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Popular Financial Reporting 

il Popular Report è una forma di rendicontazione sociale che ha 
l’obiettivo di presentare con semplicità e trasparenza l’attività 
dell’amministrazione pubblica, facilitando percorsi di 
comunicazione tra governo e cittadini. 

 

Un meccanismo di comunicazione a disposizione delle aziende 
pubbliche locali per soddisfare la domanda di chiarezza e 
responsabilità. 

 

Lo scopo del Popular financial reporting è quello di fornire i dati 
finanziari consolidati in una forma che non genera confusione o 
scoraggiamento per i non addetti ai lavori  
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Popular financial reporting 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Dal 20° Secolo sia i poveri sia i ricchi valutano l’efficacia e 
l’efficienza di diversi servizi senza distinzione. La riforma sulle 
prestazioni e la riforma sulla strategia circa le finalità del sistema 
pubblico sono volte all’aumento dell’efficacia e della produttività, 
nonché una maggiore soddisfazione dei cittadini (Yuta Elena 
Yusuf, 2013; Song Bingtao, 2015). 

La teoria di responsabilità si basa sul concetto che i cittadini 
vogliono buone prestazioni dai loro governi e che le prestazioni 
degli amministratori possono essere misurati. Questi aspetti 
sono in ugual misura importanti per i cittadini (M.Kelly, 2005). 
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Popular Financial Reporting 
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L’Organizzazione indipendente che 
stabilisce e migliora gli standard 
contabili negli Stati Uniti d’America si 
chiama GASB. Ha iniziato la propria 
attività nel 1984 e ha introdotto i 
fondamenti per redigere un popular 
report basato sul Bilancio. 

Il Government Finance Officers 
Association (GFOA) offre un diverso 
approccio al bilancio a principi contabili 
generalmente accettati (GAAP). Per la 
prima volta nel Febbraio 2006, GFOA 
incoraggia ad emettere una relazione 
completa finanziaria annuale (CAFR), in 
conformità con i principi contabili. 

 
 

L’Ente Pubblico dovrebbe produrre un 
documento breve e di facile lettura, 
comprensibili per tutti i cittadini. Inoltre, 
potrebbe permette una facile lettura di  

altri utenti potenziali, come i politici, i 
dipendenti del settore pubblico, i media, 
gruppi di comunità, ecc (GASB 1992) 

LA 
NASCITA 

IL PRIMO 
STRUMENTO 

IL PFR 



Il Popular Financial Reporting – L’esigenza 
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Il processo di armonizzazione contabile introdotto dal D.Lgs. 
118/2011 dà seguito a un processo di armonizzazione contabile 
tra gli enti pubblici iniziato già nel 1978 (Giovannelli 2016). 

La visione d’insieme di partenza è quella del bilancio consolidato 
(Puddu, Di Russo, Falduto, Secinaro 2013). 

Il Financial Reporting stimolerebbe il rapporto tra ente pubblico 
e le parti interessate in una lucida e comprensibile visione dei 
risultati rispondendo all’esigenza di trasparenza e responsabilità 
delle istituzioni (Biancone, Secinaro, Brescia, 2016).  

Non si parla di bilancio sociale e neanche del rapporto di 
missione in senso stretto, ma di Popular Financial Reporting, uno 
strumento utile al fine di autorizzare la popolazione nella scelta 
democratica che coinvolge altri attori del processo produttivo 
(Biancone, Secinaro 2015). 



I riferimenti normativi 

Principi contabili internazionali e nazionali: 

- Standards del GASB (Governement Accounting Standards 
Boards) 

- Ipsas  (International Public Sector Accounting Standards) del 
Ipsasb (International Public Sector Accounting Standards 
Board) 

- D. lgs 118/2011: Il decreto definisce principi contabili e nuovi 
schemi di bilancio che dovranno essere adottati al fine di 
garantire: consolidamento e trasparenza dei conti, efficienza 
nella gestione delle risorse e confrontabilità dei dati di 
bilancio 
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Obiettivi 

• Facilitare percorsi di comunicazione tra governo e cittadini; 

 

• soddisfare le esigenze di responsabilità e trasparenza; 

 

• fornire informazioni complete del gruppo pubblico locale; 

 

• dare visibilità degli effetti sul territorio come conseguenza 
delle politiche dell’azienda pubblica locale. 
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Obiettivi 

• Il Popular financial reporting (Pfr), adeguatamente progettato, 
può assolvere a una funzione importante nella diffusione 
delle informazioni, intesa come messa a disposizione del 
pubblico informazioni a scopo educativo 

 

• Il Pfr può stimolare i cittadini interessati a essere coinvolti in 
deliberazioni di bilancio.  

 

• Il Pfr contribuisce anche allo sviluppo di cittadini informati che 
vogliono e sono in grado di fornire un contributo pubblico per 
quanto riguarda le questioni di politica attuali ed emergenti 
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Caratteristiche 

• Comprensibilità del contenuto: il documento è rivolto ai 
portatori di interessi, non addetti ai lavori; 

• dimensione: i contenuti devono essere esaustivi e concisi.  

• significatività delle informazioni: è necessario; 

• coerenza: confrontabilità delle informazioni; 

• accessibilità: il linguaggio deve essere comprensibile e 
semplice; il documento deve essere diffuso capillarmente, 
attraverso una campagna di divulgazione ad hoc. 
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Contenuto 

• Il Pfr rende conto delle performance di gruppo ed è rivolto ai 
soggetti pubblici (ad esempio, cittadini, imprese e gruppi della 
comunità) che non hanno un background in finanza pubblica, 
ma che hanno bisogno o desiderano informazioni sulla 
gestione.  
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Contenuto 
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Le relazioni di accountability - comunicazione 
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Le tipologie di Popular Financial Reporting 
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Le tipologie di Popular Financial Reporting 
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Profilo socio-economico prevalente Tipo di Popular Financial Reporting  

vocazione turistica Citizen-centric financial report 

vocazione servizi Report effort and accomplishement 

vocazione industriale Popular annual financial report 

vocazione artigiana Citizen-centric financial report 

Ibrido Popular annual financial report 



Le linee guida 

1) I dati del Pfr devono essere consolidati 

2) Il Pfr deve essere rilasciato in modo tempestivo (entro 6 mesi 
dalla chiusura dell’esercizio) 

3) Il Pfr deve contenere il bilancio consolidato o quanto meno il 
richiamo, a beneficio dei lettori che desiderano informazioni più 
dettagliate 

4) Il rapporto popolare dovrebbe attrarre e trattenere l’interesse 
dei lettori. trasmettere le informazioni finanziarie in modo 
facilmente comprensibile, in uno stile conciso e chiaro 
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Le linee guida - segue 

6) Il Pfr dovrebbe evitare gergo tecnico per soddisfare le esigenze 
di un ampio, pubblico generale, e il messaggio del rapporto 
dovrebbe essere sottolineato, a seconda dei casi, da fotografie, 
grafici o altri elementi visivi 

7) Il commento deve essere utilizzato, a seconda dei casi, per 
evidenziare e spiegare gli elementi di particolare rilevanza 

8) I dati comparativi devono essere utilizzati in modo costruttivo 
per aiutare a identificare le tendenze utili per l'interpretazione 
dei dati finanziari 

9) Il Pfr deve essere pubblicato sul sito web della Città: le copie 
cartacee, se presenti, devono essere distribuite in un numero e 
in modo adeguato ai lettori 

10) I redattori del Pfr devono essere creativi 
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Il patto con gli stakeholders 

Gli utenti del Pfr dovrebbero essere incoraggiati a fornire un 
feedback 

 

Il Pfr deve acquisire credibilità dai portatori di interesse, 
presentando le informazioni in modo equilibrato ed obiettivo (le 
certificazione da parte di esperti terzi danno credibilità). 
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Il caso della Città di Torino – 1° esperienza 
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Il gruppo di studio ha realizzato un 
questionario messo a disposizione 
sulla piattaforma del Dipartimento di 
Management. Il cluster intervistato è 
composto dagli stessi fruitori del PFR, 
ovvero dipendenti e collaboratori, 
studenti, cittadini, associazioni,  
media, unità sanitarie, istituzioni 
pubbliche.  

25 domande chiuse e 5 aperte 
concentrando l’attenzione su: 
contenuti del Popular Financial 
Reporting, struttura del documento, 
quantità e qualità delle informazioni 
fornite (aree tematiche e funzioni 
della Città).  

Ogni utente poteva rispondere 
massimo una volta alla domanda  

La diffusione attraverso chiavette USB, 
stampa di alcune copie, conferenza 
iniziale, telegiornale regionale e siti e 
canali istituzionali (Comune e 
Università) hanno permesso sia la 
diffusione del documento sia la 
diffusione del questionario attraverso 
lettera di accompagnamento.  

IL 
QUESTIONARIO 

CARATTERISTICHE 

DIFFUSIONE 



Il caso della Città di Torino – 1° esperienza 
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Il caso della Città di Torino – 1° esperienza 

L’Arte di Amministrare 

Gli argomenti più interessanti per gli 
intervistati sono le spese 
dell'amministrazione comunale (62.10%), 
il sociale (49.93%; soprattutto per le 
persone che hanno partecipato ad 
almeno il liceo; p <0.001) ed educazione 
(46.99%) politiche per il turismo e la 
cultura (49.79%). 

Il test chi-quadrato è stato utilizzato 
per identificare le differenze 
statisticamente significative tra le 
categorie di livello di istruzione. Tutte 
le analisi statistiche sono state 
effettuate utilizzando STATA V.13 
(Stata Corp, College Station, Texas, 
Stati Uniti d'America, 2013) e un 
valore di pa due code <0,05 è stato 
considerato significativo per tutte le 
analisi. 

Lo stakeholder approva il PFR come uno 
strumento importante per comunicare in 
modo trasparente con le parti interessate. 
Tuttavia, qualche miglioramento potrebbe 
essere fatto, soprattutto considerando le 
differenze osservate tra le categorie di 
livello di istruzione. Qualche difficoltà, 
infatti, è stata rilevata nella comprensione 
dei contenuti per le persone con istruzione 
inferiore (scuola media). 

I TEMI DI 
INTERESSE 

L’ANALISI CONDOTTA 

RISULTATO 



Risultati e priorità necessarie per impostazione 
la 2° esperienza 
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DONNE   UOMINI   

THEMES 

Ordine 

prime 5 

preferenze 

espresse 

THEMES 

Ordine 

prime 5 

preferenze 

espresse 

Uscite della Città 1 Uscite della Città 1 

Politiche per la cultura e il turismo 2 Politiche sociali 2 

Politiche educative 3 Tasse (tasse, imposte…) 3 

Politiche sociali 4 
Politiche per la cultura e il 

turismo 
4 

Politiche giovanili e per le pari 

opportunità 
5 Politiche per la mobilità 5 

Paolo, B., Silvana, S., & Valerio, B. (2017). The Popular Financial Reporting and Gender Accountability, the 
Integrated Approach in Municipalities and Public Bodies. AMERICAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CONTEMPORARY RESEARCH, 7(3), 1-11. 

 

 



Le criticità 

• L’adozione del Popular financial reporting comporta 
un’attribuzione di funzioni al controllo interno (internal audit) 
per la verifica dei processi di elaborazione dei dati e delle 
informazioni non economiche.  

 

• L’adozione del Pfr implica un ridisegno parziale delle 
procedure aziendali di reporting.  

 

• L’adozione del report unico comporta un ampliamento della 
struttura aziendale e conseguentemente dei costi di struttura 
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Le criticità segue 

• Il Pfr, gestendo una consistente mole di informazioni, 
potrebbe diventare fuorviante per gli utilizzatori del 
documento stesso, che potrebbero non comprendere il nuovo 
approccio adottato dall’azienda pubblica e avere difficoltà ad 
individuare le informazioni di loro interesse in un unico 
documento.  

 

• Le diverse sezioni del documento, laddove redatte da 
soggetti/ unità differenti potrebbero non seguire un progetto 
editoriale coerente e vanificare, almeno in parte, lo sforzo 
informativo. 
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Riconoscimento esterno del metodo e approccio 
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Utilizzo di possibili indicatori di benessere 
sociale 

• Il Bes è un processo che assume come punto di partenza la 
multidimensionalità del benessere e, attraverso l’analisi di un 
ampio numero di indicatori, descrive l’insieme degli aspetti 
che concorrono alla qualità della vita dei cittadini. 

• In questo contesto, la statistica ufficiale deve tenere il passo 
con la crescente domanda di informazione statistica di qualità. 
Sta poi ai cittadini e ai loro rappresentanti scegliere quali 
dimensioni del benessere siano in grado di restituire più 
valore e sulle quali è opportuno investire, con la 
consapevolezza che il raggiungimento di alcuni obiettivi 
potrebbe compromettere o ritardare il raggiungimento di 
altri. 
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Utilizzo di possibili indicatori di benessere 
sociale - segue 

• Anche il Bes può assistere l’amministrazione pubblica nel 
processo di decisione programmatica e allo stesso tempo 
fornire al cittadino informazioni che garantiscano la 
trasparenza e una chiave di lettura legata anche ai servizi che 
l’ente offre. 

• Le funzioni dell’Ente Locale possono quindi essere 
rappresentante a livello aggregato sia in termini quantitativi e 
qualitativi di raggiungimento dei risultati programmati, sia 
attraverso un confronto e una chiave di lettura quali indicatori 
statistici Regionali di riferimento su specifiche attività (es. 
patrimonio, ambiente o sicurezza). 
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Utilizzo di possibili indicatori di benessere 
sociale - segue 

• Conoscere il contesto di riferimento permette una 
comprensione rapida dei dati e un confronto. (Biancone, P. P., 
Secinaro, S., & Brescia, V.,2017).  

 
Popular financial reporting: Results, expense and welfare markers. African Journal of Business 
Management, 11(18), 491-501. Paolo Pietro, B., Silvana, S., & Valerio, B. (2017). L’informazione 
consolidata e gli indicatori Bes: strumenti per una rendicontazione più accessibile ai cittadini. 
L’esperienza Italiana del Popular Financial Reporting. RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI 
ECONOMIA AZIENDALE, 68-85. 
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Utilizzo di possibili indicatori di benessere 
sociale – alcuni esempi sulla definizione 2° 

esperienza 
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APPROFONDIMENTO 

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi: Percentuale di famiglie che dichiarano 

molta difficoltà a raggiungere tre o più servizi essenziali (farmacie, pronto 

soccorso, ufficio Postale, polizia, carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola 

materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi di generi alimentari, 

mercati, supermercati) sul totale delle famiglie. Il Piemonte rientra nella media 

del Nord ma è inferiore alla media italiana. (Dato Rapporto Bes 2016: il 

benessere equo e sostenibile in Italia).  

  



 Politiche sociali 

I servizi sociali svolgono l’attivazione di percorsi di aiuto ai singoli 
e/o alle loro famiglie, attraverso attività di ascolto e valutazione 
della domanda e successiva presa in carico. Inoltre provvedono 
alla realizzazione di progetti integrati socio-sanitari, in stretta 
collaborazione con il distretto sanitario. Sono 72.522  le persone 
torinesi seguite direttamente dai servizi sociali. Nella successivo 
grafico la loro rappresentazione per  tipologie 

La Città   ha investito 12,66 milioni di Euro nel 2015 e 10,50 
milioni di euro nel 2016 in politiche di sostegno e assistenza a 
favore di soggetti fragili e svantaggiati economicamente.  

I nuclei assistiti nel 2015 dalla Città sono stati 22.898, diminuiti a 
21.295 per l’anno 2016. 
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 Politiche sociali 

L’Arte di Amministrare 



 Politiche sociali 

Gran parte dei servizi non gestiti direttamente dalla Città sono 
affidati a cooperative o associazioni, appartenenti al terzo 
settore. Nel grafico la spesa complessiva sostenuta dalla Città 
che, al netto delle entrate, è stata nel 2015 di 53,3 Milioni di 
Euro così suddivisa per macrosettori di intervento; aumentata a 
60,7 Milioni per l’anno 2016. 
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Politiche culturali e turismo 
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  Numero visite e ingressi 

  2013 2014 2015 

Musei principali Torino 

Borgo e Rocca Medievale 38056 32726 112690 

Fondazione Sandretto 97123 95084 93104 

GAM 168914 260364 372469 

Museo "Cesare Lombroso" 18736 23948 30071 

Museo civico Pietro Micca 17957 17427 22328 

Museo della resistenza 16863 15356 15324 

Museo Egizio 540332 567669 773101 

Museo Nazionale Automobile 179492 173243 165199 

Museo Nazione del Cinema 567977 605321 632013 

Museo Nazionale Montagna 47429 61040 71673 

Museo Nazionale Risorgimento 151097 156355 138575 

Museo Regionale Scienze Naturali 115106 chiuso chiuso 

Palazzo Carignano  19718 21922 27229 

Palazzo Madama 190735 253003 198884 

Polo Reale 395220 482979 525881 

Totale 2564755 2766437 3178541 



Politiche culturali e turismo 
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Politiche culturali e turismo 
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APPROFONDIMENTO 

Le dotazioni del patrimonio culturale sono consistenti in tutte le regioni. La loro 

densità è maggiore nel Centro-Nord, in particolare in Liguria e Marche, dove si 

contano oltre 200 beni vincolati ogni 100 km2 e in Veneto ed Emilia-Romagna (oltre 

100). Da una lettura dei dati per tipologia di bene, la presenza di aree archeologiche 

appare più rilevante in Lazio e Campania, che ospitano circa 11 beni archeologici per 

100 km2, mentre nel Nord si registra una maggiore densità di beni architettonici 

(oltre 75 per 100 km2 a fronte di un valore medio di 61). La densità più elevata di 

musei censiti (circa 4 strutture ogni 100 km2) si rileva in Liguria e nelle Marche. (Dato 

Rapporto Bes 2016: il benessere equo e sostenibile in Italia).  
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Ma nel mondo è uno strumento diffuso? 
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 USA  

(presenza di almeno un documento redatto) 



Ma nel mondo è uno strumento diffuso? 
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 CANADA  

(presenza di almeno un documento redatto) 



Ma nel mondo è uno strumento diffuso? 
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AUSTRALIA 

(presenza di almeno un documento redatto) 


