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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Tutte le novità dei nuovi Decreti attuativi su:
- Le scritture contabili e bilancio
DOTT.SSA RENATA MONGIARDINI
COORDINATRICE NORMATIVO - FISCALE
ANC DELLA REGIONE LOMBARDIA

Redazione del bilancio di esercizio
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gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo
stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e
degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,
l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie;



il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro potrà essere redatto nella
forma del rendiconto finanziario per cassa;



in entrambi i casi, il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica
che sarà definita con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore;



gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o
principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e depositare
presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei
casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.
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Redazione del bilancio di esercizio
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gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare
il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore;



gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro
unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il
bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con



decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia,
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e il Consiglio nazionale del
Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività
esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione
dell'impatto sociale delle attività svolte;



gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet
della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati
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Tenuta e conservazione delle scritture contabili
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Gli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime
forfetario, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti,
devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza
e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività. Con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo
non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del Dpr settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, bisogna
tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18
del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi.
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Tenuta e conservazione delle scritture contabili
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Gli obblighi di cui alla lettera a), si considerano assolti anche
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216
e 2217 del codice civile.



Gli enti del Terzo settore non commerciali, che non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000
euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture
contabili previste dalla lettera a), il rendiconto economico e
finanziario delle entrate e delle spese complessive.



In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo
settore non commerciali, hanno l'obbligo di tenere la contabilità
separata.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Bilancio sociale


Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate superiori ad un milione di euro devono
depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore, e
pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto
secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio
nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi,
della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente,
anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività
svolte.



Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate superiori a 220.000 euro annui devono in
ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscano,
gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonché agli associati.
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Forma del bilancio d’esercizio
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L’articolo 13, 1 comma del Codice del terzo settore prevede come principio
generale che il bilancio di esercizio è formato da:


stato patrimoniale;



rendiconto finanziario con l’indicazione di proventi e oneri;



relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento
economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie.

L’articolo 13, 2 comma del Codice del terzo settore prevede che gli enti di
piccole dimensioni, cioè quelli con “ricavi, rendite, proventi o entrate,
comunque denominate, inferiori a 220.000 euro” possono redigere un
rendiconto finanziario per cassa. In sintesi, si prevede un regime ordinario di
competenza per gli enti di maggiori dimensioni e un rendiconto semplificato di
cassa per gli enti minori.
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Forma del bilancio d’esercizio
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Ai sensi dell’articolo 13, 3 comma del Codice del Terzo Settore il bilancio di
esercizio degli Enti del terzo settore “ordinari” e quelli “minori” deve essere
redatto in conformità alla modulistica da definire con decreto del Ministro
del Lavoro entro un anno dall'entrata in vigore del Codice del terzo settore.
Ciò significa che, nel periodo transitorio, gli enti non lucrativi di cui al libro I
del Codice Civile, mantengono la più ampia libertà (sia nella forma che nel
contenuto) nella redazione del bilancio di esercizio.



Ai sensi dell’articolo 13, 3 comma del Codice del Terzo Settore il bilancio di
esercizio degli Enti del terzo settore “ordinari” e quelli “minori” deve essere
redatto in conformità alla modulistica da definire con decreto del Ministro
del Lavoro entro un anno dall'entrata in vigore del Codice del terzo settore.
Ciò significa che, nel periodo transitorio, gli enti non lucrativi di cui al libro I
del Codice Civile, mantengono la più ampia libertà (sia nella forma che nel
contenuto) nella redazione del bilancio di esercizio.
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Forma del bilancio d’esercizio
In tema di schemi di bilancio, conviene, peraltro, accennare al fatto che negli
ultimi anni sono stati emanati, rispettivamente, da parte dell’ordine dei Dottori
Commercialisti e dell’Agenzia delle Onlus due documenti che, in qualche modo,
anche se non obbligatori per legge, sono stati utilizzati da molti enti non profit per
la rappresentazione dei loro risultati di sintesi e possono costituire una base utile
per la “modulistica” del futuro decreto ministeriale.
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Tali schemi si caratterizzano per 2 elementi fondamentali:


stato patrimoniale: si riproduce sostanzialmente lo schema del Codice Civile
per le società, con alcuni importanti adattamenti, soprattutto in tema di
rappresentazione del patrimonio netto;



al posto del conto economico in forma scalare, teso a dimostrare il risultato
economico dell’esercizio, un “rendiconto gestionale”, a proventi e oneri, per
aree gestionali. Particolarmente importante è la disposizione che estende agli
ETS, che svolgono la propria attività in forma principalmente o esclusivamente
di impresa commerciale, gli schemi di bilancio secondo le regole di cui agli
artt. 2423 e seguenti (bilancio ordinario), 2435 (bilancio in forma abbreviata) e
2435-bis (bilancio delle micro imprese) del Codice Civile.
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Forma del bilancio d’esercizio

11



Tale bilancio va depositato presso il Registro delle Imprese, anziché presso il
RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore (si veda art. 48), come
previsto per gli ETS non commerciali.



Per quanto riguarda i termini per l’approvazione del bilancio né l’art. 13, né
l’art. 14 forniscono una tempistica precisa.



Tuttavia, l’art. 48, c. 3 richiede che i rendiconti e i bilanci di cui agli artt. 13 e
14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente
debbano essere depositati entro il 30.06 di ogni anno. Analoga previsione si
può ricavare dall'art. 87, c. 1, lett. c) Codice del terzo settore che contiene
una disposizione circa i termini (6 mesi dalla chiusura dell’esercizio) di
redazione del rendiconto degli Enti del terzo settore. Si ritiene, coordinando
le 2 norme, che il termine di approvazione del bilancio possa essere fissato
al 30.06. Gli Enti del terzo settore “commerciali” si ritiene debbano seguire,
per quanto riguarda il termine di approvazione del bilancio, la tempistica
del Codice Civile.
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Rendiconto gestionale per cassa (rendiconto gestionale)
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Rendiconto gestionale per cassa
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Rendiconto gestionale per cassa

14

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Rendiconto gestionale per cassa
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Stato Patrimoniale - Attivo
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Stato Patrimoniale - Passivo
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Scritture contabili
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Gli enti del Terzo settore - che esercitano la propria attività
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del
Codice civile (libro giornale e libro degli inventari);



Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello
svolgimento delle proprie attività devono, inoltre tenere un apposito
registro dove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in
modo non occasionale;
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Esempio scrittura contabile
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ACQUISTO
DATA

CONTO
(codice)

DESCRIZIONE

DARE

02/02/2019

MERCI C/ACQUISTI (conto economico – costo di esercizio)

500,00

02/02/2019

IVA NS/CREDITO (conto finanziario – aumento del credito
nei confronti dello stato)

110,00

02/02/2019

DEBITI V/FORNITORI (conto finanziario – aumento dei debiti
vs. fornitori)

AVERE

610,00

PAGAMENTO
DATA

CONTO
(codice)

DESCRIZIONE

02/02/2019

CASSA O BANCA (variazione finanziaria negativa))

02/02/2019

DEBITI V/FORNITORI (conto finanziario – diminuzione dei
debiti vs. fornitori)

DARE

AVERE
610,00

610,00
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Esempio scrittura contabile
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VENDITA
DATA

CONTO
(codice)

DESCRIZIONE

DARE

02/02/2019

CONVENZIONE O DONAZIONE (conto economico – proventi
diversi di esercizio)

2450,00

02/02/2019

CREDITI VS. «CLIENTI» (conto finanziario – aumento dei crediti
vs. clienti)

AVERE

2450,00

INCASSO
DATA

CONTO
(codice)

DESCRIZIONE

DARE

02/02/2019

CASSA O BANCA (variazione finanziaria positiva)

2450,00

02/02/2019

CREDITI VS. CLIENTI (conto finanziario – diminuzione dei
crediti vs. clienti)

AVERE

2450,00
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Libri sociali obbligatori
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Oltre alle scritture indicate sopra, gli enti del Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle
lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, mentre i
libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.;
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le
modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto
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Libro degli associati o aderenti
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Libro degli associati o aderenti
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Verbale di adunanza o deliberazione di assemblea
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Verbale di adunanza o deliberazione organo di amministrazione
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In data ____________ alle ore ______________ si è riunito presso la sede sociale (
o eventualmente altrove) il Consiglio Direttivo dell’Associazione nelle persone
dei signori _____________(Elencare i nominativi dei presenti ed eventualmente
far apporre la propria firma) per discutere e deliberare sul seguente ORDINE
DEL GIORNO (Riportare l’ordine del giorno di cui alla convocazione) Sono
assenti giustificati ________________________________________________________
Sono assenti
___________________________________________________________________ Assistono
inoltre, in quanto invitati i signori ___________________________________ Assume
la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig
_________________________________ , funge da segretario il Sig. _______________.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale
dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
(far seguire tutto quanto viene discusso e deliberato secondo l’ordine del
giorno stabilito ) Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore ________________ previa stesura, lettura ed
approvazione del presente verbale.
Il Segretario
______________________

Il Presidente
_________________________
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Volontario e attività di volontariato
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Gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento
delle loro attività, e di essi devono tenere un apposito registro.



Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in
favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del
terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle
comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo
settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
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Volontario e attività di volontariato
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Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte
di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 28 dicembre
2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro
mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le
attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile cori qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e cori ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale
svolge la propria attività volontaria.



Non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una
carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
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Rimborso spese
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Assicurazione obbligatoria
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Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato, nonché per. la responsabilità civile verso
i terzi.



Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
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Assicurazione obbligatoria
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Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato, nonché per. la responsabilità civile verso
i terzi.



Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.



La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni
tra gli enti del terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi
oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale
viene stipulata la convenzione.
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Adeguamento dello statuto
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La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di
organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di
organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o
locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da
soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.



Le disposizioni si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il
cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di
indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non
derogate dallo statuto.



Il 10 settembre 2018 è stato pubblicato in G.U. il decreto correttivo
del codice de Terzo Settore, la proroga da 18 a 24 mesi. Termini per
adeguare gli statuti al nuovo quadro normativo. (scadenza
3 agosto 2019)
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Risorse
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Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori
impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari.



Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse
economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento
della propria attività da fonti diverse, quali quote associative,
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Per l'attività di interesse
generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere,
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Legge 124
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Pubblicata l’11 gennaio una circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali che precisa le modalità di
adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dalla
legge 124/2017.



Con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell’11 gennaio 2019 “Legge 4 agosto 2017, n.124
– articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi
di trasparenza e di pubblicità” sono state fornite
importanti indicazioni su quanto un ente di Terzo settore
deve fare in caso di conseguimento di risorse da parte
della pubblica amministrazione.
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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La norma in questione - (inopportunamente) nasce al di fuori del
Codice del Terzo settore e riguarda quindi un insieme di soggetti
tenuti all’obbligo non coincidente con il Codice; richiede ad
associazioni, fondazioni, Onlus e altri enti, di pubblicare “entro il 28
febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime
pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno
precedente. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al
periodo precedente.”

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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Dunque gli impegni da adempiere in caso si siano ricevuti benefici da
pubbliche amministrazioni nel 2018 sono:


Darne notizia sul sito internet entro il 28/2/2019, per gli enti con
forma diversa dalle imprese;

Ciò premesso – e vista la dura sanzione della “restituzione delle
somme” in caso di inadempienza, prevista quantomeno per le imprese
– sono chiariti diversi elementi operativi di cui è necessario tenere
conto per rispettare tale obbligo.


L’obbligo è vigente e riguarda le somme ricevute nel 2018. Quindi
gli enti di terzo settore diversi dalle imprese sono tenuti a pubblicare
su internet la notizia delle somme ricevute entro il 28/2/2019 mentre
le imprese (tra cui le cooperative sociali) dovranno inserire la notizia
nella nota integrativa al bilancio 2018, pena la richiesta di
restituzione di quanto accordato dalla PA.
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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Dove pubblicare. Su proprio sito internet; se non se ne dispone, può
essere utilizzata una pagina Facebook o di altro portale telematico;
se non se ne dispone la notizia può essere pubblicata su un portale
della rete associativa cui si aderisce. Fa fede il principio di cassa per
cui non è rilevante l’anno di deliberazione del contributo o
corrispettivo da parte dell’ente pubblico, ma quello in cui
effettivamente l’ente percepisce la somma.



Gli importi. Vanno pubblicati tutti i benefici effettivamente ricevuti
di importo superiore ai 10 mila euro; L’importo di 10 mila euro va
inteso in senso cumulativo, per cui ad esempio un’associazione che
abbia ricevuto un contributo da 5 mila euro ed un altro da 6 mila
euro, è tenuta alla pubblicazione.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

37


Di cosa è necessario dare pubblicità. Certamente la norma fa
riferimento a “sovvenzioni e contributi”, ma il riferimento a “incarichi
retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere” induce il
Ministero a ritenere che tale obbligo riguardi anche i compensi
derivanti da un contratto di prestazioni, nonché benefici quali la
concessione di un’immobile o di altri spazi il cui controvalore sia
superiore ai 10 mila euro.



Chi controllerà l’adempimento all’obbligo. In prima battuta spetta
alle amministrazioni che hanno erogato le risorse e che, laddove
riscontrassero un’inadempienza, sono tenute a chiederne la
restituzione.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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Quali informazioni è necessario pubblicare. Fatto salvo che, in forza
ad altri obblighi (ad es. una legge regionale sul bilancio sociale)
possono essere richieste anche altre informazioni, l’adempimento
alla norma qui considerata impone di pubblicare, in forma
schematica e immediatamente comprensibile:



denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;



denominazione del soggetto erogante;



somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);



data di incasso;



causale.
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L'attenzione è la forma più rara e più pura
della generosità.
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Simone Weil
Sociologa francese 1909 -1943
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