Guida alla compilazione del Bilancio
Sociale delle Organizzazioni Non Profit
PREMESSA
Il bilancio di esercizio dell’Associazione A.P.S. (centro sociale) rappresenta il documento
fondamentale per fornire le informazioni economiche finanziarie e patrimoniali atte a
rappresentare i risultati di esercizio e la situazione dell’ente alla data di bilancio.
Pur non essendoci specifiche norme che obbligano la redazione del Bilancio secondo specifici
schemi, ANCeSCAO ha ritenuto opportuno adottare le linee guida contenute nell’atto di
indirizzo dell’Agenzia per le Onlus.
In data 5 febbraio 2010 l’agenzia per le ONLUS ha emanato il documento denominato “Linee
Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit".
In tale documento, quale allegato al bilancio, è prevista la relazione di missione (o degli
amministratori) che prevede l’obbligo per gli amministratori di fornire informazioni rispetto a
tre ambiti principali:
-

missione ed identità dell’Ente;

-

attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;

-

attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di
raccolta fondi e di promozione istituzionale).

FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale, redatto secondo le Linee Guida:
a) consente al Centro di rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento della
missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei
comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;
b) costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi
utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dal Centro nel
tempo;
c) favorisce lo sviluppo, all’interno del Centro , di processi di rendicontazione e di valutazione
e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i
valori e la missione.
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Più precisamente:
il Centro deve considerare la pluralità dei propri stakeholder, indicare il tipo di relazione
esistente con i medesimi e valutare la coerenza tra i risultati raggiunti ed i loro bisogni e
aspettative;
il rispetto di queste condizioni può anche non essere raggiunto nel breve periodo, ma
deve certamente costituire un obiettivo del Centro da perseguire nel tempo;
la redazione del Bilancio Sociale prevede il coinvolgimento degli organi di governo, della
struttura amministrativa, degli operatori interni all’organizzazione e delle diverse categorie di
stakeholder;
- la rilevazione delle informazioni qualitative e quantitative relative alle attività svolte dal
Centro contenute nel Bilancio Sociale deve essere puntuale e continuativo (annuale);
presupposto essenziale è la creazione di un sistema informativo che entri a far parte degli
ordinari strumenti di lavoro del Centro e sia idoneo a sistematizzare e aggiornare nel tempo
gli indicatori utilizzati per la rendicontazione.
Di seguito indichiamo le informazioni guida per la realizzazione del Bilancio Sociale
dell’associazione tramite il pacchetto gestionale “Bartolomeo”.
La procedura da BILANCIO SOCIALE consente, da  PROCEDURE  GENERA Modello di
Bilancio, di predisporre il Bilancio Sociale dell’associazione tramite uno strumento strutturato
per rispondere a tutte le richieste individuate dalle Linee guida indicate dall’Agenzia delle
Onlus.
L’utente, tramite una procedura guidata, deve compilare una serie di schede informative di cui
alcune obbligatorie ed altre facoltative inerenti le attività sviluppate all’interno della propria
associazione nell’anno sociale di riferimento.
Le schede presentate dalla procedura sono 21.
Ogni scheda riporta nell’intestazione la dicitura obbligatoria o facoltativa.
Nella compilazione delle schede, usufruendo anche di eventuali testi suggeriti, l’unico controllo
effettuato dalla procedura è il riempimento delle parti evidenziate da un trattino del tipo _____
che andranno personalizzate dall’utente.
L’utente può compilare le schede solo a bilancio patrimoniale / economico effettivamente
CHIUSO ed anche in momenti successivi con l’accortezza di salvare periodicamente quanto
prodotto.
Al termine della compilazione delle schede, l’utente può corredare / completare il documento
con informazioni specifiche quali volantini di manifestazioni effettuate o fotografie a
testimonianza di particolari attività per poi GENERARE l’archiviazione del documento a
testimonianza del Bilancio Sociale di riferimento.
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Da Bartolomeo  BILANCIO SOCIALE  PROCEDURE  GENERA MODELLO DI BILANCIO, la prima
maschera presentata è la seguente:
OBBLIGATORIO scheda iniziale
Imputare i dati di riferimento dell’associazione,
 l’anno sociale,
 quanti bilanci sociali realizzati alla data,
 se esiste un organo di controllo del bilancio,
 legge regionale di riferimento,
 personalità giuridica,
 il numero dei volontari donne e uomini.
completare la scheda indicando, sì o no, il trattamento delle schede:
 probiviri,
 rimborsi spese,
 se il Bilancio è certificato da soggetto esterno,
 presenza di convenzioni con la pubblica amministrazione locale,
 se l’associazione ha effettuato raccolte fondi.
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OBBLIGATORIO scheda nr. 1.1
Storia del Bilancio Sociale nell’organizzazione Non Profit.
Specificare il contesto sociale in cui si muove ed opera l’associazione.

FACOLTATIVO scheda nr. 1.4
Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale. Inserire le informazioni essenziali sulla struttura
amministrativo-contabile del Centro.
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OBBLIGATORIO scheda nr. 1.8
Attestazioni o certificazioni di soggetti terzi
Indicare se il bilancio è stato oggetto di certificazioni esterne, qualora non lo fosse indicare 
“Il Centro Sociale è un soggetto autonomo dotato di autonomia patrimoniale e non ha vincoli o legami rilevanti con
altri soggetti tali da limitarne o indirizzarne le attività”.

OBBLIGATORIO scheda nr. 1.9
Contatti e indirizzi dei redattori il Bilancio contabile / sociale per richiedere informazioni.
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OBBLIGATORIO scheda nr. 2
“IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE NON PROFIT” - Descrizione dell’identità dell’associazione (esempio)

Il Centro _______________ ha sede legale in Comune di _____________ alla Via ___________ n. __
e presso la sede il Centro svolge la propria attività istituzionale. Il Centro non ha sedi secondarie (in caso
contrario indicare – Il Centro ha una sede secondaria ubicata in Comune di___________Via _______ n. .
Giuridicamente il Centro si classifica come Associazione non riconosciuta costituito in data xx/xx/xx ai sensi
dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile con scrittura privata registrata presso ________________
al n.
_____ serie .
Lo Statuto attualmente vigente è stato adottato con delibera assunta in data ________ .
(Qualora lo si ritenga opportuno – per le Associazioni costituite da molto tempo - inserire una breve storia –
3 / 4 righe al massimo, dell’Associazione)
Il Centro è dotato solamente di Codice Fiscale (___________________) non svolgendo con carattere di
abitualità attività avente natura commerciale.
o
Il Centro oltre al Codice Fiscale (________________) è anche dotato di partita IVA (_______________) e
fiscalmente determina il reddito ai sensi della L. 398/91 (o indicare il diverso metodo di determinazione del
reddito e dell’IVA).
Il Centro ha tempestivamente presentato la dichiarazione modello EAS ed ha provveduto, qualora ne siano
ricorsi i presupposti, ad effettuare le comunicazioni per le variazioni intervenute in periodi successivi.
Nell’esercizio 20xx che ha chiuso con un avanzo/disavanzo di € ______ il totale dei proventi (indicati
secondo il principio di cassa) è stato di € _____ .
Coerentemente alle disposizioni contenute nella L. 383/2000 per lo svolgimento delle proprie attività il
Centro si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati. Nelle esercizio 20xx hanno prestato la propria attività n. xx volontari di cui n. xx uomini e n. xx di
donne (indicare a completamento se lo si ritiene significativo anche le specifiche attività nelle quali sono
stati impiegati i soci/volontari)
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OBBLIGATORIO scheda nr. 3.1
MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE”

Per stakeholder si intendono i soggetti che hanno interesse nelle attività del Centro.
Stante la mission istituzionale i primi stakeholder sono gli anziani.
Un altro soggetto portatore di interessi potrebbe essere rappresentato dal Quartiere o dal Comune che con
l’affidamento delle strutture al Centro può ottenere un presidio sul territorio e/o facendo svolgere al Centro
la funzione di Centro diurno si sgravano parzialmente o interamente di un impegno diretto nel settore
sociale.

FACOLTATIVO scheda nr. 3.2 ; 3.3
Aspettative interessi

Ogni Centro illustri brevemente quali siano le proprie attività partendo da chi siano i soggetti fruitori e dalle
aspettative che i soggetti fruitori ripongono nel Centro per il soddisfacimento dei propri bisogni individuali.
Indicare eventuali impegni e responsabilità del Centro assunta nei confronti degli stakeholder quali ad
esempio l’obbligo di fornire assistenza ad alcune categorie di anziani, l’obbligo di apertura del Centro quale
Centro Diurno, ecc….
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OBBLIGATORIO scheda nr. 3.4
Attività di coinvolgimento degli stakeholder effettuate nel corso dell’esercizio.

Indicare brevemente se e in che misura vengano coinvolti/utilizzati gli anziani o gli altri stakeholder nelle
attività del Centro.
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FACOLTATIVO scheda nr. 3.5
Decisioni o miglioramenti a seguito del coinvolgimento degli stakeholder.

Qualora sulla scorta del coinvolgimento di cui si è dato menzione nel precedente punto 3.4 si fossero
riscontrate nuove o mutate esigenze che il centro abbia ritenuto di supportare darne menzione.

OBBLIGATORIO scheda nr. 4.1
ASSETTO ISTITUZIONALE” - Assemblea

(Dare menzione del numero di Assemblee, dell’ordine del giorno e della partecipazione)
Nel corso dell’esercizio 20xx si sono tenute n. assemblee.
In data ______________ si è tenuta l’Assemblea con il seguente ordine del giorno:
1) ……
2) …..
Vi hanno partecipato n.
soci rappresentanti il % degli aventi diritto al voto.
In data ______________ si è tenuta l’Assemblea con il seguente ordine del giorno:
1) ……
2) …..
Vi hanno partecipato n. ___ soci rappresentanti il ____ % degli aventi diritto al voto.
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OBBLIGATORIO scheda nr. 4.2 – 4.3
Organi di governo
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OBBLIGATORIO scheda nr. 4.5
Composizione del Consiglio Direttivo

OBBLIGATORIO scheda nr. 4.4
Riunioni del Consiglio Direttivo
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OBBLIGATORIO scheda nr. 4.9
Composizione e professionalità del Collegio dei Revisori

Funzioni svolte e funzionamento interno
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OBBLIGATORIO scheda nr. 4.10 – 4.11
Riunioni del Collegio
Nel corso dell’esercizio ___ si sino tenute n. __ riunioni del Collegio dei Revisori per le verifiche periodiche e per la
redazione della relazione di accompagnamento al Bilancio prevista dall’art. __ dello Statuto Sociale.
Il Collegio non ha riscontrato nessuna irregolarità nella gestione amministrativa del Centro né ha ricevuto segnalazioni
da parte di Soci.
o
Il Collegio nella riunione tenutasi in data __ rilevando (indicare eventuali irregolarità emerse e dare menzione dei
provvedimenti proposti dal Collegio Indicare se le irregolarità emerse sono state sanate o meno indicando l’eventuale
parere negativo espresso nella relazione di accompagnamento al Bilancio).
o
Il Collegio su segnalazione di alcuni Soci ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche a seguito delle quali è
emerso quanto segue (indicare se sono emerse irregolarità ed in caso affermativo dare menzione dei provvedimenti
proposti dal Collegio Indicare se le irregolarità emerse sono state sanate o meno indicando l’eventuale parere
negativo espresso nella relazione di accompagnamento al Bilancio).
Compensi: I membri del Collegio dei Revisori non ricevono compensi per l’opera svolta

OBBLIGATORIO scheda nr. 4.13 – 4.14
Il Collegio dei Probiviri del Centro è composto da n. __ membri eletti dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. _______
dello Statuto in data ______ per la durata di ______ anni.
Fanno parte del Collegio dei Probiviri i Signori:
__________________ che ricopre la carica di Presidente
Professione: _______
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Titolo di studio: ____
Eventuale abitazione professionale ______

OBBLIGATORIO scheda nr. 4.16
Pubblicità del bilancio di esercizio.
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale se previsto, Soci), il Centro
assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività svolta, con particolare riferimento ai Bilanci
o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a disposizione dei soci per la
consultazione.
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OBBLIGATORIO scheda nr. 8.1
“STRUTTURA ORGANIZZATIVA”

-

Rappresentazione dell’organizzazione e delle funzioni.

FACOLTATIVO scheda nr. 9.2
Composizione della base associativa.
(Dividere i Soci secondo il sesso e le fasce d’età.
Dare menzione di eventuali Soci diversi dalle persone fisiche ovverosia altre Associazioni e/o Enti non aventi scopo di
lucro o economica.
Si rammenta che la qualifica di Socio nelle Associazioni di Promozione Sociale non può essere ricoperta da Società
commerciali)
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FACOLTATIVO scheda nr. 9.3
Anzianità associativa
(Indicare la capacità da parte del Centro di trattenere i propri Soci.
Si tratta del c.d. turn over ovverosia l’incidenza dei soci che hanno rinnovato la propria adesione rispetto a quelli che
non hanno rinnovato l’adesione e di quelli che si sono associati nell’anno)

FACOLTATIVO scheda nr. 12.2 – 12.3 – 12.4
Composizione, impiego e monte ore dei volontari.
(Dividere i Volontari per fasce d’età e attività svolte. Indicare infine il monte ore complessive che i volontari offrono al
Centro)
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FACOLTATIVO scheda nr. 12.5
Volontari entrati ed usciti nel periodo
(Indicare la capacità da parte del Centro di trattenere i volontari.
Si tratta del c.d. turn over ovverosia l’incidenza dei soci che hanno rinnovato la propria adesione rispetto a quelli che
non hanno rinnovato l’adesione e di quelli che si sono associati nell’anno).

OBBLIGATORIO scheda nr. 12.6
Rimborso spese
Descrivere le modalità di gestione dei rimborsi delle spese, se riconosciuti ai volontari, specificando criteri di
determinazione, l’importo complessivo e il numero di volontari cui sono stati corrisposti.
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FACOLTATIVO scheda nr. 12.7 – 12.8
Formazione, motivazione, valorizzazione
Dare menzione qualora venga svolta l’attività di formazione dei volontari, quali ad esempio il corso per alimentarista
nel caso di impiego dei volontari nell’attività di somministrazione, dei corsi e delle altre attività di aggiornamento
svolte. Descrivere brevemente, ma il dato deve essere coerente con il precedente punto 12.5, il grado di soddisfazione
dei volontari.

FACOLTATIVO scheda nr. 12.10
Salute e sicurezza
Indicare le forme di copertura assicurativa attivate per i volontari (tipologia di assicurazione e di copertura, massimali,
ecc..)
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OBBLIGATORIO scheda nr. 12.11
RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING
Con il termine inglese di outsourcing si intende l’esternalizzazione, ovverosia l'insieme delle pratiche adottate dal
Centro di ricorrere ad altri soggetti per lo svolgimento di alcune attività istituzionali.
In alcuni casi il termine outsourcing si riferisce a quelle situazioni in cui un Centro nel nostro caso instaura una
relazione bilaterale con un altro soggetto per lo svolgimento di attività che richiedono competenze specifiche non
presenti nel Centro.
In generale il termine implica una qualche forma di stabilità del rapporto di "collaborazione" tra Centro e il prestatore
di un servizio.
Semplificando nello specifico si può trattare dell’affidamento ad un soggetto terzo della gestione del servizio di bar o
anche l’utilizzo di istruttori qualificati per i corsi che il Centro svolge.
In tale ipotesi indicare quali siano questi rapporti, come in concreto si sviluppi la loro attività e quale sia il
corrispettivo.
N.B. In questa scheda non vanno inseriti i soggetti che operano in qualità di volontari, ma solo i rapporti onerosi.
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OBBLIGATORIO scheda nr. 36.1
“ATTIVITA’ RICREATIVA”
Si tratta della scheda più significativa nella quale il Centro dà conto delle proprie attività, del grado di coinvolgimento
e partecipazione dei soci sia in quanto fruitori dei servizi sia in quanto soggetti attivi (volontari) necessari alla
realizzazione dei fini istituzionali del Centro.

OBBLIGATORIO scheda nr. 36.2
Partecipanti
(Indicare brevemente il profilo dei partecipanti alle attività del Centro indicando numero, età, variazioni intervenute
rispetto all’esercizio precedente e provenienza geografica se significativa o indicare che i fruitori delle attività sono
residenti nel Comune dove il Centro ha la propria sede o nei Comuni limitrofi)
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OBBLIGATORIO scheda nr. 36.3
Le risorse disponibili per l’attività
(Profilo del personale addetto al funzionamento e all’organizzazione del Centro. Indicare età, titolo di studio,
eventuale retribuzione e turn over)

FACOLTATIVO scheda nr. 36.4
Sponsor
(Dare menzione di eventuali sponsor indicandone l’ammontare (N.B. Tale attività rileva sempre fiscalmente)
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OBBLIGATORIO scheda nr. 36.5
Strutture utilizzate dal Centro
(Descrivere le strutture utilizzate dal Centro indicando mq, servizi, attrezzature, norme di sicurezza della struttura,
ecc.)

FACOLTATIVO scheda nr. 36.6
Investimenti
(Indicare eventuali investimenti effettuati sulla struttura del Centro).
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OBBLIGATORIO scheda nr. 36.8
Modalità di copertura dei costi dell’attività.
Indicare, percentualmente come vengono coperti i costi complessivi sostenuti dal Centro nell’esercizio secondo il
seguente schema:
I costi complessivamente sostenuti dal Centro trovano copertura nelle seguenti entrate
% mediante ricorso al finanziamento pubblico
% dalle quote associative e di partecipazione alle attività pagate dai Soci
% (indicare altre eventuali fonti di entrata)
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FACOLTATIVO scheda nr. 36.9
Quote di partecipazione
(Indicare per ogni singola le attività a pagamento, natura, quota di partecipazione)

FACOLTATIVO scheda nr. 36.12
Soddisfazione e qualità (Customer satisfaction)
(Se si ritiene opportuno indicare il grado di soddisfazione dei partecipanti rilevato da un eventuale questionario a loro
sottoposto)
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OBBLIGATORIO scheda nr. 38.6
Oneri delle gestioni

Informazione obbligatoria

(Descrivere sinteticamente gli oneri sopportati per le seguenti gestioni)

OBBLIGATORIO scheda nr. 38.7 – 38.8
Natura e verifica delle convenzioni / contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e indicazione di eventuali
problematiche e/o contenziosi.
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OBBLIGATORIO scheda nr. 38.9 – 38.10 – 38.11 – 38.12 – 38.13
Notizie relative alle raccolte pubbliche di fondi
Il Centro non ha effettuato Raccolte pubbliche di Fondi ai sensi dell’art. 143 TUIR.
Oppure
Relazione sintetica e finalità della raccolta fondi effettuata
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