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Obiettivi dell’incontro
Analisi del principale degli

strumenti di amministrazione e

trasparenza previsti dal CTS.

Funzioni e valenza del Bilancio

degli Enti del Terzo Settore

Contenuti e schemi obbligatori

previsto per gli ETS dal D.M.

5.3.2020

Criteri e principi di riferimento.



Forme di sostegno economico, 

finanziario e fiscale

Dialogo pubblico-privato sociale

nella programmazione e

progettazione degli interventi

interesse generale

Disciplina unitaria sotto il profilo 

civilistico, aziendalistico e fiscale

Meccanismi di trasparenza,  

pubblicità e accountability 

Riordino e organica della disciplina vigente 
in materia di enti del Terzo settore

LEGGE 106/2016

…altri (alcuni purtroppo disattesi..). SI 

VEDA IN PROPOSITO LEGGE 

DELEGA E ATTI PARLAMENTARI



OBIETTIVI BILANCI ETS

Definire forme e modalità di
organizazione, amministrazione e
controllo ispirate a principi
di…trasparenza, correttezza e di
economicità della gestione degli
enti.

Art. 3 e 4 Legge Delega
106/2016



OBIETTIVI BILANCI ETS

Disciplinare gli obblighi di
controllo interno, di
rendicontazione, di trasparenza e
d’informazione… anche verso i
terzi, attraverso forme di
pubblicità dei bilanci

Art. 3 e 4 Legge Delega
106/2016



BILANCIO ETS

«Art. 13 – Scritture contabili e bilancio»

«Gli enti del Terzo settore devono redigere
il bilancio di esercizio formato dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale,
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 modalita' di perseguimento
delle finalita' statutarie»



BILANCIO ETS

«Art. 13 – Scritture contabili e bilancio»

«Il bilancio degli Enti del Terzo Settore
con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate inferiori a
220.000 euro può essere redatto nella
forma del rendiconto per cassa »



BILANCIO ETS

«Art. 13 – Scritture contabili e bilancio»

«Il bilancio deve essere redatto in
conformità alla modulistica definita con
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sentito il Consiglio
Nazionale del Terzo Settore»



BILANCIO ETS

«Art. 13 – Scritture contabili e bilancio»

«Gli enti del Terzo settore non iscritti nel
registro delle imprese devono depositare
il bilancio presso il registro unico
nazionale del Terzo settore »



Obbligo generalizzato di bilancio

UTILIZZO «MODULISTICA» (SCHEMI) 

COMPLETO
> €. 220.000

SEMPLIFICATO
< €. 220.000

BILANCIO ETS

30

DEPOSITO PRESSO RUNTS (ove sarà
accessibile in via telematica da tutti i

cittadini) 30



LO STRUMENTO BILANCIO

✓ Maggiore trasparenza

✓ Condizioni per gestione più adeguata anche in termini di efficacia ed efficienza

✓ Carta d’identità



SCOPI DEL BILANCIO NEGLI ETS

Informare sulle modalità
attraverso le quali l’ente ha
acquisito ed impiegato le risorse
nello svolgimento di tali attività
Informare sull’attività posta in
essere dall’ente in attuazione
delle c.d attività istituzionali (o di
missione – oggi principali art. 5).



1234

❖RELAZIONE DI MISSIONE ❖RENDICONTO 

GESTIONALE

❖STATO PATRIMONIALE

COMPOSIZIONE BILANCIO DEGLI ETS (ART. 13)

Struttura prevista dal “DM 5/3/2020 ”



BILANCIO  ETS DI “MINORI” DIMENSIONI

Per i soggetti con ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque
denominate inferiori ai 220.000 €.
è prevista la semplificazione di
poter redigere il bilancio nella
forma del “ Rendiconto di cassa”.



1234

❖RELAZIONE DI MISSIONE ❖RENDICONTO 

GESTIONALE

❖STATO 

PATRIMONIALE

COMPOSIZIONE BILANCIO DEGLI ETS (ART. 13)

Struttura prevista dal “DM 5/3/2020 ”



STATO PATRIMONIALE
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1- rappresentazione situazione patrimoniale
e finanziaria dell’ente;

2 – ha una struttura scalare;

3 – nella prima sezione espone i valori
dell’attivo (immobilizzazioni, crediti,
disponibilità liquide)

4 – nella seconda espone i valori dei debiti
propriamente detti e del patrimonio

5 – ricalca schema art. 2424 cc, in continuità
con prededenti schemi agenzia TS
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ENTE DEL TERZO SETTORE " _______________________"

 Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                         -     €                         -    

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento  €                                         -    €                                         -   

2) costi di sviluppo  €                                         -    €                                         -   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                                         -    €                                         -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                                         -    €                                         -   

5) avviamento  €                                         -    €                                         -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                                         -    €                                         -   

7) altre  €                                         -    €                                         -   

Totale immobilizzazioni immateriali  €                       -     €                       -    

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati  €                                         -    €                                         -   

2) impianti e macchinari  €                                         -    €                                         -   

3) attrezzature  €                                         -    €                                         -   

4) altri beni  €                                         -    €                                         -   

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                                         -    €                                         -   

Totale immobilizzazioni materiali  €                       -     €                       -    

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                                         -    €                                         -   

b) imprese collegate  €                                         -    €                                         -   

c) altre imprese  €                                         -    €                                         -   

Totale partecipazioni  €                                         -    €                                         -   

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

Totale crediti imprese controllate  €                                         -    €                                         -   

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

Totale crediti imprese collegate  €                                         -    €                                         -   

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                                         -    €                                         -   

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                         -    €                                         -   

Totale crediti verso altri  €                                         -    €                                         -   

Totale crediti  €                                         -    €                                         -   

3) altri titoli  €                                         -    €                                         -   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                       -     €                       -    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                       -     €                       -    

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                                         -    €                                         -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                                         -    €                                         -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                                         -    €                                         -   

4) prodotti finiti e merci  €                                         -    €                                         -   

5) acconti  €                                         -    €                                         -   



STATO PATRIMONIALE
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STATO PATRIMONIALE
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Fondo Iniziale e Personalità Giuridica:  
1.1Patrimonio minimo personalità 
giuridica;1.2 Patrimonio eccedente 

Riserve vincolate: es 
liberalità vincolate; 
risorse destinate a 
progetti pluriennali

Avanzi economici degli anni precedenti

Risultato della gestione



STATO PATRIMONIALE
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Erogazioni liberali da 
restituire in caso di mancato 
rispetto della condizionalità

Tra cui quelli verso i 
volontari



RENDICONTO 
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Struttura articolata in 5 sezioni.

A) ATTIVITA INTERESSE GENERALE

B) ATTIVITA DIVERSE

C) ATTIVITA RACCOLTA FONDI

D) ATTIVITA FINANZIARIE E PATRIMONIALI

E) ATTIVITA SUPPORTO GENERALE

Basata sulla logica della «doppia»
imputazione: destinazione/provenienza e
destinazione/natura



RENDICONTO PER CASSA
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RENDICONTO PER CASSA
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Rendiconto Gestionale (statement of
activities) :

1- si basa sul c.d. criterio della
movimentazione di pura cassa

2- Classifica le entrate sulla base della loro
origine

3- Espone le voci di uscite in base alla
destinazione (aree gestionali) natura del
relativo onere/pagamento



RENDICONTO PER CASSA
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4– Completato con
la indicazione di entrate e uscite di
natura patrimoniale (investimenti /
disinvestimenti patrimoniali);
e finanziaria (erogazione / rimborso di
finanziamenti).

5– Completato con la indicazione dei saldi
finanziari di cassa e banca.

6– Completato con eventuale valorizzazione
oneri/proventi figurativi



RENDICONTO CASSA
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RENDICONTO PER CASSA

27



RENDICONTO GESTIONALE
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Rendiconto Gestionale (statement of activities) :

1- ha come scopo quello di informare i terzi sulle
attività poste in essere in attuazione delle c.d.
attività istituzionali(o di missione);

2 – si basa sul c.d. criterio della c.d. competenza
economica

3- Classifica i ricavi/proventi sulla base della loro
origine

4- Espone i costi in base alla destinazione (aree
gestionali) natura del relativo costo



RENDICONTO PER CASSA
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5- Risultati intermedi al fine di dimostrare
come le altre attività finanziano quelle di
interesse generale

6- Schemi da considerare come rigidi. Sono
consentiti eventuali raggruppamenti o ulteriori
livelli di dettaglio solo a determinate condizioni,
mantenendo saldo il criterio della chiarezza e
favorendo una adeguata informativa.

7- Evoluzione precedenti schemi ex Agenzia T.S.



RENDICONTO GESTIONALE
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Risultato dell’area 
Proventi/ricavi-

Oneri/Costi

1.a 
Informazione: 
Destinazione 
costi/oneri

2.a
Informazione:
Classificazione
dei costi/oneri
sulla base della
loro natura.
Mutuando, in
sostanza, la
struttura della
sez B del CE art
2425 cc

Es. quote specifiche o
supplementari per
partecipazione att in
generale

Erogazioni liberali vincolate,
condizionate e libere
Quota di competenza
dell’ente pubblicata

Es contributi a titolo di
rimborso delle spese

Servizi e cessioni a terzi

Contributi per convenzioni,
protocolli, progetti, rimborsi

Corrispettivi per contratti di
natura sinallagmatica



RENDICONTO GESTIONALE
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Sistema di reporting basato su logica
di contabilità analitica, in grado di
consentire il monitoraggio delle
singole attività e progetti, e pervenire
a una riclassificazione per aree di
attività/ centri di costo

Miglioramento condizioni di efficacia
(efficienza=miglior utilizzo risorse;
efficacia=raggiungimento obiettivi)
legato alla capacità di analisi delle
singole attività o almeno aree



RENDICONTO GESTIONALE
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A Area soggetta alla
verifica dei requisiti e
parametri stabiliti, per
stabilire secondarietà
e strumentalità, da
apposito decreto (30%
entrate o 66% costi).
Da attestare da parte
degli amministratori

Ricavi da rapporti
sinallagmatici con
soci o terzi.
Contributi (es per
convenzioni,
protocolli, progetti,
rimborsi) con enti
pubblici
Proventi per
contratti di natura
sinallagmatica

1.a 
Informazione: 
Destinazione 
costi/oneri

2.a
Informazione:
Classificazione
dei costi/oneri
sulla base della
loro natura.
Mutuando, in
sostanza, la
struttura della
sez B del CE art
2425 cc

Risultato dell’area 
Proventi/ricavi-

Oneri/Costi



RENDICONTO GESTIONALE
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A Risorse da donazioni, contributi di natura non corrispettiva raccolte in occasioni di attività di raccolta
occasionali o anche continuative ed organizzate, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e
dei criteri che verranno definiti con linee guida ministeriali

2.a
Informazione:
Classificazione
dei costi/oneri
sulla base della
loro natura.
Mutuando, in
sostanza, la
struttura della
sez B del CE art
2425 cc

Risultato dell’area 
Proventi/ricavi-

Oneri/Costi

Descrizione da inserire 
nella relazione di 

missione, unitamente 
al rendiconto specifico 

delle raccolte 
occasionali poste in 

essere in occasione di 
celebrazioni, 

ricorrenze e campagne 
di sensibilizzazioni



Verificare rispetto dei criteri e 

parametri attività diverse e attiva 

raccolta fondi

Informare sulle attività e sulle 

motivazioni economiche e 

finanziarie 

Permettere una valutazione in ordine 

alla qualificazione fiscale delle attività 

e dell’ente (lettura fiscale coerente)

FUNZIONI BILANCI ETS

Limite dei prospetti «numerici»

Verificare se le attività d’interesse 

generale sono svolte in via 

prevalente

Monitorare i parametri inerenti 

pubblicazione emolumenti, nomina 

organi di controllo, applicabilità regimi 

forfettari

Evidenza rispetto art 8 su divieto 

distribuzione utili e destinazione 

patrimonio



❖ Documento che accompagna il bilancio
contabile in cui dovranno essere illustrate
le poste di bilancio, l’andamento economico
e finanziario e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie

❖ In cui gli amministratori dovranno anche
evidenziare il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse di cui
all’art 6 del Codice

❖ In cui dovrà essere riportato il rendiconto
delle raccolte occasionali fondi, redatto e
conservato ai sensi del DPR 600/73

RELAZIONE DI MISSIONE



SCOPI DEL BILANCIO NEGLI ETS

Informare sulle modalità
attraverso le quali l’ente ha
acquisito ed impiegato le risorse
nello svolgimento di tali attività
Informare sull’attività posta in
essere dall’ente in attuazione
delle c.d attività istituzionali (o di
missione – oggi principali art. 5).



RELAZIONE DI MISSIONE

Deve fornire informazioni rispetto a 4 ambiti 
principali:

1. missione e identità dell’ente

2. poste bilancio

3. attività interesse genrale

4. attività diverse e raccolta
fondi



RELAZIONE DI MISSIONE
Principi di riferimento

1. rilevanza delle informazioni

2. Informazioni complementari,
se necessarie a dare
rappresentazione chiara e
corretta

3. 24 punti informativi (elenco
non causale)



RELAZIONE DI MISSIONE
Sintesi elementi:

1. Descrizione complessiva dell’ente (missione e identità dell’ente)

2. Notizie sugli associati o fondatori

2. Specifiche relative allo Stato patrimoniale e al Rendiconto
Gestionale

4. Informativa sui costi del personale

5. Informativa sui costi dell’organo esecutivo, di vigilanza e controllo

6. Informativa su attività secondarie e di raccolta fondi

7. Informativa su andamento ec-finanziario

8. Informativa su principali risultati

9. Esame modalità e del modello gestionale di perseguimento delle
finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di
interesse generale.



RELAZIONE DI MISSIONE
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E’, in particolare, proprio attraverso questo
fondamentale documento che vanno forniti a
tutti i c.d portatori d’interesse (tra i quali anche
le amministrazioni deputate al controllo) gli
elementi (anche e forse soprattutto descrittivi)
atti a far comprendere la vera natura dell’ente,
le attività effettivamente poste in essere dallo
stesso (se, del caso, e nelle forme possibili, i
principali risultati della stessa) e i criteri per la
qualificazione delle stesse sotto il profilo fiscale.



SCRITTURE CONTABILI

• Nonostante il titolo, l’art 13 non
prevede un obbligo (civilistico)
specifico di tenuta delle scritture
contabili.

• Solo per per la categoria degli
ETS Commerciali che esercitano
la propria attività
esclusivamente o principalmente
in forma d’impresa commerciale
è prevista la tenuta delle
scritture di cui all’art. 2214 del
codice civile (libro giornali e inv.)



SCRITTURE CONTABILI

• Previste invece quelle
obbligatorie dal punto di vista
fiscali (art 87) diversificate per
tipo di ETS (commerciale/non
commerciale) e per classe
dimensionale. Con
semplificazioni per i regime
forfettari

• Art. 87, c. 4 – obbligo di tenere
contabilità separate per le
attività commerciale



SCRITTURE CONTABILI

• Finalizzate e funzionali alla
redazione del bilancio
obbligatorio

• Obbligatorie ai fini fiscali

• Consigliabile che, sulla base del
tipo di bilancio cui si è obbligati,
e laddove possible, si adotti un
unico sistema di rilevazione.



ENTI CON ATTIVITA COMMERCIALE DI NON PICCOLA 
DIMENSIONE

OBBLIGO TENUTA CONTABILITA 

- Scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad 
esprimere, con compiutezza ed analiticità, le operazioni poste 
in essere

- Funzionali all’adeguata rappresentazione in bilancio delle 
attività di interesse generale e diverse

- L’adempimento si considera assolto quindi con la tenuta del 
libro giornale e inventari

- Insieme a libri fiscali previsti dalla c.d. contabilità semplificata 

Pena decadenza dai benefici fiscali



ENTI CON ATTIVITA COMMERCIALE DI PICCOLA 
DIMENSIONE

NO OBBLIGO TENUTA CONTABILITA 

I soggetti che non abbiano conseguito in un anno proventi
superiori ai 220.000 POSSONO, in luogo delle scritture contabili,
limitarsi a redigere il rendiconto di cassa

Fermo restando conservazione decennale documenti



ODV E APS REGIME FORFETTARIO  ART 86 CTS

Esonero obblighi di registrazione

- Obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto;
- Obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- Esonero ritenuta alla fonte (integrazione dati in DR)
- Esclusi applicazione studi di settore e indici sistematici di 

affidabilità

Fermo restando conservazione decennale documenti



SCRITTURE CONTABILI

• Rapporto biunivoco tra scritture
contabili e bilancio

• Rapporto diretto e necessario tra
documenti scritture contabili
bilancio

• Importanza di conservazione
ordinate documenti

• Importanza corretta redazione
documenti entrate/proventi

• Importanza corretta redazione
documenti e prospetti (es rimborsi
spese- convenzioni)



Libri sociali
TIPOLOGIA Descrizione

Libro degli associati o aderenti Registrazione di tutti i soci

Registro volontari Registrazione di tutti i volontari

Libro adunanze e deliberazione
assemblee

Tutte le assemblee e delibere. Anche 
quelle per atto pubblico

Libro adunanze e deliberazione
organo di amministrazione, organo
di controllo ed eventuali altri organi
statutari

Vanno tenuti dagli organi cui si 
riferiscono 

Sono consultabili dei soci secondo 
modalità che devono essere previste 
dallo statuto e che possono essere 

dettagliate in apposito regolamento
Vidimazione preventiva?!



ETS NON COM

CONFERMATA DETASSAZIONE RACCOLTE
OCCASIONALI «IN CONCOMITANZA DI
CELEBRAZIONI, RICORRENZE E CAMPAGNE».
ESCLUSE ANCHE DA IVA E DA OGNI ALTRO
TRIBUTO

Art.79 E 89 Codice del Terzo Settore

RACCOLTA FONDI: ASPETTI FISCALI



Entro 4 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio; da inserire nel 

bilancio annuale

OBBLIGO (FISCALE) DEL RENDICONTO 
SPECIFICO DELLA RACCOLTA FONDI 

DETASSATA (ART. 87, C6)

TRASPARENZA RACCOLTA FONDI



RENDICONTO RACCOLTA FONDI

❑Nel rendiconto devono essere
riportate, anche a mezzo relazione
illustrative, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, accompagnandolo
con una relazione illustrativa

❑Deve dare dimostrazione di come i
fondi raccolti sono/saranno impiegati,
realzzando, se necessario, anche un
collegamento con la Co.Ge. (CM
59/E/2007)



ORGANI DI CONTROLLO
NEGLI ETS

(ART. 30) – NUOVE REGOLE
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Fondazioni
L’organo di controllo endosocietario

(sindaco unico o collegio) sarà sempre obbligatorio

Associazioni 

riconosciute 

e non

L’organo di controllo endosocietario sarà 

obbligatorio quando l’ente supera specifici 

parametri dimensionali



 nelle fondazioni

nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo

settore quando siano superati per due esercizi consecutivi

due dei seguenti limiti:

 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro

 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

220.000,00 euro

 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

L’obbligo della nomina cessa se due dei tre limiti non sono

superati per due esercizi consecutivi

negli ETS con patrimoni destinati (art.10, CTS)

Caratteristiche e qualifiche: art.2399, c.c.; almeno uno dei 

soggetti è scelto tra le categorie di cui all’art.2397, co.2, c.c.

ORGANO DI CONTROLLO



FUNZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
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CONTROLLO

DI LEGALITÀ

GENERALE

• vigilanza sull’osservanza della legge e dello

• statuto

• vigilanza sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione

• controllo dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo, contabile

e il suo concreto funzionamento (anche ai fini 

della cd. “responsabilità amministrativa” ex

D.lgs. 231/2001)

CONTROLLO

CONTABILE

controllo contabile, esercitabile, laddove (per scelta     

ente o superamento limiti

• l’ente non possieda un soggetto incaricato per la

• revisione legale dei conti

• e laddove l’organo di controllo è composto da 

Revisori legali iscritti nell’apposito registro



Nota Min Lav P.S 11560 del 02.11.2020

 le norme del D.Lgs. 117/2017 sono immediatamente

applicabili dalla sua entrata in vigore

 la verifica sul superamento dei limiti andrà fatta

considerando i dati dei bilanci 2018 e 2019

 se non assolto in sede di approvazione del bilancio 2019,

dovrà essere ottemperato alla prima assemblea utile

ODV, APS Onlus già iscritte dovranno eventualmente
ottemperare massimo in sede di trasmigrazione

Gli altri massimo in sede di iscrizione

ORGANO DI CONTROLLO



REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(ART. 31)
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obbligo di nomina di Revisore legale dei conti (o società di revisione) 

iscritto nell’apposito Registro laddove l’ente:

Abbia superato per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti limiti 

quantitativi

L’obbligo viene meno qualora per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non 

vengano superati.
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