti,  e  sulla  coerenza  del  bilancio  sociale  con  i

principali documenti di programmazione e rendicontazione dell’ente; 

• l’espressione del giudizio di veridicità e di affidabilità del bilancio sociale; 

• il  nome e la firma del  revisore contabile che ha coordinato, sotto la propria

responsabilità, la procedura di asseverazione; 

• la data e il luogo di emissione.”

Sempre grazie al lavoro dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali,
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possiamo suddividere il giudizio finale del revisore in:

➢ giudizio senza rilievi, il quale viene rilasciato nei casi in cui il  revisore giudichi il

bilancio sociale conforme ai criteri e principi di redazione contenuti nelle Linee

guida dell'Osservatorio o ad altri principi espressamente indicati nel rispettivo

bilancio  sociale.  In  sostanza,  quando  viene  emesso  questo  tipo  di  giudizio

significa che  vi sono elementi che inducono “ragionevolmente a ritenere che il

bilancio  sociale  rappresenti  in  maniera  veritiera  e  corretta  la  situazione

dell’ente locale.”

➢ Giudizio con rilievi, verificabile quando:  “le limitazioni e le restrizioni imposte

dalle circostanze dell’indagine, dai soggetti responsabili  del bilancio sociale o

dal soggetto che ha reclutato il revisore, siano tali da non permettere la corretta

raccolta  di  elementi  probativi  per  ridurre  il  rischio  di  revisione  ad un  livello

accettabile;  gli  indicatori  e  le  informazioni  riportate  nel  bilancio  sociale  non

presentino un livello accettabile di significatività e rilevanza; i criteri adottati per

la redazione del bilancio sociale non siano giudicati affidabili e condivisibili, ma

anzi risultino fuorvianti per i destinatari finali.”

➢ Giudizio  negativo  o  dichiarazione di  impossibilità  ad  emettere un giudizio,

ovvero quando siamo in presenza di casi talmente pervasivi da non permettere

nemmeno il giudizio con rilievi.

Infine  è  fondamentale,  all'interno  della  relazione  finale,  che  il  revisore  si  astenga

dall’esprimere  consigli  per  il  miglioramento  del  sistema  informativo  o  del  bilancio

sociale, in modo da evitare che il processo di asseverazione si trasformi in un'attività di

consulenza.

I principali documenti di riferimento su cui deve basarsi il revisore e su cui sono basate

le più importanti linee guida (come ad esempio quelle appena citate dell'Osservatorio),

sono  l'International  Standard  on  Assurance  Engagement 3000  (ISAE  3000),

l’International  Auditing  and  Assurance  Standard  Board (IAASB),  l'AA1000-Assurance

Standard e il FEE Discussion Paper Providing Assurance on Sustainability Reports. 

Interessante  notare  come  nell'ISAE3000,  che  è  probabilmente  lo  standard
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internazionale  più  usato per  la  verifica delle  informazioni  extra-contabili,  si  parli  di

“assurance” riferendosi ad essa come un “incarico in cui un professionista ha lo scopo

di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione volta ad

accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori, diversi dalla parte responsabile,

nelle informazioni sull'oggetto”. 
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PARTE 4

PREMESSA
IL COMUNE DI ESTE

Per concludere questa analisi sul bilancio sociale, si riposta l'esperienza diretta presso il

Comune di Este, dove ho collaborato alla stesura del bilancio sociale di metà mandato

(riferito agli anni 2016-2018). 

Este è un comune italiano di 16364 persone75,  situato a meridione dei Colli  Euganei

nella provincia di Padova in Veneto.  A livello amministrativo il Comune è attualmente

governato dalla sindaca Roberta Gallana, leader del gruppo di centro-destra, che si è

insediata  nel  Luglio  del  2016  succedendo  al  precedente  sindaco  di  centro-sinistra

Giancarlo Piva.  Il  consiglio  comunale è composto da diciassette  membri,  mentre la

giunta  è  composta  dal  sindaco più  quattro  Assessori  così  suddivisi:  Assessore  (vice

Sindaco)  delle  attività  economiche;   Assessore  ambiente,  salute  pubblica,  sport  e

turismo;  Assessore  politiche  sociali,  equilibrio  di  genere,  tempi  e  orari  e  progetti

Comunitari; Assessore affari generali, patrimonio e tributi. 

75 Dato riferito al 31 Dicembre 2018
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CAPITOLO I
IL BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO

Come detto in precedenza, il documento di rendicontazione a cui si fa riferimento è il

bilancio  sociale  di  metà  mandato.  A  causa  del  cambio  dei  vertici  amministrativi,  il

Comune di Este ha deciso di innovarne profondamente la struttura rispetto al passato

ispirandosi in particolar modo alla Direttiva ministeriale del 2006, alle linee guida del

Formez e alle linee guida della regione Sicilia redatte nel 2013 (le quali, al loro interno,

contengono le direttive impartite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli

enti locali). Stando alle parole del Segretario Generale Francesco Babetto, con cui ho

avuto modo di lavorare e che mi ha concesso un'intervista sull'argomento, l'obiettivo

cardine del progetto è stato quello di redigere un documento in grado di “descrivere

con una modalità comprensibile a tutti i cittadini ed agli altri protagonisti di riferimento

della  comunità  locale  (associazioni,  rappresentati  di  categoria  ecc.)  che  cosa

effettivamente fa il comune, perché la rappresentazione semplicemente contabile non

riesce a rappresentarne compiutamente tutte le attività”; aggiungendo inoltre che “per

evitare che il bilancio sociale sia considerato un modo per l'amministrazione per farsi

propaganda, si  è scelto di coinvolgere anche i  Revisori dei Conti per l'asseverazione

rispetto  ai  dati  desumibili  dal  bilancio,  e  questa  è  una  novità  rispetto  al  passato.”

Sempre  il  Segretario  ha  voluto  sottolineare  l'importanza  dello  strumento  di

rendicontazione, evidenziando come sia “una delle forme più idonee per rappresentare

ai cittadini come sono state utilizzate le risorse comunali” e che, indipendentemente

dall'Amministrazione  in  questione,  rappresenti  una  buona  prassi  per  “avvicinare  il

cittadino a chi amministra la risorsa pubblica”.

Un  altro  passaggio  molto  interessante  dell'intervista  concessami,  fa  riferimento  al

problema sulla percezione del bilancio sociale all'interno dell'ente. Spesso infatti, sia

tra gli amministratori che trai dipendenti, si sviluppa una visione di questo documento

molto negativa,  venendo etichettato come una perdita di  tempo ed uno spreco di

risorse destinabili  in  altri  campi  (motivo per cui  spesso molti  enti  preferiscono non

optare per la sua adozione). In merito a ciò, il Segretario ha voluto sottolineare come il

lavoro  di  rendicontazione  sia  “tanto  più  oneroso  quanto  più  l'attività  ed  i  servizi

vengono  erogati  con  scarso  uso  di  procedure  informatiche  e  con  scarsa
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programmazione.  Se  lo  strumento  programmatorio  è  molto  puntuale  e  tiene  in

considerazione  anche  dei  processi  che  caratterizzano  l'attività,  le  modalità  di

rendicontazione  sono  agevolate.  E'  quindi  necessario  che  tutte  le  attività  siano

altamente  informatizzate  e  prevedano  passaggi  obbligatori  (es.  protocollazione,

caricamento automatico di di registri interni ecc.) cosicché la rendicontazione diventi il

risultato  delle  diverse forme di  programmazione e  monitoraggio  che  caratterizzano

ormai tutte le organizzazioni che erogano servizi. Da tenere presente che anche per

l'erogazione  dei  premi  di  produttività  dei  dipendenti  degli  enti  pubblici  è

necessario/obbligatorio disporre di strumenti di programmazione e monitoraggio (DUP,

PEG ecc...); per cui il rendicontare verso l'esterno tramite il bilancio sociale costituisce

solo una modalità di rappresentare ai cittadini (in forma più discorsiva e fornendo dati

non  esclusivamente  contabili  e  finanziari),  quando  la  norma  già  prevede  come

rendicontazione al Consiglio comunale tramite il Rendiconto (bilancio consuntivo). Nel

caso del Comune di Este l'Amministrazione ha messo a disposizione cospicue risorse

finanziare  per  adeguare  e  migliorare  gli  strumenti  informatici  da  mettere  a

disposizione  dei  dipendenti;  è  stato  inoltre  impostato  un  percorso  organizzativo  e

metodologico  affinché  la  maggior  parte  delle  attività  sia  svolta  utilizzando  dei

gestionali  informatici  che  consentono  la tracciabilità  di  quanto  svolto  dai  singoli

operatori.  Naturalmente  i  risultati  hanno  bisogno  di  tempo  per  manifestarsi

completamente, ma complessivamente il personale ha accettato la sfida tecnologica e

il cambiamento di approccio alla professione che questo comporta. C'è un'attenzione

verso l'utente/cittadino che dimostra un buon grado di consapevolezza rispetto al ruolo

ed alla responsabilità di gestire risorse pubbliche.” 

La programmazione,  la  gestione dei  dati  e,  soprattutto,  il  tempo per  inculcare  una

nuova  mentalità  di  trasparenza  delle  informazioni,  diventano  quindi  elementi

fondamentali per l'attività di rendicontazione. L'attenzione verso il cittadino deve avere

la massima priorità, e la bontà del lavoro svolto non può prescindere dall'utilizzo di un

sistema informativo efficacie e ben strutturato all'interno dell'ente. Se invece, come

accade a volte, ci si basa su sistemi informativi mal strutturati e non avviene una buona

fase  di  programmazione,  allora  lo  strumento  di  bilancio  diventerà  sul  serio  molto
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complesso,  dispendioso  a  livello  di  risorse  e  con  scarsi  risultati  a  livello  di  lavoro

ultimato (o comunque molto inferiori  rispetto a quelli  di  un ente ben organizzato).

Tutto  dipende  quindi  dal  livello  di  organizzazione  interna:  meglio  si  è  lavorato  in

precedenza, e meglio sarà il lavoro in seguito.

In  definitiva,  il  risultato  finale  è  stato  soddisfacente  e  ben  visto  all'interno

dell'amministrazione pubblica, tant'è che, come dichiarato dallo stesso Segretario, il

prossimo  bilancio  sociale  manterrà  la  stessa  impostazione  di  questo,  e  le  uniche

modifiche che verranno applicate riguarderanno i tempi di redazione (a causa di alcuni

limiti temporali non perfettamente definiti tra i vari settori).

IL BILANCIO SOCIALE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO

Per  poter  avere  una  visione  più  chiara  sul  risultato  finale  del  bilancio,  mi  sono

confrontato anche con il  consigliere comunale Enzo Ferro, il  quale ha voluto subito

sottolineare la bontà del lavoro confermandomi che in sede di approvazione non ci

sono stati problemi (anche se non è passato all'unanimità, a causa dell'astensione dal

voto di alcuni partiti di minoranza per “scontri” su alcune tematiche sociali). Il Comune,

nel  complesso,  è  rimasto  molto  soddisfatto  dei  risultati  raggiunti  e  c'è  la  netta

convinzione  che  in  questi  due  anni  rimanenti  si  possa  migliorare  ancora  di  più  la

gestione  della  materia  pubblica  (in  particolare  con  l'ampliamento  di  alcuni  settori

attualmente sprovvisti di ufficio). Inoltre, a conferma della bontà del lavoro svolto, il

Comune di Este è riuscito a mantenere nel tempo una buona condizione economica,

anche grazie ad una grossa società partecipata che sta garantendo entrate importanti

in  grado  di  compensare  le  perdite  provenienti  da  altri  settori  (vige  un  po'  di

preoccupazione, infatti,  per le condizioni  di  molti  comuni  di  piccole dimensioni che

faticano a sopravvivere a causa della scarsezza di entrate). 

Per  quanto riguardo nello  specifico il  bilancio sociale,  il  consigliere  Ferro ha voluto

evidenziare come questa amministrazione si sia voluta nettamente staccare rispetto a

quella precedente, dove “sostanzialmente venivano date solo le analisi di bilancio e di

come stava andando la situazione del comune. Noi abbiamo optato per un bilancio di

metà mandato molto  molto  dettagliato,  rappresentando tutte  le  cose che erano in
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programma  rispetto  a  quelle  che  sono  state  realizzate  nel  concreto.  E'  stato  un

obiettivo  che  ci  siamo  posti  subito  a  priori,  abbiamo  voluto  mettere  a  nudo

l'amministrazione per poter rappresentare la realtà dei fatti e mettere i cittadini nella

posizione di potersi fare una vera idea di ciò che sta accadendo. In tutti gli aspetti della

vita  comunale.  Dal  mio  punto  di  vista  è  stato  fatto  davvero  un  bel  lavoro  e  sono

soddisfatto  di  tutte  le  cose  che  siamo  riusciti  a  portare  a  termine,  soprattutto

considerando le difficoltà che in generale stanno affrontando i comuni di medio-piccole

dimensioni. Purtroppo molto spesso la gente non si rende conto dei molti problemi con

cui  ci  confrontiamo  quotidianamente,  a  volte  si  danno  per  scontate  determinate

situazioni e noi come amministrazione facciamo fatica a farli rendere conto di tutto il

lavoro che svolgiamo per loro. E' anche questo uno dei motivi per cui si  è deciso di

redigere un bilancio sociale molto esteso ed approfondito, si è voluto mettere i cittadini

nelle  condizioni  concrete  di  poter  capire  tutto  ciò  che  avviene  all'interno

dell'amministrazione dell'ente.” 

“Sempre dal mio punto di vista,” ha continuato poi il consigliere Ferro, “sto trovando

questo mio percorso molto positivo e formativo anche per la mia crescita personale.”

Dal punto di vista del lavoro, “abbiamo iniziato il nostro percorso svolgendo un'analisi

molto  approfondita  di  quella  che  era  la  situazione  di  partenza,  e  siamo  giunti  ad

elaborare tre programmi riferiti al breve, medio e lungo termine che stiamo portando

avanti con successo. Su alcuni ci stiamo ancora lavorando, ma sicuramente vedranno la

luce  più  avanti  nel  tempo  soprattutto  se  riusciremo  a  dare  continuità  a  questa

amministrazione. I due temi principali su cui ci siamo basati, come può vedersi anche

dal  bilancio  sociale  che  abbiamo  elaborato,  sono  il  benessere  dei  cittadini  e

l'occupazione  all'interno  del  comune.  A  metà  mandato  mi  sento  di  affermare

tranquillamente  che  molti  degli  obiettivi  programmati  sono  stati  realizzati,  in

particolare per quanto riguarda l'assessorato sociale inerente alle case popolari” (tema

su cui però, sempre stando alle parole del consigliere, vi sono stati molte polemiche da

parte  di  alcuni  partiti  di  minoranza  che  hanno  portato  poi  alla  loro  astensione  al

momento della  votazione).  Vi  sono poi  molte  altre  tematiche  che  hanno  prodotto

soddisfazione per l'attuale amministrazione e di cui ho avuto modo di discutere, ma mi
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limiterò a ciò che ho appena trascritto per evitare che queste righe possano essere

viste come un “sostegno” all'operato dei partiti di maggioranza. Esattamente come il

bilancio sociale, la mia vuole essere un'analisi super partes e per questo mi limiterò in

seguito ad un'analisi del lavoro di stesura a cui ho personalmente partecipato. 

In generale comunque, il bilancio sociale ha riscontrato un grande successo all'interno

dell'Ente e gli  unici  problemi sono derivati  da situazioni  politiche (come appunto la

tematica riguardante le case popolari) e non di sostanza. C'è stata molta soddisfazione

per il documento finale e, anche dal punto di vista del consiglio, il prossimo utilizzerà la

stessa struttura ed impostazione. 
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CAPITOLO II
LA STRUTTURA

Per iniziare, dopo la consueta lettera di presentazione da parte della Sindaca Gallana, il

Comune di Este ha deciso di inserire un breve paragrafo di introduzione per cercare di

chiarire,  con i  lettori,  l'argomento in questione. Non è una pratica molto diffusa in

realtà, ma vi è ancora troppa confusione sul documento e questa confusione potrebbe

non far comprendere i fini del bilancio e i motivi per cui è stato redatto. Come già detto

in  precedenza infatti,  se  si  iniziasse  a  chiedere alla  gente  di  spiegare  che cos'è,  la

maggior parte risponderebbe che non lo sa o qualcosa di sbagliato (cosa cui ho potuto

personalmente appurare). Non appena si sente la parola “bilancio”, risulta abbastanza

normale effettuare in modo automatico il collegamento con i bilanci contabili e si perde

così di vista la vera natura dello strumento. 

Per ovviare a questi problemi, la struttura della parte introduttiva è stata quindi così

suddivisa:

➢ l'introduzione, in cui si descrive in breve l'evoluzione amministrativa generale di

questi  ultimi  anni  e  lo  sviluppo  della  stakeholder  theory.  Importante

sottolineare come subito in questa prima parte,  il Comune di Este sottolinei il

perseguimento del tema della responsabilità sociale e di attenzione al cittadino,

attestando di  essere  in  reale  confronto  con la  comunità  territoriale  a  cui  si

riferisce il bilancio.

➢ La spiegazione del bilancio sociale, composta da una pagina nella quale, dopo

un'introduzione  con  la  definizione  del  termine,  vengono  descritte  le

caratteristiche che deve avere ( volontarietà, dar conto ai cittadini e costruzione

di  un  dialogo  con  gli  stakeholder)  e  le  finalità  (dimensione  contabile,

dimensione comunicativa, dimensione della responsabilità politica, dimensione

di  funzionamento,  dimensione  strategico-organizzativa  e  dimensione

116

INTRODUZIONE
NOTA

METODOLOGICA
SPIEGAZIONE

BILANCIO SOCIALE



professionale).

➢ La nota metodologica, suddivisa a sua volta in quattro parti:

◦ i  principi  di  riferimento,  dove  viene  sottolineato  soprattutto  che,

allineandosi  al  principio di  trasparenza della  Pubblica Amministrazione,  il

Comune si  dichiara responsabile di  dar conto alla comunità della propria

attività,  delle  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e  dei  risultati

concretamente ottenuti, assicurandosi di evidenziare gli  impatti sociali  ed

ambientali prodotti nel periodo di riferimento.

◦ Il  processo  di  realizzazione  e  partecipazione,  nel  quale  viene  indicato  il

Consiglio comunale come organo di indirizzo e dove si sottolinea l'utilizzo di

dati e informazioni sfruttate per il monitoraggio delle attività dell’Ente e le

relazioni al conto consuntivo. Sempre qui il Comune sottolinea come si sia

cercato di organizzare il bilancio sociale in modo semplice e comprensibile,

coinvolgendo un gruppo di lavoro formato da tutti i referenti delle diverse

attività rendicontate e da tutti i responsabili di area, e affiancandolo ad un

gruppo di coordinamento interno che ha raccolto e validato il materiale.

◦ La struttura, nella quale si evidenzia come il bilancio sociale sia stato diviso

in  tre  parti,  di  cui  due perfettamente integrate  tra  loro per  rendere più

automatico il confronto tra obiettivi e risultati. La prima descrive il contesto

di  riferimento  (demografico  e  produttivo),  l’organizzazione  nel  suo

complesso,  gli  organi  politici  e  le  risorse  umane  impiegate;  la  seconda

illustra gli obiettivi operativi definiti dall’Amministrazione comunale all’inizio

del suo percorso; infine, nella terza (che viene riportata suddivisa per ogni

macro  area  di  intervento),  vengono  descritti  nel  dettaglio  i  risultati

concretamente ottenuti  nei  diversi  ambiti di intervento (famiglia,  giovani,

settore  sportivo,  ambiente,  settore  urbanistico,  sicurezza,  occupazione,

commercio, cultura, trasparenza e lotta agli sprechi). 

◦ La lettura e verificabilità delle informazioni, nella quale viene indicato che le

informazioni  sono  ricavabili  dai  rendiconti  di  esercizio,  dalle  relazioni  ai

rendiconti e da relazioni di settore. 
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E' bene ricordare che tutto questo, insieme anche a ciò che segue, è stato redatto nel

modo più semplice possibile per permettere a chiunque di comprenderlo e potersi fare

un'idea della situazione. 

Finita  questa  breve  introduzione,  il  bilancio  sociale  “entra  nel  vivo”  fornendo  una

descrizione  dell'identità  del  territorio  e  di  quella  del  Comune  (inizialmente  si  era

valutato di inserire un'ulteriore pagina introduttiva con la storia della città, ma alla fine

si è deciso di non metterla per evitare di appesantire la lettura e allungare troppo il

documento). Per descrivere l'identità del territorio, si è deciso di utilizzare:

1. l'andamento demografico, indicante la popolazione residente, divisa per maschi

e femmine; 

2. il saldo naturale, dato dalla differenza tra nascite e morti; 

3. il  saldo  sociale,  dato  dalla  differenza  tra  immigrati  ed  emigrati,  intesi  come

qualsiasi persona che lascia o entra nel comune; 

4. la composizione della popolazione suddivisa per età, da 0 a 6, da 7 a 14, da 15 a

25, da 26 a 40, da 41 a 64, infine 65 e oltre; 

5. l'età media della popolazione residente, suddivisa tra maschi e femmine; 

6. la  composizione  della  popolazione  per  stato  civile (celibi/nubili,  coniugati/e,

divorziati/e, vedovi/e e uniti/e civilmente), nelle fasce di età da 25 a 39 anni, da

40 a 64 e infine 65 e oltre; 

7. l'incidenza della popolazione giovane, da 0 a 14 anni, sul totale; 

8. l'incidenza della popolazione anziana, 65 e oltre, sul totale; 

9. l'incidenza della popolazione straniera, suddivisa per maggiorenni e minorenni; 

10. la suddivisione dei nuclei familiari, da 1 componente fino a quelli con 6 o più

componenti; 

11. il numero di matrimoni, suddivisi tra quelli religiosi e civili. 

Oltre ad una breve descrizione sull'andamento generale di tutte queste categorie, il

Comune ha deciso di accompagnare ogni tabella ad un grafico (per lo più a barre ma

con la presenza anche di altre tipologie) per rendere più forte l'impatto visivo e chiarire

meglio la situazione. A titolo di esempio si può citare il saldo naturale e sociale: 
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LA POPOLAZIONE:  SALDO NATURALE E SALDO SOCIALE
(…)  il  calo  della  popolazione,  in  termini  assoluti,  è  imputabile  al  saldo

naturale  negativo  realizzatosi  nel  periodo  di  riferimento  (il  numero  dei

morti supera di 409 unità il numero dei nati), ed è compensato solo in parte

dal saldo sociale che si attesta su valori positivi (il numero delle persone che

hanno deciso di trasferirsi ad Este supera di 127 unità quello delle persone

che hanno deciso di emigrare in altre città).
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Nati Morti Saldo naturale
2016 94 226 -132
2017 89 204 -115
2018 84 246 -162

TOTALE 267 676 -409
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Come si  può vedere,  ad  ogni  categoria  è  stato  assegnato  un  colore  differente  per

chiarire meglio la situazione e per dare anche un tocco estetico più raffinato. Da notare

anche che la descrizione è rapida e poco articolata, si è puntato di proposito su questo

per  facilitare  la  lettura  e  invogliare  il  cittadino  a  proseguire  (con  righe  e  righe  di

spiegazione per tutto, molti si stuferebbero quasi subito rinunciano ad andare avanti).

Il bilancio sociale oltre a descrivere la situazione deve anche mirare al coinvolgere il

maggior numero di persone possibili, per questo è essenziale che sia redatto nell'ottica

del  facilitare  il  cittadino.  Sono  state  riportate  in  ogni  caso  tutte  le  informazioni

necessarie,  come  detto  in  precedenza  il  Comune  ha  voluto  puntare  su  una

rendicontazione ampia e dettagliata per poter meglio rappresentare il proprio operato

nei confronti della comunità locale. 
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Immigrati Emigrati Saldo sociale
2016 585 554 31
2017 491 473 18
2018 622 544 78

TOTALE 1698 1571 127
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Giusto per citare un ulteriore esempio differente, si può riportare il grafico1 relativo alla

popolazione per classi di età e il grafico2 relativo alla  composizione dei nuclei familiari

nel 2018 (entrambi senza però le relative descrizioni).

Grafico 1

Grafico 2
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Non esistono regole o indicazioni per la scelta del grafico, l'unica cosa importante è che

la decisione ricada su una tipologia che permetta una perfetta comprensione dei dati

sopra riportati. Ad esempio quando si deve fare un confronto tra maschi e femmine,

sarà  molto  meglio  utilizzarne uno a barre  per  poter  vedere subito  a  occhio (senza

nemmeno il bisogno di leggere i numeri) quale sia la categoria più alta; se invece, come

nel grafico 2, le categorie sono molteplici e l'unità di misurazione è sempre la stessa, un

grafico  a  torta  correlato  dalle  percentuali  può  meglio  rappresentare  la  situazione

generale. E' utile in ogni caso cambiare spesso, altrimenti si rischierebbe di diventare

ripetitivi o di creare confusione. 

Terminata  la  descrizione  sull'identità  del  territorio  e  della  città,  è  il  momento

dell'identità amministrativa nella quale vengono descritti  gli  organi politici  (giunta e

consiglio comunale) e la struttura generale dell'ente. Anche qui si può dire che è una

parte  più  “visiva”  che  descrittiva,  dove  quasi  tutto  è  riportato  in  forma  tabellare

riducendo  al  minimo indispensabile  le  frasi  di  spiegazione.  Riguardo  ai  due  organi

politici, le informazioni prescelte sono: 

• giunta comunale: incarichi/deleghe assegnati, indennità mensile lorda, sedute

di  giunta,  deliberazioni  approvate  e  assessori  che  hanno  cessato  la  propria

attività.

• Consiglio  comunale:  partito  politico,  ruolo,  consiglieri  che  hanno  cessato  la

propria  attività,  sedute  del  consiglio,  deliberazioni  approvate,  riunioni

commissioni consiliari, riunioni commissioni capigruppo, mozioni, interrogazioni

presentate per iscritto, interpellanze presentate per iscritto e spese gettoni di

presenza. 

Come il resto delle informazioni, tutto è stato suddiviso per i tre anni di riferimento

perché non va dimenticato che il bilancio in questione è di metà mandato. A titolo di

esempio,  si  riporta  qui  una  tabella  contenente  le  principali  informazioni  riguardo

all'attività del consiglio comunale.
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2016 2017 2018

SEDUTE DEL 
CONSIGLIO

6 6 9

DELIBERAZIONI 
APPROVATE

59 56 91

RIUNIONI 
COMMISSIONI 
CONSILIARI

8 10 18

RIUNIONI 
CONFERENZA 
CAPIGRUPPO

9 6 10

MOZIONI 9 5 10

INTERROGAZIONI 
PRESENTATE PER 
ISCRITTO

6 (comprese quelle 
a risposta scritta e 
alcune che in 
origine erano 
domande di 
attualità)

20 (comprese 
quelle a risposta 
scritta e alcune che 
in origine erano 
domande di 
attualità)

24 (comprese 
quelle a risposta 
scritta e alcune 
che in origine 
erano domande di
attualità)

INTERPELLANZE 
PRESENTATE PER 
ISCRITTO

3 6 5 (comprese 
quelle a risposta 
scritta e alcune 
che in origine 
erano domande di
attualità)

Si arriva poi alla struttura organizzativa dell'ente che, nell'ottica di una razionalizzazione

della  spesa  pubblica,  ha  subito  importanti  modifiche  con  l'arrivo  della  nuova

amministrazione a causa dell'incorporazione di due aree in una unica. Di fondamentale

importanza in questa parte è mostrare l'organigramma del Comune, solo così si può

ottenere un'immediata comprensione della divisione dei ruoli e della gerarchia interna.

Sempre  a  titolo  di  esempio,  ecco  l'organigramma (provvisorio  perché  verrà  meglio

strutturato dal settore grafico) presentato dal comune di Este. 
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Segreteria Organi Istituzionali e comunicazioni (staff) ----------- Sindaco: Gallana Roberta

Uff. Gestione Sistemi Informativi (Staff)
CED, telefonia fissa e mobile, connettività -------------------- Segretario Gener.: Babetto Francesco

Area I Area II Area III Polizia Locale

Affari Generali,Attività Educative,sociali e cultutrali Economico Finanziaria Lavori Pubblici, Ambiente, Prot.Civile, Gestione territoriale Settore autonomo di Polizia Locale

Dirigente ad interim: Babetto Francesco Dirigente: Bonaldo Giorgio Dirigente: Picello Roberto Comandante: Mighela Gabriele

Uff. Controllo di Gestione (Staff) Sett. … – Servizi Tecnici Lavori Pubblici Uff. Comando e Segreteria
…

Uff. Progettazione e direzione LLPP
Uff. Gestione Sistemi Informativi (Staff) Uff. Patrimonio (Staff) Viabilità e Protezione Civile Nucleo Operativo

CED, telefonia fissa e mobile, connettività Patrimonio, Assicurazioni, partecipate

Sett. … – Affari generali Sett. … – Servizi finanziari Sett. … – Servizi Tecnici Manutenzioni Servizi ausiliari del traffico
- - - …

Uff. Segret. generale, contratti, messi, protocollo Uff. Ragioneria Uff. manutenzione demanio e patrimonio comun.

Servizio Attività Produttive

Uff. Polisportello Uff. Economato e provveditorato

Uff. Affari Legali Sett. … – Ambiente S.U.A.P.
…

Sett. … – Servizi Demografici Sett. … – Servizi del Personale e serv. Fiscali Uff. Sport. Unico per le imprese dell'Estense
Uff. Ambiente

Uff. Serv. Demografici ed Elettorale
Anagrafe, Stato Civile, Polizia Mortuaria, Leva Uff. Trattamento economico e giuridico
Elettorale, Operazioni Commerciali

Sett. … – Urbanistica ed Edilizia Privata
…

Sett. … – Entrate Tributarie Uff. Ed. privata
Dirigente ad interim: Bonaldo Giorgio Ufficio Tributi Gestione entrate tributarie e non

Sett. … – Att. Socio Assistenziali e Uff. Casa
Uff. Urbanistica ed espropri

Uff. Serv. Sociali

Uff. Serv. di promozione sociale
Progetto antiviolenza, SPRAR, SIA

Uff. Casa

Sett. … – Cultura, sport, Pubbl. Istruzione

Uff. Cultura, sport, pubbl. istruzione
Associazionismo e altre manifestazioni

Uff. Asilo nido

Uff. Biblioteca Comunale

Sett. “Grandi eventi e turismo”
…

Uff. Grandi eventi

Uff. Informazione e Accoglienza Turistica

Gestione alloggi ERP e non, fondo sostegno 
affitti, contributi barriere architettoniche



Tra  le  altre  informazioni  riportate  in  questa  parte,  vi  sono  poi  quelle  inerenti  il

personale impiegato a tempo determinato e indeterminato presso il comune (qui la

suddivisione è stata fatta a partire dall'anno 2006, in modo da fare vedere l'andamento

tendenziale nel lungo periodo), e la composizione del Gruppo Pubblico Locale, ovvero

l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate

dal''ente, le quali rientrano pieno titolo tra gli strumenti utilizzati per portare avanti

l’azione  dell’Ente  e  realizzare  la  strategia  del  piano  di  mandato  (per  ognuno  viene

indicata la percentuale di partecipazione e l'attività svolta).

LE RISORSE DEL COMUNE

Terminate le informazioni riguardanti l'identità generale del territorio e dell'ente locale,

il bilancio sociale presenta quelle che sono le risorse utilizzate per finanziare la propria

attività  (provenienti  sia  dal  settore  privato,  come  i  tributi  riscossi,  che  dal  settore

pubblico, come i trasferimenti da parte dello stato) e le spese affrontate nel periodo di

riferimento. Per quanto riguarda le risorse, si possono distinguere nelle consuete: 

• entrate correnti, che sono costituite dai tributi, dai trasferimenti dello Stato e

della Regione e dalle tariffe dei servizi e del patrimonio comunale, e servono a

finanziare  le  spese  di  funzionamento  dell’ente  per  l’erogazione  dei  servizi

comunali  quali  ad  esempio  il  funzionamento  delle  scuole,  degli  impianti

sportivi, l’illuminazione pubblica e la manutenzione del patrimonio.

• entrate in  conto capitale,  caratterizzate da proventi  per  la concessione o la

vendita di beni appartenenti al patrimonio comunale, da proventi per il rilascio

dei permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione),  da mutui e da specifici

contributi  statali  e  regionali,  e  sono  destinate  alla  realizzazione  delle  opere

pubbliche e alla manutenzione straordinaria del patrimonio. 

Per  quanto  riguarda  il  Comune  di  Este,  dopo  una  breve  spiegazione  teorica  sul

funzionamento delle entrate, si è deciso di presentare un prospetto generale riferito ai

tre anni. Si riporta qui a titolo di esempio la tabella utilizzata.

125



2016 2017 2018
TRIBUTARIE 6.954.007,98 6.906.281,35 7.110.659,49

TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO,
REGIONI E ALTRI ENTI

919.335,87 1.717.033,64 2.116.632,28

EXTRA-TRIBUTARIE 5.207.542,75 5.036.188,88 5.077.960,78

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

1.996.893,40 819.608,96 1.719.482,63

RISCOSSIONE DI CREDITI, ENTRATE DA
RIDUZIONI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE.

0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 530.000,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE 0,00 0,00 0,00

SERVIZIO PER CONTO TERZI 2.077.859,38 1.807.269,52 2.070.524,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.598.500,27 2.493.391,94 1.074.086,97

FPV PER SPESE CORRENTI 947.666,31 565.901,42 236.648,39

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 2.588.013,89 1.875.592,88 2.341.073,82

TOTALE 22.289.819,85 21.221.268,59 22.277.069,00

In seguito, per meglio spiegare la provenienza delle risorse, si è deciso di redigere altre

tre tabelle suddividendole per le principali categorie di entrate: 

 entrate tributarie, date da IMU, recupero evasione ICI/IMU, TASI, addizionale

IRPEF,  imposta sulle  pubblicità,  fondo di  solidarietà  comunale  e la  categoria

“altre” per le entrate di minore importanza;

 trasferimenti  da  stato,  regioni  e  enti, composte  da  trasferimenti  da

amministrazioni centrali,  trasferimenti da amministrazioni locali,  trasferimenti

correnti  da  enti  di  provvidenza,  trasferimenti  correnti  da  organismi  interni,

trasferimenti  correnti  da  famiglie,  trasferimenti  correnti  da  imprese,

trasferimenti  correnti  da  istituzioni  sociali  private,  trasferimenti  correnti

dall'Unione Europea e dal resto del mondo;

 entrate  extra-tributarie,  formate  da  proventi  dei  servizi  e  gestione  beni,

sanzioni, interessi attivi, utili società partecipate e rimborsi. 

Per ognuna di queste tre categorie, è stata redatta una breve spiegazione descrittiva
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accompagnata da una tabella come quella precedentemente mostrata per il resoconto

generale. 

Si passa poi alle spese effettuate dall'ente, le quali sono suddivise in:

• spese  correnti,  ovvero quelle  sostenute  per  garantire  il  funzionamento

ordinario dell'ente, come ad esempio le spese per il pagamento degli stipendi

dei dipendenti pubblici,  le spese di manutenzione o spese per affitti  di uffici

pubblici. 

• Spese  in  conto  capitale,  rappresentate  da  quelle  sostenute  per  effettuare

investimenti  da  parte  del  Comune,  come  ad  esempio  l'acquisizione  di  beni

immobili, la realizzazione di infrastrutture a livello comunale o la concessione di

crediti.

Anche qui, come in precedenza, si riporta la tabella riepilogativa del Comune a titolo di

esempio. 

2016 2017 2018

CORRENTI
Fondo pluriennale vincolato spese

correnti

12.117.595,32 12.009.842,36 11.704.903,15

565.901,42 236.648,39 187.100,97

IN CONTO CAPITALE
Fondo pluriennale vincolato spese

c/capitale

2.864.435,09 1.750.224,21 3.489.674,98

1.875.592,88 2.341.073,82 2.866.936,91

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’
FINANZIARIA

0,00 0,00 0,00

PER RIMBORSO PRESTITI 1.027.054,22 915.670,70 638.854,48

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE

0,00 0,00 0,00

SERVIZI PER CONTO TERZI 2.077.859,38 1.807.269,52 2.070.524,64

TOTALE 20.528.938,31 19.060.729,00 20.957.995,13

Una volta redatto il prospetto generale, si è deciso di analizzare nel dettaglio le spese

correnti suddividendole in: servizi istituzionali, generali e di gestione; giustizia, ordine

pubblico e sicurezza; diritto allo studio; tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali;  politiche giovanili,  sport  e  tempo libero;  turismo; assetto del  territorio ed
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edilizia abitativa; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; trasporto e

diritto alla mobilità; soccorso civile, diritti sociali, politiche sociali e famiglia; tutela della

salute;  sviluppo  economico  e  competitività;  politiche  per  il  lavoro  e  la  formazione

professionale; agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; energia e diversificazione

delle fonti energetiche; relazione con le altre autonomie locali e territoriali; relazioni

internazionali; fondi e accantonamento; debito pubblico; e in conclusione anticipazioni

finanziarie.

Infine, per terminare questa sezione riguardante le risorse,  si è deciso di presentare

una breve tabella sull'indebitamento dell'ente, indicando il residuo del debito, i nuovi

prestiti, i prestiti rimborsati, le estinzioni anticipate, le altre variazioni e  il debito medio

per abitante.

2016 2017 2018

RESIDUO DEBITO (+) 11.428.072,87 10.333.183,02 9.417.512,32

NUOVI PRESTITI (+) 0,00 0,00 530.000,00

PRESTITI RIMBORSATI (-) 655.992,66 670.306,81 638.854,48

ESTINZIONI ANTICIPATE (-) 371.061,56 245.363,89 0,00

ALTRE VARIAZIONI +/- -67.835,63 0,00 0,00

TOTALE 10.333.183,02 9.417.512,32 9.308.657,84

NR.ABITANTI AL 31/12 16562 16461 16364

DEBITO MEDIO PER ABITANTE 690,02 627,74 575,50

Dovrebbe ormai,  come già  visto in  precedenza,  essere  evidente  anche qui  la  forte

differenza di natura tra i normali bilanci contabili  e il bilancio sociale. Tolta la prima

parte prettamente descrittiva, si può notare subito come anche in questa sezione le

informazioni  contabili  vengano  poste  nei  confronti  del  cittadino  in  maniera  più

semplice e intuitiva, cercando in ogni passaggio di far capire di che cosa si sta parlando

e quali sono gli obiettivi concreti di volta in volta. Un cittadino non deve solo poter

leggere il  bilancio, deve anche poter realmente capire di che cosa si sta parlando e

come si sta muovendo l'amministrazione locale. A cosa potrebbe servire inserire una

tabella con le entrate correnti, se poi un lettore non dovesse nemmeno sapere che

cosa sono queste entrate correnti e a che cosa sono destinate? Per questo il Comune di
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Este  ha  deciso  di  fornire  di  volta  in  volta  tutte  le  informazioni  necessarie  a

comprendere, in modo da mettere ogni cittadino nelle condizioni di poter valutare il

bilancio.

LE MACRO-AREE DI INTERVENTO

Per realizzare la visione politica dell'amministrazione, il Comune di Este ha deciso di

articolare la rendicontazione del bilancio sociale in 12 macro-aree di intervento, al fine

di agevolare, da parte degli utilizzatori, la comprensione dei risultati raggiunti e degli

effetti  prodotti  dall’attività  realizzata  nel  periodo  di  riferimento.  Per  la  loro

individuazione si è fatto riferimento alle linee programmatiche comprese nel D.U.P., le

quali  possono  essere  viste  come  aggregazioni  di  attività  definite  in  base  alla

omogeneità delle  politiche,  dei  destinatari  dell’azione amministrativa,  degli  obiettivi

perseguiti e degli effetti prodotti. Utilizzando questi parametri, sono state selezionate

(ed in seguito approvate con una delibera del Consiglio Comunale) le seguenti macro-

aree:

1. Famiglia e persona al centro della Comunità, dove sono emersi obiettivi come la

tutela  dei  minori  fin  dal  loro  concepimento,  il  sostenimento  delle  persone

anziane  o  con  disabilità,  l'erogazione  di  contributi  economici  per  sostenere

l'auto-attivazione delle persone, la sanità, le iniziative contro la violenza e per

l'inserimento degli immigrati.

2. Spazio  ai  giovani,  dove  sono  stati  programmati  obiettivi  volti  a  favorire  la

socializzazione trai ragazzi, gli scambi culturali, i laboratori teatrali e musicali, i

percorsi di orientamento post studio e gli stage all'interno dell'ente pubblico sia

per le scuole superiori che università. 

3. Sport  ad  ogni  età,  con  gli  obiettivi  di  organizzare  meglio  la  gestione  delle

palestre, di promuovere tornei ed eventi sportivi, di effettuare un censimento

delle strutture comunali procedendo anche alle ristrutturazioni necessarie. 

4. Qualità  dell'ambiente  =  qualità  della  vita,  dove  l'ente  ha  programmato  di

allinearsi alla nuova tendenza mondiale verso la sostenibilità e la sensibilità in

materia di cambiamenti climatici. 
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5. Dalla terra al cielo: urbanistica, viabilità e infrastrutture, dove l'ente si è posto

l'obiettivo di riqualificare determinate aree, di mettere in sicurezza le principali

strade, di potenziare la viabilità stradale, di ampliare i parcheggi esistenti e di

migliorare la gestione dei cimiteri .

6. Vivere e muoversi in sicurezza, dove si è dato particolare risalto al processo di

riorganizzazione del Corpo di polizia locale.

7. Frazioni e quartieri: ci siamo. In questa macro area ci si è posto obiettivi volti

all'aggregazione sociale e al  coinvolgimento dei  quartieri  e frazioni  nella vita

della città. 

8. Una città  attraente  e  attrattiva,  volta  allo  scopo di  valorizzare  il  patrimonio

culturale e i monumenti per sviluppare ulteriormente il turismo in tutte le sue

componenti. 

9. Este per crescere: occupazione, commercio, attività produttive. In questa macro

area sono stati programmati obiettivi volti soprattutto allo sviluppo delle attività

produttive e commerciali e alla valorizzazione del mercato della città.

10. Educarci in una Città di cultura ed arte, rivolta soprattutto al monitoraggio e allo

sviluppo dell'offerta scolastica, e all'organizzazione di eventi culturali per tutti i

cittadini del territorio. 

11. Condivisione,  semplificazione  e  trasparenza  a  servizio  dei  cittadini,  con

l'obiettivo di migliorare il sito web e facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi

amministrativi (ad esempio l'ideazione del servizio di prenotazione on line delle

carte  d'Identità  elettroniche  che  consente  all'utente  di  verificare,  in  tempo

reale, le disponibilità di giorni e orari per il rilascio del documento).

12. Un  Comune contro  lo  spreco,  nella  quale  vi  si  pongono  obiettivi  contro  gli

sprechi e per una migliore gestione del patrimonio e delle risorse comunali.

Come  si  può  vedere,  ogni  macro-area  di  intervento  è  caratterizzata  da  un  colore

specifico con lo scopo di migliorare la qualità estetica del documento e differenziarla

dalle altre. La scelta del colore è avvenuta in modo abbastanza casuale, anche se si è

cercato di  sceglierne sempre uno che in  qualche modo richiamasse la  categoria  di

130



riferimento (ad esempio l'ambiente con il verde è un abbinamento consueto).

Inizialmente si  era programmato di  dare prima una definizione completa di  tutti  gli

obiettivi,  passando poi  in  un secondo momento alla  descrizione di  ciò  che è  stato

concretamente ottenuto; sembrava la scelta migliore per far capire meglio la visione

generale dell'ente e per evitare che qualcuno si perdesse intere aree, ma alla fine si è

optato per il definire subito tutto di ognuna in modo da evitare confusione. 

Arrivati a questo punto si trattava solo di decidere come riportare le informazioni nel

modo più  chiaro e  semplice possibile,  e  la scelta  è ricaduta sull'utilizzare  lo stesso

strumento  usato  dell'amministrazione:  il  D.U.P..  Attraverso  questo  documento  si  è

potuto esplicitare  alla  perfezione ogni  obiettivo  predisposto dall'ente,  permettendo

anche  al  cittadino  di  immedesimarsi  nei  panni  degli  amministratori  comunali  e

mettendolo di fronte allo stesso mezzo con cui loro si misurano quotidianamente. Con

la  suddetta  tecnica  si  è  anche  evitato  il  rischio  di  omettere  qualche  obiettivo,

assicurando così ai lettori di poter leggere le linee programmatiche nella loro totalità e

senza travisamenti. 

Il D.U.P. è stato redatto utilizzando una tabella con due colonne: 

• la prima inerente gli obiettivi strategici programmati, ovvero delle aree generali

nelle  quali  vengono  aggregati  obiettivi  omogenei  e  specifici  (ad  esempio

“iniziative a favore della famiglia/persona per migliorare il benessere sociale”);

• la seconda inerente gli  obiettivi operativi, ovvero ciò che si è concretamente

programmato di svolgere per ogni obiettivo strategico della prima colonna (ad

esempio  “sostenere  i  nuclei  che  si  trovano  in  difficoltà  con  l'erogazione  di

contributi specifici”). 

Terminata la descrizione di tutti gli obiettivi di quella specifica area, il bilancio passa poi

ad esplicitare ed analizzare i risultati raggiunti, cercando anche qui di utilizzare tabelle

per facilitare la comprensione delle informazioni. Questa parte resta comunque molto

più descrittiva rispetto a quelle precedenti, è qui infatti che l'ente ha la possibilità di

spiegare  determinate  scelte  e  cercare  di  far  capire  la  propria  missione  ai  cittadini

(evitando, tranne qualche rara eccezione, di parlare di obiettivi futuri perché il bilancio
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sociale dovrebbe riportare solo ciò che è stato fatto). 

Terminata l'analisi  di  tutti  i  risultati  raggiunti,  il  documento ci  presenta l'argomento

successivo, andando avanti così fino al termine di tutte e 12 le macro-aree prescelte. Se

ne riporta qui, a titolo di esempio, una parte della prima (così come è stata strutturata

al momento della sua stesura iniziale).

1 - FAMIGLIA E PERSONA AL CENTRO DELLA COMUNITA'
Obiettivo
strategico

Obiettivo operativo

1.1 Attuare 
iniziative a favore
della 
famiglia/persona 
per migliorare il 
benessere sociale

Famiglia

Per far fronte ai numerosi problemi ed alle criticità che coinvolgono
in  questo  periodo di  diffusa crisi  i  cittadini  estensi,  la  centralità
della  famiglia  e  della  tutela  della  persona  sono  i  valori  di
riferimento su cui si fonda l'intervento comunale. Per sostenere le
famiglie  e  i  cittadini,  sono  stati  suddivisi  i  seguenti  ambiti  di
intervento con i loro specifici obiettivi:

Minori

• Promuovere  iniziative  per  la  tutela  della  vita  fin  dal  suo
concepimento,  sostenendole  anche  attraverso  la
collaborazione con le Associazioni presenti. I più piccoli tra
gli atestini hanno bisogno della loro famiglia ma anche di
una comunità accogliente che possa aiutare i loro genitori
con  servizi  utili.  Gli  asili  nido  (comunali,  parrocchiali  e
privati)  sono  un  bene  pubblico;  aiutano  a  coniugare  il
lavoro  con  la  crescita  di  un  figlio  oltre  che  a  svolgere
un’azione educativa. Sarà mantenuta un’offerta sempre più
di  qualità  a  favore  dell’infanzia,  favorendo  quanto  più
possibile le richieste di flessibilità delle famiglie. 

• Riorganizzare  completamente  il  servizio  educativo
territoriale (SET), facendo confluire tale intervento in servizi
di post scuola, con un maggior coinvolgimento e raccordo
con  le  istituzioni  scolastiche.  Continueremo  inoltre  a
promuovere, oltre  al  dopo  scuola,  attività  culturali,
espressive  e  motorie.  In  tale  modo si  vogliono favorire  i
genitori  che  per  motivi  lavorativi  non  siano  in  grado  di
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portare e prendere i figli durante gli orari usuali.

• Garantire  il  servizio  di  sostegno  educativo  domiciliare
(SED),  che  assicura  anche  un  adeguato  supporto  allo
sviluppo  delle  competenze  educative  dei  genitori,  per
favorire il  benessere e la crescita dei  minori  nel  contesto
familiare.

Persone anziane e con disabilità

• Sostenere  i  nuclei  che  si  trovano  in  difficoltà  attraverso
l’erogazione  di  contributi  specifici  per  l’assistenza  di
persone con disabilità grave o di anziani non autosufficienti
o per l’emergenza abitativa, potenziando anche il servizio di
assistenziale  domiciliare.  Continueremo  ad  assicurare  il
servizio  di  pasti  caldi  a  domicilio,  a  favore  anche  degli
utenti  che  non  usufruiscono  del  servizio  di  assistenza
domiciliare.

• Assicurare particolare attenzione al supporto alle esigenze
della vita quotidiana a favore di anziani soli, collaborando
con gli enti competenti e con le associazioni di volontariato
giovanili  e  favorendo  progetti  che  promuovano
l'aggregazione  dei  diversamente  giovani,  riqualificando  il
loro tempo libero anche a favore della Città e del territorio.

• Sostenere le iniziative con carattere di socializzazione, sia a
carattere sportivo che culturale. 

• Organizzare  in  maniera  maggiormente  strutturata  il
servizio di mobilità debole, verificando ulteriori modalità di
utilizzo  dei  mezzi  disponibili,  anche  con  un  maggiore
coinvolgimento  delle  associazioni  locali,  definendo  i
requisiti di accesso.

• Incentivare  la  collaborazione  con  i  servizi  specialistici
dell'Ulss 17 per la gestione di situazioni  caratterizzate da
multiproblematicità di tipo sia sociale che sanitario, anche
sulla base di un'analisi condivisa dei dati della popolazione,
al fine di una corretta rappresentazione dei bisogni.

• Partecipare attivamente alla costruzione del nuovo Piano di
zona per il quinquennio 2016-2021.

Accesso ai servizi sociali comunali

• Rivedere i regolamenti che disciplinano l'accesso ai servizi
comunali.

• Rimodulare  le  tariffe  e  le  eventuali  esenzioni  dei  servizi
tenendo  conto  della  recente  modifica  alla  disciplina
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
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(ISEE).  In  particolare  valutare  gli  impatti  delle  tariffe
attualmente applicate nell'Asilo Nido comunale e per tutti i
servizi  scolastici  in  genere,  per  un'eventuale  futura
rimodulazione.

Contributi economici 

Erogare  contributi  economici  e  buoni  spesa  per  supportare  le
famiglie  e  le  persone  in  difficoltà,  cercando  di  sviluppare  le
potenzialità  esistenti  per  favorire  anche  l'auto-attivazione  delle
persone.

Emergenza abitativa

• Facilitare  le  iniziative  private  per  la  realizzazione  di
strutture abitative come co-housing e abitazioni protette.

• Monitorare,  per  apportare  eventuali  interventi  correttivi,
l'effetto  della  modifica  dei  criteri  per  l'attribuzione  dei
punteggi di competenza comunale per la formazione della
graduatoria  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica
(ERP),  che  ha  rafforzato  il  principio  della  residenza
continuativa nel territorio comunale delle famiglie. 

• Gestire i  contributi  del  Fondo sociale previsto dalla legge
regionale  n.  10/1996,  del  fondo  sostegno  affitti  ed  i
contributi per le barriere architettoniche.

Inserimento sociale

• Potenziare  la  partecipazione  al  Fondo  Straordinario  di
Solidarietà  proposto  dalla  Fondazione  CA.RI.PA.RO ed  ad
altri  progetti  finanziati,  allo  scopo  di  promuovere
esperienze dignitose di reinserimento nel mondo del lavoro,
seppur temporanee.

Progetto antiviolenza

• Sostenere l'attività del centro antiviolenza, promuovendo la
cultura  del  rispetto  delle  donne e  coinvolgendo  le  realtà
locali.

• Continuare  pertanto  la  gestione  dello  Sportello
DonneDeste,  che  consiste  in  un  servizio  di  ascolto  e
sostegno alle donne vittime di violenza e l'inserimento delle
donne vittime di violenza e dei loro figli nelle case di pronta
e  seconda  accoglienza,  incentivando  la  partecipazione
finanziaria dei Comuni che effettivamente usufruiscono del
servizio.

Sportello parità

Valutare la prosecuzione ed una rimodulazione delle attività dello
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sportello parità.

Conciliazione dei tempi e degli orari

• Proseguire  le attività finanziate dallo specifico contributo
regionale,  ottenuto in tale  ambito,  con l'attuazione  delle
azioni previste dal Progetto. In particolare la rimodulazione
di orari per accedere agli uffici, sportelli e servizi di pubblica
utilità in momenti particolarmente utili per i cittadini/utenti
ed il potenziamento dei servizi on-line per espletamento di
pratiche  delle  persone  e  delle  famiglie  per  una  migliore
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

• Valutare l'attività del Tavolo di lavoro per la concertazione
territoriale su tempi ed orari.

Immigrazione

• Continuare ad attuare il progetto di Integrazione Sociale e
Scolastica  (finanziato  in  parte  dalla  Regione  Veneto  ed
approvato  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  dell’Ulss  17)  che
consiste in interventi di mediazione linguistico-culturale.

• Lo Sportello Immigrati – CISI, deve continuare la sua attività
per la parte finanziata dalla Provincia di Padova.

• Deve  continuare  la  gestione  del  Progetto  SPRAR,  tenuto
conto  degli  impatti  che  lo  stesso  potrebbe  avere  nel
territorio.  Il  progetto  è  stato  rimodulato  prevedendo  un
ridimensionamento del numero delle accoglienze, oltre ad
una diversa ridistribuzione delle stesse tra i Comuni di Este
e Baone.

Sanità

• La  Conferenza  dei  Sindaci  deve  continuare  a  monitorare
l'avvio dell'Ospedale unico per acuti e le eventuali criticità
che potrebbero riscontrarsi dopo il trasferimento della sede
principale nella località di Schiavonia.

• Tenere sotto controllo il ruolo della medicina territoriale in
grado di intervenire con efficacia nel territorio a supporto
dei pazienti fragili e con l’obiettivo di garantire le cure più
appropriate.

• Concertare con l'Ulss 17 la destinazione dei  locali  lasciati
liberi dalla struttura ospedaliera.

1.2 Promuovere il 
volontariato 
sociale

Creare un Forum delle associazioni di volontariato sociale capace
di favorire e promuovere progetti sociali e in grado di coordinare e
facilitare  l’attività  straordinaria  che  le  associazioni  svolgono
quotidianamente  promuovendo  una  filiera  di  assistenza  e
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solidarietà sociale.

1.3 Migliorare la 
gestione del 
patrimonio erp

• Verificare  e  mappare  la  consistenza  del  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica in un’ottica di riqualificazione,
per poter rispondere al meglio alle esigenze abitative delle
persone  che  hanno  i  requisiti  per  accedervi.  Mappare  e
riqualificare inoltre anche il  patrimonio abitativo non erp
nell'ottica  di  assicurare  la  sua  redditività,  ma  anche  di
rispondere ad ulteriori esigenze abitative.

• Redigere un piano di interventi e di monitoraggio costante
su tutti gli stabili con verifiche anche interne per constatare
le condizioni degli immobili e loro corretto mantenimento.

COSA SI E' REALIZZATO

Le  politiche  sociali  perseguono  innanzitutto  l’obiettivo  di  favorire  l’inclusione  nelle

comunità di tutte le persone, evitando forme di emarginazione e promuovendo le pari

opportunità. 

La  centralità  della  famiglia  e  della  tutela  della  persona  vogliono  essere  i  valori  di

riferimento del nostro agire politico e amministrativo. Anche se le dinamiche familiari

negli ultimi anni hanno subito profondi mutamenti rispetto al passato, la famiglia era e

resta l’istituzione-pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, il

benessere sociale ed economico e il contenimento delle forme di bisogno legate alle fasi

stesse della vita, nonché la società stessa, oltre a rivestire il ruolo insostituibile di primo

ammortizzatore sociale.

Il sostegno alla famiglia non è stato in questo senso relegato ad una sola politica di

settore, lo abbiamo piuttosto reso il risultato di una molteplicità di interventi. I servizi

sociali  del  Comune  hanno  così  orientato  la  loro  attività  nel  rivolgere  particolare

attenzione  alla  persona  e  al  nucleo  familiare,  tendendo  a  responsabilizzare  e  a

coinvolgere la famiglia e la rete parentale, in modo da attivarle quanto più possibile

rispetto ai bisogni specifici dei propri membri.

L'Amministrazione  comunale  ha  dato  grande impulso  alle  manutenzioni  sull'edilizia

residenziale pubblica e, grazie anche ai cofinanziamenti percepiti dalla Regione Veneto

oltre ai fondi propri di bilancio, dal 2016 sono stati recuperati 24 alloggi da assegnare

alle famiglie con necessità inserite in graduatoria, e si è proceduto all'efficientamento e
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alla manutenzione di ulteriori 20 alloggi già assegnati ed occupati per il miglioramento

dello standard abitativo.

L'Amministrazione  comunale  continua  inoltre  ad  investire  nell'edilizia  residenziale

pubblica, ed anche nel 2018 ha stanziato dei fondi per la manutenzione ordinaria e

straordinaria,  assicurando  il  recupero  di  ulteriori  4  alloggi  sfitti  per  condizioni  non

idonee con la volontà di ristrutturarne a breve un'altra ventina di unità.

Si  procederà  poi  ad  avviare  la  mappatura  sullo  stato  del  patrimonio  residenziale,

integrando le informazioni censite.

Con l'introduzione prima del SIA – SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA dal 1 settembre

2016 e poi del REI – REDDITO DI INCLUSIONE dal 1 dicembre 2017, è stata introdotta a

sistema una modalità concertata di  realizzazione degli  interventi  di  presa in carico,

mediante la concessione di prestazioni e servizi  in cambio di una fattiva attivazione

dell'utente e dell'intero nucleo familiare.

A partire dall'introduzione di queste misure, il Comune di Este ha assunto il ruolo di

capofila per l'ambito territoriale coincidente con i 44 comuni appartenenti all'ex Ulss 17

oggi Ulss 6 Euganea Distretto 5 Padova Sud, mediante la gestione e il  coordinamento

del progetto SIA/REI  con fondi PON INCLUSIONE (Programma Operativo Nazionale),

avviata  nel  mese  di  dicembre  2017  per  la  realizzazione  di  interventi  mirati  al

rafforzamento  dei  servizi  sociali  e  al  reinserimento  socio-lavorativo  dei  cittadini  in

percorsi di inclusione e contrasto alla povertà. In tal senso il Comune di Este ha gestito

un finanziamento complessivo di  421.705,68 € utilizzato sia per garantire personale

dedicato al  SIA/REI  per tutto l'ambito territoriale,  sia per offrire ai  tecnici  di  tutti  i

comuni  percorsi  formativi  di  supporto  alla  realizzazione  degli  interventi,  sia  per  la

predisposizione  e  avvio  di  percorsi  di  inserimento  lavorativo  in  favore  dei  cittadini

destinatari delle misure.

Focalizzando l'attenzione sui dati emersi a seguito dell'avvio di tali misure, si riportano

alcuni dati:
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ANNO 2016 

DOMANDE PRESENTATE DOMANDE ACCOLTE

10 6

ANNO 2017

DOMANDE PRESENTATE DOMANDE ACCOLTE

16 13
 

ANNO  2017  PON  (PIANO  OPERATIVO

NAZIONALE)

€ 6.437,42

ANNO  2018   PON  (PIANO  OPERATIVO

NAZIONALE)

€ 111.652,10

Il personale occupato è composta da 5 persone così suddivise: 2 assistenti sociali,  1

psicologo del lavoro, 1 educatore professionale n. 1 assistente amministrativo.

Il numero delle domande  REI inserite per l'ambito territoriale sono circa 900 tra il 2017

e il 2018 (ad Este sono state 40 per il 2017 e 84 per il 2018).

Il totale dei beneficiari REI (con almeno una mensilità percepita) per l'ambito 538, sono

stati 0 per Este nell'anno 2017 e 71 nell'anno 2018.

L'importo medio mensile  per ambito beneficio corrisposto è di 273,50€.

INTERVENTI PER I MINORI E LE FAMIGLIE

L'amministrazione si è sempre impegnata a promuovere e sostenere iniziative per la

tutela della vita fin dal suo concepimento, anche attraverso forme di collaborazione

con il privato sociale sul territorio.

Per l'anno 2016 sono stati mantenuti, all’interno del progetto “Este per la famiglia”, la
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distribuzione di Kit nascita a 103 nuovi nati e l’organizzazione dei percorsi formativi di

sostegno alla genitorialità rivolti ai genitori con bimbi dai 3 ai 36 mesi.

I più piccoli tra gli atestini hanno bisogno della loro famiglia ma anche di una comunità

accogliente che possa aiutare i loro genitori con servizi utili. Gli  asili nido (comunali,

parrocchiali  e  privati)  sono  un bene pubblico;  aiutano a  coniugare  il  lavoro  con la

crescita di un figlio oltre che a svolgere un’azione educativa. Sono stati fatti importanti

sforzi  per creare un’offerta sempre più di qualità a favore dell’infanzia, cercando di

favorire quanto più possibile le richieste di flessibilità delle famiglie. In particolare ha

trovato attuazione una politica tariffaria che consenta la diversificazione delle scelte da

parte delle famiglie a parità di condizioni.

Sono stati realizzati e potenziati i Centri Ricreativi Estivi per i bambini dell’asilo nido e

della scuola dell’infanzia (15 mesi – 5 anni). Per i ragazzi delle primarie e secondarie di

primo grado (6 – 14 anni), l’Amministrazione non è rimasta indifferente e ha coordinato

e promosso in maniera unitaria la realizzazione delle attività ricreative estive da parte

di  associazioni,  enti  privati,  parrocchie  del  territorio,  sostenendo  le  famiglie  anche

attraverso delle tariffe agevolate modulate in base all’ISEE (Indicatore della Situazione

Economica Equivalente).

Centri Ricreativi estivi

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Centro estivo Nido Minori

iscritti

Minori

iscritti

Minori iscritti

28 26 32

Centro estivo Materna 16 25 29

Spesa complessiva 24982,69 20315,44 23701,04

Centri estivi Associazioni con 

tariffa agevolata

Minori

iscritti

Minori

iscritti

Minori iscritti

47 50 49

Spesa complessiva integrazione 7460 6875 7295
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comunale

Grest Parrocchie Minori

iscritti

Minori

iscritti

Minori iscritti

585 533 464

Spesa complessiva 2900 5275,34 1426,49

E' stato garantito il servizio di sostegno educativo domiciliare (SED), che assicura anche

un  adeguato  supporto  allo  sviluppo  delle  competenze  educative  dei  genitori  per

favorire il benessere e la crescita dei minori nel contesto familiare.

SED 2016 2017 2018

Numero utenti 5 7 11

Spesa complessiva € 12.721,55 11.872,44 30.587,23

Per quanto riguarda il servizio di Sostegno Educativo Territoriale (SET), che ha proposto

alle famiglie interventi di sostegno educativo e di socializzazione di gruppo per i ragazzi

in età scolare e diversificati per fasce di età (con il progetto “Fateci Spazio!! Compiti e non

solo” che ha accolto  minori  dai  6  ai  14 anni  all’ora  di  pranzo,  garantendo il  loro  il

trasporto e la refezione presso gli  spazi di Via Brunelli),  è avvenuta una profonda ri-

organizzazione con la proposta di un nuovo servizio di post scuola. E' stato così realizzato

un maggior coinvolgimento e raccordo con le istituzioni scolastiche rispetto al passato, a

partire  dal  contesto dove il  servizio si  realizza,  ovvero presso i  locali  di  alcuni  plessi

scolastici delle scuole primarie del territorio comunale. L'amministrazione ha promosso,

oltre  al  dopo  scuola,  ulteriori  attività  culturali,  espressive  e  motorie  in  favore  dei

cittadini con particolare riferimento ai minori anche in situazione di disagio. 

SET 2016 2017 2018

Numero utenti 13 / /

Spesa complessiva € 13.215,12 / /
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Nei casi più problematici abbiamo attuato interventi di tutela nei confronti di minori

che  si  trovavano  in  situazioni  di  pregiudizio,  operando  soprattutto  attraverso

l’inserimento in apposite strutture o attraverso l’istituto dell’affido familiare. 

Strutture 2016 2017 2018

Numero utenti in 

struttura

1 3 4

Spesa complessiva € 3.839,00

quota

compartecipazione

€ 190,5

8.764,00 

€  3.352,80   quota

compartecipazione

89.615,35 

€  5.350,72  quota

compartecipazione 

Affidi 2016 2017 2018

Numero utenti in 

affido familiare

6 4 4

Spesa complessiva € 18.360,00 

€ 656,33  quota di 

compartecipazione

37.200,00 

€ 1.042,80 quota di 

compartecipazione

20.750,00 

€ 568,80  quota di 

compartecipazione 

E'  stata  data continuità  alla  collaborazione con le  associazioni  presenti  in  Este  con

riferimento alle attività che promuovono la tutela dell'infanzia.

Abbiamo poi assicurato l'offerta dei servizi a favore della prima infanzia attraverso le

strutture  comunali  (asilo  nido),  gli  accordi  convenzionali in  essere  con  altri  enti

(Fondazione  Irea  Morini  Pedrina)  e  le  attività  rivolte  alla  tutela  dei  minori  di

competenza dei servizi sociali e scolastici.    

Per  quanto riguarda la salute pubblica,  è continuata la collaborazione con i  servizi
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specialistici  dell'Ulss  6  per  la  gestione  di  situazioni  caratterizzate  da

multiproblematicità  di  tipo  sia  sociale  che  sanitario,  anche  sulla  base  di  un'analisi

condivisa  dei  dati  della  popolazione,  al  fine  di  una  corretta  rappresentazione  dei

bisogni.

Infine, ma non per ultimo in termini di importanza, a partire dal 2018 il Comune di Este

ha  promosso  in  qualità  di  partner  ed  ente  locale  coordinatore  il  progetto  "4H  -

Scaliamo il futuro", che prevede interventi di promozione ma anche di presa in carico e

supporto dei minori nella fascia d'età 11-14 anni. Il Comune ha messo a disposizione

locali  di  proprietà,  allo  scopo  riallestiti  ed  adattati,  per  l'avvio  di  un  punto  di

aggregazione per i ragazzi del territorio. Il progetto è stato finanziato con fondi privati

nell'ambito  del  bando  nazionale  sulla  povertà  educativa,  per  un  importo  di

€.105.000,00.

PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA'

Per quanto riguarda questa fascia di utenza, il Comune (...).

Questa  è,  in  sostanza,  la  struttura  scelta  dal  comune di  Este  per  la  redazione  del

bilancio sociale di metà mandato. Va comunque detto che, prima di essere pubblicato,

il  documento  dovrà  passare  sotto  il  processo  di  asseverazione  (che  potrebbe

confermare o modificare qualche dato) per poi essere inviato agli organi comunali per

la  sua  approvazione.  Una  volta  terminati  questi  passaggi,  il  bilancio  sociale  verrà

modificato  dalla  parte  grafica  dell'amministrazione  che  ne  curerà  meglio  l'aspetto

estetico e fornirà gli  ultimi ritocchi (immagini, font diversi, nuove tabelle ecc) prima

della  sua definitiva approvazione e pubblicazione. Oltre alla versione cartacea,  sarà

possibile per tutti consultarlo online presso il sito del comune di Este76 nella sezione

"comunichiamo". 

76 - http://www.comune.este.pd.it/
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IN CONCLUSIONE

Le  argomentazioni  svolte  dovrebbero  aver  dimostrato  l'utilità  dello  strumento  del

bilancio sociale, e della necessità che la rendicontazione sociale diventi  sempre più

centrale all'interno della vita amministrativa italiana. L'obbligatorietà dello strumento

non pare  una soluzione  efficacie,  poichè il  suo  fine  è  quello  di  instaurare  un vero

dialogo tra  l'ente  e  gli  stakeholder e  nessun  vero  dialogo può  partire  se  "imposto

dall'alto".  Costringere  le  varie  amministrazioni  a  pubblicarlo  rischierebbe  la

proliferazione di  informazioni prettamente propagandistiche o di  lavori  mal  eseguiti

fatti  solo  per  rispettare  l'obbligo  legislativo.  Le  amministrazioni  devono poter  agire

nella  loro  discrezionalità,  anche  se  riterrei  utili  una  serie  di  iniziative  volte  ad

incentivare e aiutarne l'adozione, come ad esempio: 

• una nuova direttiva ampliata rispetto a quella del 2006, che possa integrare le

nuove pratiche e che permetta agli enti locali di disporre di tutte le informazioni

necessarie. Mi preme sottolineare come questa non sia una critica alla Direttiva,

che ritengo ben strutturata ed un vero punto di svolta per quanto riguarda la

rendicontazione nel  panorama italiano;  dopo tutti  questi  anni  sarebbe però

necessario un aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte

sulle linee guida per meglio ampliarne e definirne i concetti. 

• Una maggiore campagna informativa sull'argomento, sia per quanto riguarda i

cittadini  che per gli  stessi  dirigenti  amministrativi.  Tutti  gli  enti  locali  devono

avere dirigenti consapevoli di che cos'è questo strumento e di come può essere

costruito,  altrimenti  rimarremo  sempre  in  questo  "limbo"  dove  alcuni  lo

ritengono un documento strategico efficacie mentre altri lo vedono come una

perdita di tempo. 

• Un miglioramento  nella  fase  di  gestione  delle  informazioni,  perché  un  ente

locale dotato di un sistema informativo efficacie e ordinato può ottenere tutto

ciò di  cui  ha bisogno in maniera molto più semplice e tempestiva. Come ha

voluto  sottolineare  il  Segretario  Generale  del  Comue  di  Este  Babetto,  lo

strumento di rendicontazione diventa "tanto più oneroso quanto più l'attività
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ed i  servizi  vengono erogati  con scarso uso di  procedure informatiche e con

scarsa programmazione. Se lo strumento programmatorio è molto puntuale e

tiene  in  considerazione  anche  dei  processi  che  caratterizzano  l'attività,  le

modalità di rendicontazione sono agevolate." 

• Una  maggiore  attenzione  in  fase  di  asseverazione,  perché  dev'esserci  la

garanzia che non ci siano bilanci fasulli o mal costruiti. Chi lo fa deve farlo in

modo corretto, questo è essenziale se si vuole diffondere una buona cultura in

materia.  

Nel  Comune di  Este,  grazie all'impegno di  tutti  gli  addetti  ai  lavori,  siamo riusciti  a

rispettare tutti questi quattro punti, giungendo in definitiva ad un bilancio sociale di

metà mandato ben strutturato, controllato e che rappresenta in pieno quella che è la

reale situazione dell'ente locale. Soprattutto la fase di asseverazione ha ricoperto un

ruolo  fondamentale,  perché  si  è  voluto  assicurare  ai  cittadini  delle  garanzie  sulle

informazioni da loro lette. 

Sono consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga e che ci saranno sempre

molti ostacoli,  ma allo stesso tempo sono anche sicuro che con l'andare del  tempo

questo strumento diventerà sempre più importante all'interno del panorama italiano.

Ormai i cittadini non possono più transigere dalla taspareza e dalla rendicontazione,

chiunque  deve  avere  la  possibilità  di  potersi  informare  riguardo  la  sitauzione  del

proprio ente  o,  uscendo dal  campo pubblico,  di  una grossa società con importanti

ripercussioni sull'ambiente circostante. Non siamo più nell'epoca delle spese "pazze",

degli  sprechi e dello sviluppo incontrollato per raggiungere risultati sempre migliori;

ora siamo in quella dello sviluppo sostenibile, della globalizzazione, della parità, della

Governance e di tutti quei concetti che ci impongono una collaborazione trasvesale a

tutti i livelli. Il risultato ha perso ormai di importanza agli occhi delle persone, adesso è

il  "come"  che  governa  le  politiche  pubbliche  e  aziendali  all'interno  del  panorama

mondiale. Ottenere un utile o realizzare una politica è importante, ma lo è ancora di

più il dimostrare di averlo ottenuto in modo equo, sostenibile, economico ed efficiente.

Si  può  probabilmente  dire  che,  agli  occhi  della  comunità,  un  ente  che  persegue

politiche sostenibili e volte all'ambiente, alla parità di genere e all'integrazione,  venga
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meglio visto rispetto ad un altro non volto a queste tematiche anche in caso di risultati

peggiori  da  un  punto  di  vista  economico  ed  amministrativo.  Si  potrebbe  quindi

affermare  che  si  sia  ormai  innescato  un  processo  per  cui  il  bene  comune  e  la

salvaguardia del  futuro hanno superato l'importanza dei  vantaggi  contingenti.  Forse

mai come in questi anni l'uomo ha guardato al futuro, un futuro che si è sempre dato

per scontato ma che ora appare come un qualcosa da salvaguardare per permettere

alle generazioni future di vivere in un mondo ancora verde e pulito, un mondo senza

sprechi e dove il  benessere collettivo sia ancora più al  centro rispetto agli  interessi

personali. Ed è proprio qui che entra in gioco la rendicontazione, quel sistema volto

all'armonizzare  i  rapporti  trai  cittadini  ed  i  loro  rappresentanti  per  raggiungere  e

giustificare, insieme, dei risultati volti non agli interessi centrali ma a quelli di tutta la

comunità di riferimento. Il dialogo è il "leitmotiv" che deve guidare questo processo, e

solo attraverso la rendicontazione sociale si potrà giungere a risultati ottimali.

Ho iniziato questo lavoro scrivendo che "siamo nell'epoca della globalizzazione, della

parità, della sostenibilità, del Welfare State e della Governance. Anche dal punto di

vista istituzionale, la gente non sta più in secondo piano: vuole essere messa al centro,

sia  per  quanto  riguarda  le  missioni  politiche  che  per  come  vengono  progettate.

Fondamentale è diventato quindi il metodo di coinvolgimento, ovvero il sistema con cui

ogni cittadino può interagire con il settore pubblico per cercare di perseguire i propri

interessi", e ora che siamo alla conclusione penso che dovrebbe essere chiaro come la

rendicontazione sociale possa essere "l'arma vincente" per affrontare al meglio queste

nuove sfide.  Solo così  il  cittadino potrà diventare  un personaggio attivo per la vita

politica degli enti, altrimenti rimarrà un semplice spettatore inserito in un sistema  self-

oriented.  Spetta  quindi  a  noi  decidere  se  vogliamo vivere  all'interno di  un  sistema

"isolato", gerarchizzato e dove gli interessi centrali soverchiano il benssere collettivo,

oppure se vogliamo vivere all'interno di un mondo sostenibile, orientato al futuro, al

dialogo  e  dove  dominano  gli  interessi  collettivi.  Concludo  infine,  con  le  parole  di

Adriano Olivetti, grande industriale e politico italiano del secondo dopoguerra:

"Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi fini semplicemente nell’indice

dei  profitti?  O  non  vi  è  al  di  là  del  ritmo  apparente,  qualcosa  di  più
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affascinante, una trama ideale, una destinazione, una vocazione anche nella

vita di una fabbrica?"
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