
Il Bilancio degli 
Enti del Terzo Settore 

Dott. Marco Fava 



ETS che svolgono in via 
prevalente attività istituzionale 

Art. 13 
CTS 

ETS che svolgono in via 
prevalente attività commerciale 

Art. 2423 
e ss. C.C. 

Imprese Sociali 
Art. 2423 
e ss. C.C. 



IL DEPOSITO 
DEL BILANCIO 



L’art.25 comma 1 lett.c) del CTS 

… stabilisce che  tra le «Competenze inderogabili 
dell’assemblea» c’è  

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

MA NON IMPONE UN 
TERMINE ENTRO IL QUALE 
IL BILANCIO DEVE ESSERE 
APPROVATO  

Però …  



… i bilanci … devono  essere  DEPOSITATI  entro … 

… però il successivo 

il  30  giugno   di   ogni   anno 

Questo significa  che gli statuti dovranno 
tenerne conto e stabilire una data di 

approvazione antecedente al 30 giugno 

art.48 comma 3  stabilisce che 



Eventuali ripercussioni 

Il deposito del bilancio al 30 giugno impone anche 
una stretta tempistica 

all’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo o 
di Amministrazione dell’ente) per quel che concerne 
la delibera e la consegna del bilancio all’Organo di 
Controllo il quale pure lui dovrà rimettere la sua 
relazione in tempo utile per l’assemblea 



Ma che succede se deposito il 
bilancio oltre il 30 giugno?  
A quali sanzioni si va incontro? 

Ci dobbiamo leggere il 

comma 4 dell’art.48 



L’ufficio del RUNTS diffida l’ente 
ad adempiere nel termine di 180 
giorni 

Se non si deposita neppure entro i 
180 giorni allora l’ente viene 
«cacciato» dal RUNTS 



ORA 
io mi chiedo, visto che non è prevista 

nessuna sanzione pecuniaria,  
chi mi impedisce di depositare ogni anno il 
bilancio oltre il 30 giugno e comunque prima 
dei 180 giorni previsti dalla diffida?  
Magari mi beccherò un richiamo ogni anno … 

MA CHI SE NE FREGA!  
Non mi sembra che sia prevista l’espulsione in 
caso di reiterazione del ritardo 



Soggetti abilitati a depositare il bilancio 

Il deposito può essere effettuato dai seguenti 
soggetti: 

1 dal Rappresentante legale 

2 da uno o più amministratori 

3 dall’organo di controllo , in caso di loro inadempienza,  

4 
da un commercialista iscritto nella sezione A dell’albo 
appositamente delegato a tale compito 

Art. 20 comma 2 lett. b) DM 15/9/2020, n. 106 



FORMATO FILE DEL BILANCIO DA DEPOSITARE 
NEL RUNTS 

Il file contenente il bilancio deve essere nel 
formato 

e poi firmato digitalmente 

con firma digitale di tipo P7M (CADES)  



FORMATO FILE DEL BILANCIO DA DEPOSITARE NEL 
RUNTS 

ci fornisce ulteriori indicazioni: innanzi tutto ci da 
un’anticipazione quando dice  

… In caso di adozione, per i bilanci, del formato XBRL, le 
caratteristiche e le modalità di deposito saranno 
disciplinate attraverso aggiornamenti 
del presente allegato tecnico. 

Perciò il formato dei bilanci ETS del 
prossimo futuro sarà XBRL 

L’allegato B al DM 106 del 15/9/2020   



Ci da anche alcuni consigli 

  … È preferibile allegare documenti  
creati sin dall’origine con modalità informatiche 
e successivamente convertiti in formato PDF/A 

 … non inserire, per quanto 
possibile, documenti scansionati, 
in quanto di difficile gestione 
informatica 

L’allegato B al DM 106 del 15/9/2020   



Ci dice,  o meglio non ci dice, anche qual è la dimensione 
massima del file  

  «La DIMENSIONE MASSIMA di ciascun 
documento allegabile … sarà riportata sul 
Portale» 

Su qualche sito ho letto 10 mega io 
personalmente non ho potuto inserire 
allegati superiori a 8 mega 

L’allegato B al DM 106 del 15/9/2020   



Ci dice poi  come deve essere denominato il file 

  «I documenti devono essere denominati 
secondo lo schema sotto riportato: 

CFENTE_TIPODOCUMENTO.PDF 

L’allegato C al DM 106 del 15/9/2020   

Codice fiscale ETS 01234567890 
Bilancio chiuso al 31/12/2021 

01234567890 _BILANCIO_31_12_2021.PDF 



Come depositano il bilancio gli ETS che svolgono 
esclusivamente o principalmente attività d’impresa? 

Tali enti devono 
depositare il bilancio nel 

Ce lo dice l’Art. 13 comma 5 CTS 

… e questo gli vale anche come deposito nel 
Runts. Naturalmente in questo caso gli schemi 

saranno quelli del Codice civile ed il 
formato XBRL 



Il deposito dei bilanci in sede di iscrizione al RUNTS 
degli ETS già in attività 

questi enti dovranno allegare alla domanda 
di iscrizione gli ultimi due bilanci approvati, 
unitamente ai verbali assembleari 
contenenti la delibera di approvazione 

Ce lo dice l‘Art. 8 comma 5 lett. c) DM 15/9/2020, n. 106 



Il deposito dei bilanci in sede di iscrizione al RUNTS 
degli ETS già in attività 

In questo caso i bilanci avranno gli schemi 
redatti secondo la normativa vigente nel 
periodo di riferimento 

Vedi slide 
seguente 



Il deposito dei bilanci in sede di iscrizione al RUNTS 
per ETS già in attività 

gli ETS il cui anno finanziario coincide con 
l’anno solare sono tenuti ad applicare la 
NUOVA MODULISTICA a partire dal bilancio 
dell’esercizio 2021 Ce lo dice il Ministero del Lavoro con la Nota 

19740 del 29/12/2021 



Per il bilancio … 2021 
l’ente può non 
presentare il bilancio 
comparativo 2020 

Ce lo dice l’OIC 35 a pag.7 



I postulati 

dell’OIC 35 



L’OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ ha 
emanato il principio contabile n.35 denominato  

«Principio Contabile ETS» 

All’interno troviamo (a pag.3) 

2 POSTULATI 



Entrambi i postulati si concentrano 
sulla  

funzione 
INFORMATIVA 

del bilancio 



Postulato 

I destinatari primari delle informazioni del 
bilancio sono 2 e cioè: 

Destinatari del bilancio 

1 
coloro che forniscono o potenzialmente 
intendono fornire risorse anche sotto forma di 

a) donazioni, contributi 

b) tempo (volontari) 

senza nessuna aspettativa di un ritorno 

2 i beneficiari dell’attività svolta dagli enti  



Postulato 

in pratica il 
bilancio deve 

fornire 
informazioni utili … 

a chi dà … … e a chi 
riceve 

Ce lo dice l’OIC 35 a pag.3 



dalla data di riferimento del bilancio 

Continuità 

Occorre effettuare una valutazione 
prospettica della capacità dell’ente di 
continuare a svolgere la propria attività 
per un periodo di almeno 

12 mesi 



In pratica dobbiamo fare un 
bilancio preventivo (budget) che 
dimostri che l’ente ha RISORSE 
DISPONIBILI per svolgere le 
proprie attività per un periodo di 
almeno 12 mesi 

Ce lo dice l’OIC 35 a pag.3 



Modelli di bilancio 



Punto di partenza 

è l’Articolo 13 CTS che 

al comma 3 dice: 

«Il bilancio …  deve essere redatto in 
conformità alla modulistica definita con decreto 
del Ministro del lavoro …» 



Passo successivo 
Dobbiamo andarci a vedere 
questo Decreto del Ministero del 
Lavoro emanato il 

5 marzo 2020 



Roma, 5 marzo 2020 

Questo Decreto si compone di 3 articoli e 
dell’allegato 1 … 

… che poi è il vero  del provvedimento 



L’allegato 1 è costituito dai seguenti 6 paragrafi 

Introduzione 1 

Modello A - Stato patrimoniale 2 

Modello B - Rendiconto gestionale 3 

Modello C - Relazione di missione 4 

Modello D - Rendiconto per cassa 5 

Glossario sulle poste del bilancio 6 



1° problema 

Cassa o 

Competenza ? 
Per risolvere il problema basta 
leggere l’INTRODUZIONE dell’allegato 
anche se per la verità lo potevano dedurre dai 
commi 2 e 3 dell’art.13 CTS  



LEGGENDO L’INTRODUZIONE TROVO SCRITTO … 

«La norma sottende l’utilizzo del 
 principio di competenza economica 

per la redazione del bilancio degli 
ETS con ricavi, rendite, proventi o 
entrate comunque denominate 
non inferiori a 220.000,00 euro, 

mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli ETS con 
dimensione economica inferiore a tale soglia» 



RIEPILOGANDO 

NON INFERIORI 
a 220.000 euro 

ETS con RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE 
comunque denominate  

PRINCIPIO DI 
COMPETENZA 

INFERIORI a 
220.000 euro 

PRINCIPIO DI 
CASSA 



I COMMI 2 E 3 DELL’ART.13 CTS 
 ci dicono quali schemi di bilancio si devono utilizzare a 
seconda che l’ETS sia sopra o sotto la soglia dei 220.000 

«… devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo 
STATO PATRIMONIALE, dal RENDICONTO GESTIONALE, … e 
dalla RELAZIONE DI MISSIONE» 

non inferiore a 220.000 ai sensi del comma 2 

«… Il bilancio… può essere redatto nella forma del 
rendiconto per cassa» 

inferiore a 220.000 ai sensi del comma 3 



SCHEMI DI BILANCIO DA UTILIZZARE 

NON INFERIORI 
a 220.000 euro 

ETS con RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE 
comunque denominate  

PRINCIPIO DI 
COMPETENZA 

INFERIORI a 
220.000 euro 

PRINCIPIO DI 
CASSA 

stato patrimoniale 
rendiconto gestionale 
relazione di missione 

rendiconto per cassa 



Per gli ETS sotto la soglia dei 220.000  

l’adozione del Principio di Cassa e quindi del  

RENDICONTO per CASSA 

ben potendo un ETS sotto soglia adottare il PRINCIPIO DI 
COMPETENZA e redigere   
 STATO PATRIMONIALE  
 RENDICONTO GESTIONALE  
 RELAZIONE DI MISSIONE 
 



Se un ETS non supera la soglia ma è al 
limite  conviene  fin da subito adottare il  

Principio  di  Competenza   per evitare  di  
dover  subire  i  traumi  conseguenti all’adozione 

del nuovo regime per poi magari modificarlo di nuovo per il 
venir meno dei presupposti 

c.d. Stress da entra ed esci 



VEDIAMO COSA ACCADE QUANDO SI OLTREPASSA LA 
SOGLIA SIA IN SENSO POSITIVO CHE NEGATIVO 



IL PROBLEMA VERO È COME SI CALCOLA 

LA SOGLIA? 
Il calcolo è diverso a seconda che si tratti …  

di un ETS  che applica il 
principio di competenza 

di un ETS  che applica il 
principio di cassa 



Se si tratta di un ETS che applica il 

principio di competenza  
E vuole applicare il principio di cassa perché ritiene di essere 

sceso sotto soglia 

Devi guardare il bilancio dell’esercizio precedente 

e devi tenere conto  del  volume  complessivo di  

Ricavi, Rendite o Entrate comunque denominate conseguiti 



Se invece si tratta di un ETS che 

applica il principio di cassa  
E vuole controllare se ha superato la soglia dei 220.000  

Le cose si complicano 

Devo prendere il Rendiconto per cassa ed ESCLUDERE le 
entrate relative: 
1. a disinvestimenti,  in quanto entrate non afferenti alla 

gestione corrente dell’ente; 
2. al reperimento di fonti finanziarie. 



Per DISINVESTIMENTI si intendono: 

le alienazioni a qualsiasi titolo di 
elementi aventi natura di 
immobilizzazioni 





Da quale esercizio DEVE avvenire il cambio di regime? 

Anno N 
rendiconto per 

cassa 

Superamento della 
soglia dei 220.000 

Guardo 
esercizio 

precedente 



Da quale esercizio DEVE avvenire il cambio di regime? 

Anno N 
rendiconto per 

cassa 

Superamento della 
soglia dei 220.000 

Applico 
dall’esercizio 

successivo Anno N+1 

Bilancio ETS 
 

In questo caso è un 
obbligo  



Da quale esercizio PUÒ avvenire il cambio di regime? 

Anno N 
Bilancio ETS 

Scendo sotto la 
soglia dei 220.000 

Guardo 
esercizio 

precedente 



Da quale esercizio PUÒ avvenire il cambio di regime? 

Anno N 
Bilancio ETS 

Scendo sotto la 
soglia dei 220.000 

Applico 
dall’esercizio 

successivo Anno N+1 

Rendiconto per 
cassa 

Anche se il mio consiglio è 
di continuare ad utilizzare 

il Bilancio ETS  



Sia il Bilancio ETS sia il Rendiconto per cassa devono essere 
redatti secondo gli schemi previsti dal DM 20/03/2020  

Tuttavia sono consentiti 
suddivisioni, raggruppamenti e 
aggiunte  

Ce lo dice il D.M del 20/03/2020 
del  Ministero del Lavoro  a pag.4 



Tuttavia è  consentito ulteriormente SUDDIVIDERE,  
le VOCI (precedute da numeri arabi) e le SOTTOVOCI (precedute dalle lettere 
minuscole dell’alfabeto) senza però eliminare la voce complessiva e l’importo 
corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio 
 
Allo stesso modo è consentito RAGGRUPPARE  
le VOCI e le SOTTOVOCI quando il raggruppamento è irrilevante o quando 
esso favorisce la chiarezza del bilancio. 
 
Infine è consentito AGGIUNGERE  
VOCI e SOTTOVOCI sempre con il fine di favorire la chiarezza del bilancio.  

SUDDIVISIONI RAGGRUPPAMENTI ED AGGIUNTE 

Tali modifiche devono essere illustrate nella relazione di missione 



NOMENCLATURA 

DEL BILANCIO ETS  



Macroclassi Lettere Maiuscole 

Classi Numeri Romani 

Voci Numeri Arabi 

Sottovoci Lettere Minuscole 

la nomenclatura utilizzata è quella classica 
impiegata per il bilancio delle società  



Possibilità di eliminare voci e sottovoci 

Pag.11 

Se per entrambi gli anni (N ed N-1)  voci o 
sottovoci hanno importo pari a zero, possono 
essere eliminate,  
ma non si può mai eliminare una 
macroclasse anche se di  
importo pari a zero 



Mod. A 

Stato 

Patrimoniale 



Struttura dello stato patrimoniale 

Abbiamo  SEZIONI  

ATTIVO PASSIVO 

Macroclassi  
contrassegnate 

dalla lettera 

alla   lettera 

Macroclassi  
contrassegnate 

dalla lettera 

alla   lettera 



MACROCLASSI DELL’ATTIVO 

Quote associative o apporti ancora dovuti 

Immobilizzazioni 

Attivo Circolante 

Ratei e Risconti attivi 



MACROCLASSI DEL PASSIVO 

Patrimonio Netto 

Fondi per Rischi ed Oneri 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Debiti con separata indicazione degli importi esigibili oltre es.succ. 

Ratei e Risconti passivi 



In pratica è stato ricopiato con gli opportuni 
adattamenti lo schema dell’art.2424 c.c. 



N.B. 
Per gli ETS NON SONO PREVISTI:  

• il Bilancio abbreviato (art.2435 

bis),  

• il Bilancio micro (art.2435 ter) 

Ovviamente il bilancio abbreviato e il bilancio micro 
rimangono in vigore gli ETS che svolgono 
esclusivamente o principalmente attività d’impresa 



ATTIVO 

Stato Patrimoniale 



Quote associative o apporti ancora dovuti 

«importi  esigibili da parte dell’ente nei confronti di 
associati o fondatori a fronte di quote associative o 
apporti dei soci fondatori» Questo è quello che si legge nel 

D.M. del 5/3/2020 nel paragrafo 
«Glossario»  

A me appare improbabile perché la qualifica di associato si 
riveste al momento del versamento della quota associativa 
… forse si può verificare nelle fondazioni di partecipazione  



... e questa cosa riguarda la 
corretta contabilizzazione ed 
imputazione delle quote 
associative 

Ma su questo 
argomento ci 

torneremo più tardi 



IMMOBILIZZAZIONI 

La macroclasse Immobilizzazioni si suddivide 
nelle ormai famose 3 classi: 

Immobilizzazioni IMMATERIALI 

Immobilizzazioni MATERIALI 

Immobilizzazioni FINANZIARIE 



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
La classe Immobilizzazioni Immateriali si suddivide nelle 
ormai famose 7 voci: 

costi di impianti e di ampliamento 

costi di sviluppo 

diritti di brevetto ind.le e diritti di ut. delle op. d’ingegno 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

avviamento 

immobilizzazioni in corso e acconti 

altre 



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
La classe Immobilizzazioni Immateriali si suddivide nelle 
ormai famose 7 voci: 

costi di impianti e di ampliamento 

costi di sviluppo 

diritti di brevetto ind.le e diritti di ut. delle op. d’ingegno 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

avviamento 

immobilizzazioni in corso e acconti 

altre 

La voce AVVIAMENTO 
non stona un po' nel 
bilancio di un ETS? 



l’attivo patrimoniale ha mantenuto l’avviamento, da intendersi … 
COME IL  MAGGIOR VALORE ATTRIBUIBILE A UN’AZIENDA 
ACQUISITA DALL’ENTE PER ESEGUIRE ATTIVITÀ DIVERSE 

Ma ce lo dice anche il D.M del 20/03/2020 del  Ministero del Lavoro nel 
paragrafo Glossario pag.16 

Questo ce lo dice Matteo Pozzoli a pag. 73 ne «Il Bilancio degli ETS» 
pubblicato dalla 



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
La classe Immobilizzazioni Immateriali si suddivide nelle 
ormai famose 7 voci: 

costi di impianti e di ampliamento 

costi di sviluppo 

diritti di brevetto ind.le e diritti di ut. delle op. d’ingegno 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

avviamento 

immobilizzazioni in corso e acconti 

altre 

Devo stare attento alle 
«IMMOBILIZZAZIONI IN 

CORSO» 



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
La classe Immobilizzazioni Immateriali si suddivide in 5 voci: 

terreni e fabbricati 

impianti e macchinari 

attrezzature 

altri beni 

immobilizzazioni in corso e acconti 



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

partecipazioni in: 

imprese controllate 

Crediti con separata ind.ne degli importi es. entro es.  suc. 

altri titoli 

imprese collegate 

altre imprese  

verso imprese controllate 

verso imprese collegate 

verso altri enti del Terzo settore 

verso altri  



ATTIVO CIRCOLANTE 
La macroclasse Attivo Circolante si suddivide in 4 classi: 

RIMANENZE 

CREDITI con separata ind.ne degli importi es. oltre es.  suc. 

ATTIVITÀ FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 



RIMANENZE 

materie prime, sussidiarie e di consumo 

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

lavori in corso su ordinazione 

prodotti finiti e merci 

acconti 



CREDITI con separata ind.ne degli importi es. oltre es.  suc. 

verso utenti e clienti 

verso associati e fondatori 

verso enti pubblici 

vs soggetti privati x contributi 

vs enti della stessa rete ass.va 

verso altri ETS 

verso imprese controllate 

verso imprese collegate 

crediti tributari 

da 5 per mille 

imposte anticipate 

verso altri 



ATTIVITÀ FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni 

partecipazioni in imprese controllate 

partecipazioni in imprese collegate 

altri titoli 



DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

depositi bancari e postali 

assegni 

danaro e valori in cassa 



RATEI E RISCONTI ATTIVI 
. 



PASSIVO 

Stato Patrimoniale 



A PATRIMONIO NETTO 
FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE 

PATRIMONIO VINCOLATO 

Riserve statutarie 

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

Riserve vincolate destinate da terzi 

PATRIMONIO LIBERO 

Riserve di utili o avanzi di gestione 

Altre riserve 

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 



È il fondo di cui l’ETS può 
disporre al momento della sua 
costituzione 

Ce lo dice il DM 5/3/2020 a 
pag.16 

pertanto è utilizzabile solo per la copertura di 
disavanzi di gestione con obbligo di ricostituzione 
dello stesso 



In data 28/07/2022 un’APS si 
costituisce con apporto in denaro 
di 50 euro da parte dei 7 soci 
fondatori  La rilevazione in PD sarà: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

FONDO DI DOTAZIONE 

SPA C IV 3 DANARO E VALORI IN CASSA 350,00 

SPP A I FONDO DI DOTAZIONE 350,00 



                    Anche    nel    corso    dell’esercizio,  
                    qualora agli associati venga 
richiesto (oltre alla quota associativa) un 
ulteriore versamento al fine di ricapitalizzare 
l’ente, tali denari avranno come contropartita 
il FONDO DI DOTAZIONE  



sarà QUI che dovrà confluire l’apporto (15 .000 
euro per le associazioni e 30.000 per le 
fondazioni) a garanzia del riconoscimento della 
PERSONALITÀ GIURIDICA 



Ora però io sfido chiunque 
A ricostruire il fondo di dotazione iniziale per gli 
enti di vecchia costituzione! 



si suddivide in  3 voci 

Riserve statutarie 

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

Riserve vincolate destinate da terzi 

è il patrimonio derivante da 
riserve statutarie vincolate 
nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi 

istituzionali o da terzi donatori Ce lo dice il  
DM 5/3/2020 a pag.16 





Riserve statutarie 

Sulle riserve statutarie, c’è poco da dire, perché 
dobbiamo attenerci a quello che ci dice lo 
statuto al riguardo, anche se statisticamente 
sono pochissimi gli Enti che hanno previsto nel 
loro statuto riserve di questo tipo 



Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

Queste riserve sono alimentati in sede di 
destinazione del risultato di esercizio o di altre 
risorse libere del patrimonio su cui grava un 
vincolo di destinazione stabilito dagli organi 
interni 



Riserve vincolate destinate da terzi 

Queste riserve accolgono le somme ricevute 
dall’ETS a titolo di: 
 donazioni,  
 lasciti testamentari  
 o altre liberalità,  
le quali sono state vincolate nella finalità e/o 
nell’utilizzo per decisione del donante 



Per capire bene come si 
movimentano le riserve 
vincolate 

2. per decisione degli organi istituzionali 
3. per volontà di terzi donatori 

Dobbiamo anticipare qualcosa che 
riguarda il Rendiconto gestionale e 
cioè 



quello che secondo me è importante è  
l’assenza della controprestazione  

da parte di colui che riceve l’erogazione 

Alcuni le definiscono 
donazioni       altri     contributi 





 troviamo la definizione  
di «Erogazione liberale», ma anche le seguenti 
altre 2 definizioni:  
«erogazioni liberali vincolate» ed  
«erogazioni liberali condizionate» 

Leggendo il  
DM 05/03/2020  

nel paragrafo Glossario 



Le Erogazioni liberali sono atti che si contraddistinguono 
per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti: 
 
a) l’arricchimento del beneficiario con corrispondente 

riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto; 
 
b) lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità 
effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione) 



Secondo me  
manca un terzo presupposto 

molto importante,  direi 
ESSENZIALE, e cioè : 

Secondo me  
manca un terzo presupposto 

molto importante,  direi 
ESSENZIALE, e cioè : 





10 giugno 2004 

«... Per erogazioni liberali in denaro 
devono intendersi donazioni 
effettuate senza alcuna 
controprestazione ...» 

«... le erogazioni liberali devono 
essere caratterizzate dall’animus 
donandi dell’erogante senza alcuna 
controprestazione da parte del 
beneficiario ...» 



Sono quelle liberalità assoggettate,  
 per volontà del donatore,  
 di un terzo esterno  
 o dell’Organo amministrativo dell’ente,  
ad una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne 
delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o 
permanente 



Sono quelle liberalità  
aventi una condizione imposta dal donatore  
in cui è indicato un evento futuro e incerto  
la cui manifestazione conferisce al promittente il 
diritto di riprendere possesso delle risorse 
trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla 
promessa 



                              ANNO 2022 
                              1 Ets riceve €.100.000 da un donatore                        
                                  con vicolo all’acquisto di un immobile  
                               2 l’ETS destinerà l’immobile a mensa 
per i poveri. 
3  L’immobile ha una vita utile di 20 anni 
4 L’Ets anni prevede di acquistare l’immobile e di 
destinarlo a mensa  l’anno dopo (2023) 



                              qui siamo in presenza di 2 vincoli 
                               
                               1 vincolo   imposto dal donatore    che                            
                                   inizia   nell’anno    2022  e   termina  
                                   nel 2023 con l’acquisto dell’immobile 
 
2 Vincolo imposto dagli organi istituzionali dell’ETS che 
in assenza di determinazione durerà per tutta la vita 
utile dell’immobile (20 anni) 



ANNO 2022

SPA C IV 1 depositi bancari e postali 100.000,00 

SPP A II 3 Riserve vincolate destinate da terzi 100.000,00 

Per rilevare l’acquisizione dell’erogazioni liberale vincolata da terzi



SPA B II 1 terreni e fabbricati 100.000,00 

SPA C IV 1 depositi bancari e postali 100.000,00 

Per rilevare l’acquisto dell'immobile

SPP A II 3 Riserve vincolate destinate da terzi 100.000,00 -                 

RG A 4 Erogazioni liberali 100.000,00 

per rilevare la conclusione del vincolo da terzi



RG A 9

Accantonamento a riserva

vincolata per decisione degli

organi istituzionali

100.000,00 

SPP A II 2
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali
100.000,00 

per rilevare l’apposizione del vincolo interno

RG A 5 Ammortamenti fabbricati 5.000,00      -                 

SPP F.do Amm.to Fabbricati 5.000,00      

per rilevare la quota di ammortamento

SPP A II 2
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali
5.000,00      -                 

RG A 10

Utilizzo riserva vincolata

per decisione degli organi

istituzionali

5.000,00      

per neutralizzare l’effetto dell’ammortamento





FONDI PER RISCHI ED ONERI 

per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

per imposte, anche differite 

altri 



TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 



DEBITI con separata ind.ne degli importi es. oltre es.  suc.  

debiti verso banche 

vs altri finanziatori 

vs assoc. e fondatori x finanz. 

vs enti della stessa rete ass.va 

X erog.ni liberali condizionate 

acconti 

debiti verso fornitori 

verso imprese controll. e coll. 

debiti tributari 

vs ist. di previdenza 

vs dipendenti e collab.ri 

verso altri 



RATEI E RISCONTI PASSIVI 
LBIUN 



RENDICONTO 

GESTIONALE 



È totalmente diversa dal conto economico dell’art.2425 cc 
È a sezione contrapposte e scalare  

Componenti 
negativi 

Componenti 
positivi 

A sinistra 
avremo 

A destra 
avremo 



Nel rendiconto gestionale NON TROVEREMO: 
• né le CLASSI (numeri romani) 
• né le SOTTOVOCI  (lettere minuscole)  

troveremo soltanto: 
• le MACROCLASSI (lettere maiuscole dalla A alla E) 
• le VOCI  (numeri arabi)  



Vengono individuate  AREE GESTIONALI (macroclassi) 

A AREA attività di interesse generale (art.5) 

B AREA attività diverse (art.6) 

C AREA attività di raccolta fondi (art.7) 

D AREA attività finanziarie e patrimoniali 

E AREA supporto generale 



Per ciascuna delle Aree vengono individuati i costi e i ricavi ed il relativo risultato 

A 
Costi da attività di 
interesse generale 

Ricavi da attività di 
interesse generale 

B Costi da attività diverse Ricavi da attività diverse 

C Costi da attività di raccolta fondi Ricavi da attività di raccolta fondi 

D 
Costi da attività finanziarie 

e patrimoniali 
Ricavi da attività finanziarie 

e patrimoniali 

E Costi di supporto generale Ricavi di supporto generale 



nel caso in cui un 

RICAVO sia collocato 

in una delle 5 AREE,  

anche il COSTO che lo 

ha generato deve  

confluire nella stessa 
AREA 

Dobbiamo applicare il PRINCIPIO DI COERENZA 

? 





A Area attività di interesse generale 

A Costi e oneri da attività di interesse generale 

       

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      

2 Servizi      

         

3 Godimento beni di terzi      

4 Personale      

         

5 Ammortamenti      

6 Accantonamenti per rischi ed oneri      

7 Oneri diversi di gestione      

8 Rimanenze iniziali  

A Ricavi e proventi da attività di interesse generale 

1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori      

2 Proventi dagli associati per attività mutuali 

3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori     

4 Erogazioni liberali       

5 Proventi del 5 per mille 

6 Contributi da soggetti privati 

7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi       

8 Contributi da enti pubblici      

9 Proventi da contratti con enti pubblici 

10 Altri ricavi, rendite e proventi 

11 Rimanenze finali 

Totale Totale Totale Totale 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 



B AREA attività diverse (art.6) 

B Costi e oneri da attività diverse 

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci      

2 Servizi      

3 Godimento beni di terzi      

4 Personale      

5 Ammortamenti      

6 Accantonamenti per rischi ed oneri      

7 Oneri diversi di gestione      

8 Rimanenze iniziali  

B Ricavi e proventi da attività diverse 

1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori     

2 Contributi da soggetti privati 

3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi       

4 Contributi da enti pubblici      

5 Proventi da contratti con enti pubblici 

6 Altri ricavi, rendite e proventi 

7 Rimanenze finali 

Totale Totale Totale Totale 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 



C AREA attività di raccolta fondi (art.7) 

C Costi e oneri da attività di 

raccolta fondi  

1 Oneri per raccolte fondi 
abituali     

2 Oneri per raccolte fondi 
occasionali 

3 Altri oneri 

C Ricavi e proventi da attività di 

raccolta fondi  

1 Proventi da raccolte fondi 
abituali    

2 Proventi da raccolte fondi 
occasionali 

3 Altri proventi       

Totale Totale Totale Totale 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  
(+/-) 



D AREA attività finanziarie e patrimoniali 

D Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali 

1 Su rapporti bancari 

2 Su prestiti 

3 Da patrimonio edilizio 

4 Da altri beni patrimoniali      

5 Accantonamenti per rischi ed 
oneri      

6 Altri oneri 

B Ricavi e proventi da Costi e oneri da 

attività finanziarie e patrimoniali 

1 Da rapporti bancari    

2 Da altri investimenti finanziari 

3 Da patrimonio edilizio      

4 Da altri beni patrimoniali  

 
 

5 Altri proventi 

Totale Totale Totale Totale 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali  (+/-) 



E AREA supporto generale 
E Costi e oneri di supporto generale 

1 Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci      

2 Servizi      

3 Godimento beni di terzi      

4 Personale      

5 Ammortamenti      

6 Accantonamenti per rischi ed oneri      

7 Altri oneri 

E Proventi di supporto generale 

1 Proventi da distacco del personale 
  

2 Altri proventi di supporto generale 

       

Totale Totale Totale Totale 



Costi e proventi figurativi 

Costi figurativi 

1 da attività di interesse 
generale     

2 da attività diverse 

Proventi figurativi 

1 da attività di interesse 
generale  

2 da attività diverse 

Totale Totale Totale Totale 



RENDICONTO PER 

CASSA 

















Titolo II 

Attività diverse 



L’art.6 consente, agli ETS, 
l’esercizio di 
               da quelle di interesse 
generale 

attività 
diverse 



Ehi amico … con alcune  condizioni 
però! 

Si ma quali ? 



Per prima cosa l’esercizio di 
attività diverse deve essere 

previsto nello STATUTO o 
nell’ATTO COSTITUTIVO 



In secondo luogo le 
 attività diverse 
 devono essere  

secondarie  e  strumentali  rispetto  alle 
attività di interesse  generale 



Ehi amici! 
Ma quand’è che un’attività diversa si 
considera strumentale e secondaria 
rispetto a quella di interesse 
generale? 

Te lo dico io!!! 



i criteri  e i limiti   sono stati definiti  con decreto del Ministro 
del lavoro, di  concerto  con il  MEF sentita la cabina di regia di 
cui all’art.97 di cui parleremo in seguito  



Naturalmente si terrà conto  dell'insieme  delle risorse, anche 
volontarie e gratuite, impiegate nelle attività diverse in rapporto 
all'insieme delle risorse, anche  volontarie  e  gratuite,  
impiegate  nelle attività di interesse generale. 



Tale decreto avrà dunque il compito di individuare 
criteri  

quantitativi e qualitativi 
alla luce del parametro della strumentalità 





È STRUMENTALE  
qualsiasi attività diversa 

che viene esercitata 

per realizzare finalità 
 civiche, solidaristiche e di utilità sociale 



Qualsiasi attività diversa sarà sempre strumentale 
nella misura in cui sia diretta a procurarsi i mezzi 

necessari per il perseguimento degli scopi 
istituzionali 





Il carattere SECONDARIO dell'attività diversa viene 
individuato quantitativamente, tenendo conto 
alternativamente di quanto segue:        I RICAVI DA ATTIVITÀ 
DIVERSE  

NON DEVONO ESSERE SUPERIORI AL 66% DEI COSTI 
COMPLESSIVI DELL’ENTE 

1 

2 

NON DEVONO ESSERE SUPERIORI AL 30% DELLE 
ENTRATE COMPLESSIVE DELL’ENTE  

oppure 

I RICAVI DA ATTIVITÀ DIVERSE  



A questo punto dobbiamo sapere 
esattamente che cosa si intende 

per …  

2 2 ENTRATE COMPLESSIVE ENTRATE COMPLESSIVE 

3 COSTI COMPLESSIVI  

1 RICAVI DA ATTIVITÀ DIVERSE 



RICAVI DA ATTIVITÀ DIVERSE 

Per RICAVI DA ATTIVITÀ 
DIVERSE devono 
intendersi 

I CORRISPETTIVI PER BENI/SERVIZI 
CEDUTI O SCAMBIATI DALL’ENTE 

solo 



ENTRATE COMPLESSIVE  

Per ENTRATE 
COMPLESSIVE devono 
intendersi 

quali ad esempio quote 
associative ed erogazioni liberali 

tutti i tipi di entrate 



COSTI COMPLESSIVI  

rientrano nei COSTI COMPLESSIVI  

i costi FIGURATIVI relativi all’impiego di volontari iscritti 
nell’apposito registro 

le CESSIONI/EROGAZIONI gratuite di denaro, beni o 
servizi per il loro valore normale 

la DIFFERENZA tra il VALORE NORMALE DEI BENI/SERVIZI 
acquistati per l’attività statutaria e il loro COSTO 
EFFETTIVO DI ACQUISTO 



Come faccio a dare un valore agli 
oneri figurativi ? 



Per la valorizzazione delle PRESTAZIONI 
DEI VOLONTARI possiamo avvalerci 
della retribuzione oraria lorda prevista 
dai CCNL per  lavori analoghi.  

E se non esistono CCNL analoghi?  Dovremo adattarli a quelli 
similari (Urge fantasia) 

Vedi relazione illustrativa art.79 comma 5, 5 bis e 5 ter 



Per la valorizzazione dei beni e servizi 
ceduti gratuitamente dobbiamo 
utilizzare 

 il valore di mercato. 

E se non esiste?  Dovremo adattarli a quelli similari (Anche 
qui urge fantasia) 



Che mi succede se 
sforo i limiti? 



Il superamento dei limiti deve essere 
segnalato all’ufficio del RUNTS entro 
30 giorni dalla data di approvazione 

del bilancio 



 per l’esercizio successivo a quello in cui si è 

verificato il superamento

 per l’esercizio successivo a quello in cui si è 

verificato il superamento

l’ente deve adottare un rapporto tra 
attività secondarie e istituzionali in 
grado di “recuperare” l’eccedenza 
maturata nell’esercizio precedente 

VEDIAMO UN ESEMPIO 





La violazione di uno di questi 
obblighi comporterà la 

cancellazione dal RUNTS 



I 2 limiti sono alternativi Dobbiamo 
scegliere 

A
t
t
iv

it
à

 

d
iv

e
r
s
e

 



L’organo amministrativo dovrà scrivere 
• nella relazione al bilancio o 
• nella relazione di missione 
 quale dei due criteri ha scelto per documentare la 
secondarietà dell’attività diversa rispetto a quella di 
interesse generale  



Titolo II 

Raccolta Fondi 



L’art.7 si occupa della RACCOLTA FONDI e si compone di 
2 commi  

Il comma 1 ci da la definizione di raccolta 
fondi 

Il comma 2 si occupa delle modalità con 
un rinvio a delle Linee Guida 

1 

2 



poste in essere da un ETS 
il  complesso  delle  attività  ed iniziative  

al  fine  di finanziare le proprie attività di interesse 
generale  

anche  attraverso  la richiesta  a  terzi di 
1. Lasciti 
2. Donazioni 
3. Contributi  di  natura  non corrispettiva 

 



Il 2° comma ci dice che la raccolta fondi si può fare anche: 

in  forma   organizzata   e   continuativa 1 

mediante sollecitazione al pubblico 2 

o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di 
modico valore 

3 

Impiegando che cosa ? 



impiegando risorse proprie  e  di  terzi,  inclusi volontari 
e dipendenti 



Sempre però rispettando, nei rapporti con i 
sostenitori e il pubblico i seguenti 3 principi di 
… 

verità 

correttezza 

trasparenza 



E soprattutto in  conformità  a LINEE GUIDA adottate con 
decreto del Ministro del lavoro, sentiti sempre la Cabina di 
regia di cui all'articolo 97  e  il  Consiglio nazionale del Terzo 
settore 



 1. 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 gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità 
statutarie. 
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 
comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del 
rendiconto per cassa. 
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica 
definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio 
nazionale del Terzo settore. 
4. 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. 

ART.13 Scritture contabili e bilancio commi da 1 a 4  torna alla presentazione 



 5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 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. 
 
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle 
attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una 
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 
 
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il 
bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. 

ART.13 Scritture contabili e bilancio commi da 5 a7  torna alla presentazione 



  Gli ETS 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(ordinario) e seguenti, 2435-bis (abbreviato) o 
2435-ter (micro) del codice civile. 

ART.13 Scritture contabili e bilancio comma 5  torna alla presentazione 



 1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: 
    a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 
    b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti; 
    c) approva il bilancio; 
    d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove 
azione di responsabilità nei loro confronti; 
    e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non 
attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; 
    f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 
    g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
    h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione 
dell'associazione; 
    i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto 
alla sua competenza … 

art.25 CTS torna alla presentazione 



 I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti 
delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono 
essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta 
giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere 
pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui 
ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della 
personalità giuridica. 

ART.48 comma 3 CTS  torna alla presentazione 



In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro 
aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni 
obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini 
in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo 
settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un 
termine non superiore a centottanta giorni, decorsi 
inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. 

ART.48 comma 4 CTS  torna alla presentazione 



Alla domanda di iscrizione sono allegati: 
a) l’atto costitutivo…; 
b) lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

c) per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, 
rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi 
approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali 
assembleari contenenti la delibera di approvazione; 

d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di 
adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di 
quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere 
allegata un’attestazione per ciascuna rete. 

Art. 8 comma 5 lett. c) DM 15/9/2020, n. 106 torna alla presentazione 



Postulati del bilancio degli enti del Terzo Settore 

Postulato n.1 
OIC 35 

PAG.3 

torna alla 
presentazione 

I destinatari primari delle informazioni del bilancio del terzo 
settore  
sono coloro che forniscono o potenzialmente intendono 

fornire risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o 
tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno  

e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo 
Settore.  

Il bilancio deve fornire informazioni utili a soddisfare le 
esigenze informative di tali destinatari. 



Postulati del bilancio degli enti del Terzo Settore 

Postulato n.2 
OIC 35 

PAG.3 

torna alla 
presentazione 

L’organo di amministrazione per verificare la sussistenza del postulato 
della continuità aziendale effettua una valutazione prospettica della 
capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un 
prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.  
Tale valutazione può essere effettuata predisponendo un budget che 
dimostri che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di 
riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria 
attività rispettando le obbligazioni assunte. 



D.M. MINISTERO DEL LAVORO DEL 05/03/2020 

PAG.4 

torna alla 
presentazione 

Gli schemi di cui al presente documento devono essere considerati come schemi “fissi”.  
Gli enti destinatari degli schemi possono, tuttavia, ulteriormente suddividere le voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce 
complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. 
Possono, altresì, raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando 
esso favorisce la chiarezza del bilancio 
Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto.  
Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella 
relazione di missione, 



Gli aggiornamenti e i depositi … sono effettuati a cura dei seguenti 
soggetti, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000: 
a) il rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante 
legale della rete associativa cui l’ETS aderisce; 
b) uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti 
dell’organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati 
devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all’articolo 8, 
comma 6, lettera o); 
c) un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lett.a) 
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito 
atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni 

Art. 20 comma 2 lett. b) DM 15/9/2020, n. 106 torna alla presentazione 



 … per quanto attiene al profilo temporale, l’articolo 3 del D.M. n. 
39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a 
partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario 
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto 
medesimo. 
Poiché detta pubblicazione, come sopra ricordato, è avvenuta il 18 aprile 
2020, ne consegue gli ETS il cui anno finanziario coincide con l’anno solare 
sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio 
dell’esercizio 2021.  
Con la disposizione in parola si è inteso assicurare agli ETS un margine di 
tempo adeguato affinché potessero organizzare la tenuta della propria 
contabilità in modo da poter assicurare l’attesa compliance al quadro 
normativo sopra richiamato 

Ministero del Lavoro Nota 19740 del 29/12/2021 torna alla presentazione 



Avviamento – attitudine dell’azienda eventualmente 
acquisita dall’ente a produrre utili che derivino o da fattori 
specifici che, pur concorrendo positivamente alla 
produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in 
modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da 
incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali 
acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in 
virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema 
efficiente 
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Gli enti che presentano voci precedute da numeri 
arabi o voci precedute da lettere minuscole con 
importi nulli per due esercizi consecutivi possono 
eliminare dette voci 

Eliminazione di voci e sottovoci OIC 35 

PAG.9 

torna alla 
presentazione 



a) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale 
OIC 35 

PAG.6 

torna alla 
presentazione 

definiti dal decreto ministeriale come  

“componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento 

delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con 

modalità non commerciali o commerciali 



b) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività 

diverse 
OIC 35 

PAG.6 

torna alla 
presentazione 

definiti dal decreto ministeriale come  

“componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento 

delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS, indipendentemente dal 

fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o 

commerciali 



c) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di 

raccolte fondi 
OIC 35 

PAG.6 

torna alla 
presentazione 

definiti dal decreto ministeriale come  

“i componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento 

delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui 

all’art. 7 del 



d) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 
OIC 35 

PAG.6 

torna alla 
presentazione 

definiti dal decreto ministeriale come  

“i componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni 

aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura 

finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla 

gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia 

attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS. 

Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti 

di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto gestionale» 



e) Costi e oneri e proventi da attività di supporto 

generale 
OIC 35 

PAG.6 

torna alla 
presentazione 

sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che 

non rientrano nelle altre aree 

oppure secondo un’altra interpretazione 

si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’azienda che 

garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne 

determinano il divenire” (questo lo ha detto la commissione Aziende non profit del 

CNDC)  

come ad es: 
 i rimborsi spesa dei componenti dell’organo esecutivo o di altro organo sociale che 

opera per la gestione dell’organizzazione complessivamente intesa,  

 i costi imputabili alla sede legale  

 i costi della gestione amministrativa ed informatica 




