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I volontari entrano nel bilancio 

I nuovi modelli di rendicontazione e di valutazione dell'impatto sociale per gli enti del Terzo settore 

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 ha introdotto i nuovi schemi di bilancio per gli 

enti del Terzo settore. 

Sappiamo che il bilancio è uno strumento di comunicazione degli aspetti patrimoniali, finanziari e 

gestionali delle imprese. Ciò vale anche per gli enti del Terzo settore, perché anch’essi svolgono 

attività economiche che devono essere rendicontate in un’ottica di accountability o trasparenza. 

Per essere efficace la comunicazione deve essere esaustiva ed esauriente e avere anche un giusto 

grado di sintesi che rappresenti le modalità di gestione di un ente. Queste sono rappresentate 

dall’acquisizione di risorse e dalla immediata erogazione delle stesse (meno quelle necessarie per il 

mantenimento della struttura dell’ente), con il riporto a nuovo dell’avanzo o del disavanzo di 

gestione. 

Questo processo si completa tutto nel medesimo esercizio, a differenza delle società per le quali il 

risultato dell’esercizio viene erogato (distribuito) dopo la chiusura dello stesso. 

Il Decreto citato fa espresso riferimento alle norme del Codice civile in materia di bilancio, prima fra 

tutte l’art. 2423 c.c. che stabilisce la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. Di 

conseguenza, ai bilanci degli ETS sono applicabili anche tutte le norme interpretative rappresentate 

dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) da applicare anche per le componenti 

gratuite o figurative. 

Questa è un’occasione per considerare con ARGIS, già nella prospettiva della preparazione del 

bilancio 2020, la comunicazione finanziaria di ciascun ente, affinché essa sia effettivamente 

esaustiva, esauriente ed efficace. 

Vi aspettiamo. 


