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Terzo settore con più uniformità nella rendicontazione
FABRIZIO G. POGGIANI

Necessaria

una

sociale degli enti del Terzo settore (Ets). Nel
maggiore

merito si ricorda la composizione dei modelli

uniformità nella rendicontazione delle risorse

(stato patrimoniale, rendiconto gestionale e

economiche e ﬁnanziarie che, a vario titolo,

relazione di missione) per gli enti con proventi

pervengono agli enti del Terzo settore. Di

ed entrate superiori a 220 mila euro e lo

conseguenza, gli schemi di bilancio ordinario e

speciﬁco modello (rendiconto di cassa) per gli

di rendiconto, recentemente approvati dal

enti

dicastero competente, vanno in tal senso e

inferiori alla detta soglia. Le disposizioni

sono obbligatori per l' esercizio in corso

richiamate, peraltro, si rendono applicabili a

(2021),

decorrere dal bilancio riferito all' esercizio

da

garanzia

approvare

di

nella

prossima

che

realizzano

proventi

ed

entrate

primavera (2022). Queste le indicazioni fornite

2021,

dalla Fondazione Accademia di ragioneria con

conseguenza, a partire dalla detta data, tutti

la nota operativa n. 14/2021, avente ad

gli enti appartenenti al Terzo settore dovranno

oggetto la contabilità e il bilancio degli enti

procedere

del terzo settore, di cui all' art. 13 del decreto

proprio piano dei conti e dovranno utilizzare i

legislativo

detti

117/2017.

Preliminarmente,

è

da

approvare

nel

aggiornando,

schemi

tenendo

2022

e,

innanzitutto,
conto

che,

di

il
per

opportuno ricordare che ai sensi del comma 3,

individuare il regime applicabile (bilancio

del citato art. 13 il bilancio (ordinario e/o

ordinario o rendiconto) si dovrà tenere conto

rendiconto) deve essere redatto in conformità

del volume complessivo di ricavi, rendite,

alla modulistica deﬁnita con decreto del

proventi o entrate comunque denominate

ministero del lavoro e delle politiche sociali,

conseguiti come risultanti dal bilancio dell'

sentito il Consiglio nazionale del terzo settore,

esercizio

potendo utilizzare la forma di rendiconto

ultima, avallata anche dal Consiglio nazionale

ﬁnanziario con proventi e/o entrate inferiori a

dei dottori commercialisti e degli esperti

220 mila euro. Il 5 marzo dello scorso anno, il

contabili. Il corposo documento entra in

decreto ministeriale indicato è stato emanato

dettaglio analizzando la composizione dei vari

e lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta

documenti

Uﬃciale 18/4/2020, n. 102 con l' ulteriore

gestionale e relazione di missione da una

speciﬁcazione

del

parte e il rendiconto per cassa dall' altra),

bilancio, di cui al comma 1 dell' art. 13 del

ribadendo che per il primo vige un criterio di

decreto legislativo 117/2017, deve risultare

competenza e che per la redazione del

conforme a quanto indicato dagli articoli 2423

secondo si tiene conto di quello di cassa,

e seguenti del codice civile, alle clausole

nonché che per le redazioni si deve far

generali, ai principi contabili di bilancio, ai

riferimento al principio contabile degli Ets che

rispettivi criteri di valutazione, ai principi

tratta il patrimonio dell' ente, le quote

contabili nazionali (Oic), in quanto compatibili

associative e gli apporti dei soci fondatori

con l' assenza di scopo di lucro e con le

ricevuti nel corso dell' esercizio. Inﬁne, la nota

ﬁnalità civiche, solidaristiche e di utilità

segnala che il Codice del Terzo settore

che

la

predisposizione

precedente;

(stato

indicazione,

patrimoniale,
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quest'

rendiconto

(decreto

legislativo

la

informazione «quando la sua omissione o

redazione della relazione di missione, richiede

errata indicazione potrebbe ragionevolmente

l'

e

inﬂuenzare le decisioni prese dai destinatari

richiama il principio contabile «OIC 11» il

primari dell' informazione di bilancio» sulla

quale, in estrema sintesi, ritiene rilevante una

base del bilancio dell' ente. Fabrizio G.

indicazione

di

117/2017),

informazioni

per

rilevanti

Poggiani.
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