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ANCHE PER IL 2020 DOBBIAMO PREPARARE IL BILANCIO SOCIALE?
E' in ogni caso uno strumento di miglioramento della rendicontazione

In merito ai numerosi quesiti prevenuti relativi all’adozione, sin dall’anno di 
imposta 2020, del bilancio sociale secondo il decreto ministeriale del 4/7/19, e 
alla relativa approvazione, Uneba conferma l’adempimento, pur all’interno di 
una difficoltà ed incertezza interpretativa.

Dopo una lettura attenta del decreto ministeriale sopra citato e della Nota 5176
del 16 aprile 2021 del Ministero del Lavoro la Commissione Fiscale è giunta alla
conclusione che, ragionevolmente, il documento inerente il Bilancio Sociale 
sia da predisporre con riferimento all’esercizio successivo a quello di 
pubblicazione del Decreto Ministeriale.
Quindi, siccome il Decreto è del 2019, il Bilancio Sociale è da predisporre per  
l’esercizio 2020.

Dice infatti l'articolo 3 del decreto ministeriale del 4/7/19, intitolato “Entrata in 
vigore”:

Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dalla 
redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in 
corso alla data della pubblicazione

Inoltre, richiamando quanto indicato nel paragrafo 1 delle Linee Guida 
approvate con il decreto del 4/7/19, cioè:

Il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di 
atto, ma anche in una dimensione dinamica, come processo di crescita della 
capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale
attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori”

crediamo che il Bilancio Sociale sia il giusto corredo di analisi interna ed 
esterna da affiancare anche al Piano Economico - Reddituale e Finanziario

La Nota 5176 del 16 aprile 2021 evidenzia che l’obbligo di redazione del 
Bilancio Sociale scatta per effetto della qualifica di impresa sociale.

Si legge nella nota: 
Le imprese anche qualora costituite in corso d’anno sono tenute a predisporre 
il bilancio di esercizio anche per frazioni d’anno; una parziale deroga a tale 
principio è stata espressa dalla dottrina e dalla prassi con l’indicazione che nel 
caso in cui la redazione del bilancio non abbia un significativo valore 
informativo, possa valutarsi un primo esercizio sociale più lungo rispetto alla 

Pubblicato nella parte riservata di www.uneba.org il 27.5.21

https://www.uneba.org/bilancio-sociale-le-linee-guida-in-sintesi/
http://www.uneba.org/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&atto.codiceRedazionale=19A05100&elenco30giorni=false
https://www.uneba.org/wp-content/uploads/2021/05/nota-5176-minlavoro.pdf
https://www.uneba.org/wp-content/uploads/2021/05/nota-5176-minlavoro.pdf


Uneba – Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale

cadenza annuale; la maggiore lunghezza è stata ritenuta accettabile nel limite 
temporale non eccedente il trimestre.
Tale regime si ritiene applicabile anche ai Bilanci Sociali, così da garantire 
anche con riferimento a frazioni d’anno il rispetto del principio della cd. 
“accountability”, o “rendicontabilita”, come richiamato nelle linee guida di cui 
al Decreto Ministeriale 4 luglio 2019. In tal modo, se viene esclusa l’ipotesi di 
una retroattivita del Bilancio Sociale (con riferimento al periodo 
dell’anno solare in cui l’ente ha svolto la propria attivita senza essere in 
possesso della qualifica), è assicurata viceversa la “rendicontabilita” anche con
riferimento a quelle frazioni di anno in cui l’ente, acquisita la qualifica, è invece
tenuto al rispetto di determinati parametri."
Deve infatti evidenziarsi come il Bilancio Sociale non vada visto esclusivamente
“nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica 
come processo di crescita della capacita dell’ente di rendicontare le proprie 
attivita da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori
e interlocutori"
 
L’elemento da evidenziare- e che dalla lettura della Nota 5176, viene 
evidenziato giustamente- è che l’importanza del Bilancio Sociale e l’opportunità
della sua redazione risiedono anche in una procedura di miglioramento 
ulteriore della rendicontazione dell’Ente.
 
Infine si sottolinea che il Bilancio Sociale, redatto anche prudenzialmente per 
l’esercizio 2020, può sicuramente essere una grande opportunità per offrire
chiavi di lettura corrette ai documenti di natura economica-finanziaria.
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