TABELLA DI CORRELAZIONE
Bilancio Sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO
SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con riferimento alle
imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017.
1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
Eventuali standard di rendicontazione utilizzati;
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione
rispetto al precedente periodo di rendicontazione;
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di
rendicontazione.
2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Nome dell’ente;
Codice Fiscale;
Partita Iva;
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
Indirizzo sede legale;
Altre sedi;
Aree territoriali di operatività;
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs.
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale);
Evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di
quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività
effettivamente svolte;
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi
di imprese sociali…);
Contesto di riferimento.
3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale /associativa;
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e
composizione degli organi;
Quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento
sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione
degli associati alla vita dell'ente;
Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro
coinvolgimento.
4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha
effettivamente operato per l’ente con una retribuzione
o a titolo volontario comprendendo e distinguendo tutte le diverse
componenti;
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti;
Natura delle attività svolte dai volontari;
Attività di formazione e valorizzazione realizzate;
Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e
modalità e importi dei rimborsi ai volontari.
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5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ
informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle
diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output
risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli
effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.
Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso
di certificazioni di qualità.
6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati;
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi;
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la
mitigazione degli effetti negativi.
7) ALTRE INFORMAZIONI
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai
fini della rendicontazione sociale;
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle
attività dell’ente;
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di
natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta
contro la corruzione ecc.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali
questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.
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