
CONTABILITÀ

Per gli ETS schemi di bilancio differenti a seconda
della dimensione
Pubblicato da CNDCEC e FNC un volume per la redazione dei bilanci degli enti del Terzo settore
/ Stefano DE ROSA
Il CNDCEC e la FNC hanno reso disponibile on line il
volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il testo,
redatto da Matteo Pozzoli, Professore associato di Eco-
nomia aziendale presso l’Università degli Studi di Na-
poli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Po-
stal, Consigliere nazionale dei commercialisti con de-
lega al No Profit, è dedicato all’analisi del DM 5 marzo
2020 del Ministero del Lavoro, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020.
Nelle  premesse del  testo viene ricordato come,  con
l’obiettivo di rendere la normativa applicabile in modo
razionale ed efficace da parte dei professionisti, il Con-
siglio nazionale abbia predisposto norme tecniche che
possano fornire  strumenti  operativi  utili,  come per
esempio le “Norme di comportamento per gli organi di
controllo del Terzo settore”, la cui pubblicazione, posti-
cipata per tenere conto delle evoluzioni concernenti le
norme di comportamento del collegio sindacale delle
non quotate, è prevista a breve.
Per quanto riguarda in particolare il bilancio, il Consi-
glio nazionale ha evidenziato la necessità di  creare
principi contabili ad hoc per gli ETS, così da definire in
maniera organica il “framework contabile applicabile
che garantisca a tutti gli stakeholders una uniformità
di trattamento omogeneo per le diverse organizzazio-
ni  interessate  e  per  rendere  possibile  ai  revisori  di
esprimere il proprio giudizio professionale”. In tale am-
bito, viene auspicato “che entro l’approvazione dei bi-
lanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa,
grazie anche all’attività della neonominata Commis-
sione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi
contabili di settore”.
Riguardo alla sua struttura, il volume, dopo la parte in-
troduttiva, è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli;
- gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli;
- dal piano dei conti al bilancio (e viceversa);
- deposito e tempistica di approvazione;
- il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti

del Terzo Settore;
- bibliografia.
Per quanto attiene alla redazione del bilancio, viene
sottolineato come essa non possa essere svincolata
dalla conoscenza delle norme della governance e di
funzionamento degli ETS, così come la gestione degli
stessi non può prescindere e deve essere coordinata
con le informazioni di natura finanziaria.
In quanto alle tempistica, si ricorda che il citato decre-
to si applica “a partire dalla redazione del bilancio rela-
tivo al primo esercizio finanziario successivo a quello
in corso alla data di pubblicazione”. Pertanto, gli ETS il
cui periodo amministrativo coincide con l’esercizio so-
lare si troveranno ad applicare per la prima volta le di-
sposizioni di seguito commentate a partire dal bilan-
cio dell’esercizio 2021. In tale contesto, si legge nel vo-
lume, sarebbe opportuno che gli enti interessati possa-
no disporre di un’articolazione del proprio piano dei
conti già compatibile con le rilevazioni contabili di cui
al decreto a partire dal 1° gennaio 2021. Difficile, infatti,
appare ipotizzare, soprattutto per la prima applicazio-
ne, riconciliazioni tra il “vecchio” piano dei conti e il
nuovo bilancio in sede di predisposizione dello stesso.
In attesa dell’emanazione dei prossimi principi conta-
bili nazionali di settore nel testo sono forniti esempi e
approfondimenti, utili per il professionista con partico-
lare riferimento al contenuto degli schemi di bilancio.
A tal proposito, si ricorda che il legislatore ha previsto
schemi di bilancio differenti per ETS di non minori di-
mensioni (“non piccoli”) ed ETS di minori dimensioni
(“piccoli”).
In particolare, gli ETS con somma dei ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate pari o supe-
riore a 220.000 euro saranno tenuti alla redazione del
bilancio di esercizio costituito da Stato patrimoniale,
Rendiconto gestionale e Relazione di missione men-
tre per gli enti minori è previsto il bilancio nella forma
di rendiconto di cassa.
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