Nuova modulistica di bilancio per gli enti del Terzo settore
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Enti del Terzo settore
Per gli enti del Terzo Settore (Ets) scattano dall’esercizio 2021 i nuovi schemi di bilancio. Come previsto dal Dm del 5 marzo 2020, dal
prossimo anno (ovvero da quello successivo alla pubblicazione del decreto) tali enti dovranno fare i conti con la modulistica prevista
dall’articolo 13 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore, Cts).

Un adempimento che riguarderà di fatto gli enti che ad oggi sono già in possesso della qualifica di Ets, vale a dire Organizzazioni di
volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus.
Tali enti, infatti, a partire dall’esercizio che si chiude al 31 dicembre di quest’anno saranno tenuti ad adeguare le modalità di
predisposizione dei propri bilanci prestando attenzione alla corretta compilazione.

Pertanto, se gli enti del Terzo settore di piccole dimensioni (con ricavi inferiori a 220 mila euro) potranno predisporre il solo rendiconto
per cassa (il Mod. D), quelli di dimensione maggiore saranno invece tenuti ad osservare gli schemi di bilancio «ordinari», che
comprendono lo stato patrimoniale (Mod. A), il rendiconto gestionale (Mod. B) e la relazione di missione (Mod. C).

Diverso il tema per gli enti che hanno presentato la richiesta di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a partire
dal 24 novembre 2011.

In questo caso, in maniera analoga a quanto previsto per le imprese sociali, che in caso di adozione della qualifica nell’ultimo trimestre
non saranno tenute alla predisposizione di un bilancio sociale conforme alle pertinenti linee guida del 4 luglio 2019, si potrebbe
ritenere che anche tali enti saranno esentati dall’adozione della nuova modulistica per l’esercizio 2021.

Per coloro che hanno richiesto ex novo l’iscrizione nel Runts è necessario che ai fini dell’adozione dei nuovi schemi di bilancio l’ente sia
di fatto dotato della qualifica di Ets. In altri termini, questi potranno essere adottati solo dall’anno successivo dall’iscrizione al Runts.
Con la conseguenza che, laddove dovessero risultare iscritti nel Registro prima del 30 giugno 2022, tali enti procederanno a depositare
entro il 30 giugno 2022 il bilancio di esercizio 2021 redatte con le modalità ordinarie e libere consentite per gli enti non commerciali.
Diversamente dall’ano successivo tali enti dovranno predisporre il bilancio secondo i modelli previsti dal Dm del 5 marzo 2020.

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale
Infine, un discorso a parte riguarda le Odv e Aps che hanno iniziato il processo di trasmigrazione.

In questo caso, tali enti saranno comunque tenuti per l’esercizio 2021 a predisporre il bilancio secondo la nuova modulistica in quanto
già enti del Terzo settore. Un problema però si potrebbe porre con riferimento al deposito presso il Runts entro il 30 giugno 2022.

Laddove il processo di iscrizione non dovesse essere ancora completato, infatti, Odv e Aps non potranno depositare il bilancio.

Spetterà, quindi, agli Uffici del Runts, in fase di verifica dei requisiti per l’iscrizione, richiedere i bilanci di tali enti.

Alessandro Papa
Viale Bruno Buozzi 109
00197 Roma
Tel: 068088554 – Fax:0680662705

Email:
segreteria@capitaladvisory.net
Website: www.capitaladvisory.net

Viale Bruno Buozzi 109 – 00197 Roma Tel. +39 06 8088554 Website: www.capitaladvisory.net

