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Premessa 

La presente nota interessa le Pro Loco che erano iscritte nel vecchio Registro delle APS e 

che sono in corso di migrazione nel Runts o che sono già state iscritte o migrate nel RUNTS. 

Le altre Pro Loco, che non erano APS e intendono ora iscriversi nel RUNTS, contattino la 

Segreteria. 

Introduzione 

I bilanci degli enti del Terzo Settore devono essere redatti utilizzando i modelli ministeriali. 

Il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets), quindi anche delle pro loco APS con ricavi, 

rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere 

redatto nella forma del rendiconto per CASSA (modello D), sul modello appositamente 

predisposto dal Ministero.  

Gli enti del Terzo settore con entrate pari o superiori a 220.000 euro devono invece 

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. Questo tipo di bilancio è per 

COMPETENZA, e del tutto analogo a quello di una società di capitali. 

Come funziona 

Nelle associazioni di Terzo settore, l’approvazione del bilancio è competenza inderogabile 

dell’assemblea. 

Gli amministratori (Consiglio Direttivo) predispongono il bilancio per l’approvazione in 

assemblea ma non partecipano alla votazione del bilancio in assemblea. 

Chi adotta il Rendiconto per cassa (< 220.000 euro) deve anche indicare in una 

annotazione in calce al rendiconto per cassa se l’associazione ha svolto o non ha svolto 

“attività diverse” di cui all’art.6 del Codice del Terzo Settore, documentandone il 

carattere secondario e strumentale. 

Se viene fatto invece il bilancio di esercizio (> di 220.000 euro o per scelta) il carattere 

secondario e strumentale delle attività diverse va dichiarato nella relazione di missione o 

nella nota integrativa al bilancio. 

Si ricorda che le “attività diverse” di cui all’art. 6 del CTS non rientrano tra le “attività 

generali “di cui all’art. 5 CTS, non sono normalmente previste nello Statuto e possono 

essere realizzate purché preventivamente approvate dal Consiglio. 

Si suggerisce di fare prima del Modello D, un bilancio per cassa con le voci dettagliate 

come negli anni precedenti e poi successivamente riportare i valori nelle voci del modello 

D.  
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Obblighi 

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica che è stata 

approvata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. 

Nel bilancio, l’organo di amministrazione documenta anche il carattere secondario e 

strumentale delle attività diverse art. 6 CTS, se effettuate, o la dichiarazione che non ne 

sono state effettuate, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al 

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 

Cosa cambia/cosa introduce 

La riforma disciplina per gli Ets la redazione del bilancio di esercizio in maniera differente in 

relazione alla dimensione economica dell’ente e prevede comunque per tutti gli enti del 

Terzo settore l’obbligo di depositare presso il Runts, entro il 30 giugno di ogni anno, il 

bilancio (nella forma del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa) e i rendiconti 

delle eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell’esercizio precedente.  

Scadenze per l’anno in corso: 

per le pro loco che stanno migrando nel RUNTS e ottengono il perfezionamento 

dell'iscrizione al RUNTS nel corso del 2022, dalle note del Ministero – vedi allegato, ultima 

pagina, risulta che: 

- Approvano secondo la tempistica prevista il bilancio di esercizio 2021 utilizzando 

i modelli ex d.m. 39/2020  

- Depositano entro 90 giorni dall'iscrizione nel RUNTS il bilancio 2021;  

- Depositano entro il 30/6/2023 il bilancio dell'anno 2022. 

Per quanto riguarda i nuovi schemi di bilancio, per gli enti che hanno l’esercizio finanziario 

coincidente con l’anno solare, l’applicazione scatterà a partire dal 1° gennaio 2021 in 

relazione al bilancio del 2021 (che sarà approvato nella primavera del 2022).  

Da quest’anno, dunque, le pro loco APS sono tenute a redigere il proprio bilancio, nei 

termini previsti dallo statuto, con i modelli predisposti dal Ministero.  

Controlli 

I controlli sugli enti del Terzo settore (Ets) sono finalizzati ad accertare: 

• la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al registro unico 

nazionale del Terzo settore (Runts); 

• il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; 

• l’adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts; 

• il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti 

dall’iscrizione nel Runts; 

• il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, a essi attribuite. 
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Comparazione 

Eccezionalmente per quest’anno, gli Enti del Terzo Settore possono limitarsi a presentare il 

bilancio del 2021, senza compilare la colonna riguardante il bilancio comparato 2020. 

A partire dal prossimo anno invece, il bilancio dovrà essere comparato con l’anno 

precedente, dunque verranno riportati gli importi relativi ai due esercizi, come si evince 

dal modello di bilancio ministeriale. 

Raccolte Pubbliche di Fondi – rendiconto per tutti gli ETS 

che adottano i nuovi schemi di bilancio  

L’Art. 87 comma 6 D.Lgs 117/17 recita:  

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano 

raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi 

dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, 

tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione 

illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, 

lettera a).  

Il rendiconto della raccolta fondi deve essere depositato insieme al bilancio/rendiconto di 

cassa (art. 48 comma 3 D.Lgs.117/17).  

Note al modello D – rendiconto per cassa 

(tratte dalle note di Cesvot al mod. D) 

A) Entrate da attività di interesse generale. 

Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del 

decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non 

commerciali o commerciali. 

A) Uscite da attività di interesse generale. 

Uscite derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del 

decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non 

commerciali o commerciali. 

4) Erogazioni liberali. 

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;  
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b) lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di 

qualunque forma di costrizione). 

Erogazioni liberali vincolate: 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. 

Erogazioni liberali condizionate: liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in 

cui è indicato un evento. 

5) Entrate del 5 per mille. 

Entrate derivanti dall'assegnazione a seguito della pubblicazione dell'elenco finale dei 

beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille secondo 

quanto riportato nel sito dell'Agenzia delle entrate. 

8) Contributi da enti pubblici. 

Entrate derivanti da accordi, quali le convenzioni, non caratterizzate da un rapporto di 

sinallagmaticità. 

9) Entrate da contratti con enti pubblici. 

Entrate derivanti da accordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, 

in cui sia previsto un corrispettivo a fronte di un servizio reso/di un bene fornito 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.   

B) Uscite da attività diverse. 

Uscite derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto 

legislativo 2 agosto 2017, n.  117 e successive modificazioni ed integrazioni, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non 

commerciali o commerciali. 

B) Entrate da attività diverse. 

Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto 

legislativo 2 agosto 2017, n.  117 e successive modificazioni ed integrazioni, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non 

commerciali o commerciali. 

C) Uscite da attività di raccolta fondi. 

Uscite derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non 

occasionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

C) Entrate da attività di raccolta fondi. 

Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non 

occasionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
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D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali. 

Uscite 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 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed 

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

reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto per cassa. 

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali. 

Entrate 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 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed 

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

reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto di cassa. 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI. 

Inserimento FACOLTATIVO. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato 

già inserito nel rendiconto di cassa  

Costi figurativi. 

I costi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non 

rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione 

dell'ente.  Un esempio di costi figurativi é dato dall'impiego di volontari iscritti nel registro di 

cui all'art.  17, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, calcolati attraverso 

l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione 

oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'art. 51 

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.   

Proventi figurativi. 

I proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell'esercizio che 

non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla 

gestione dell'ente.  Un esempio di proventi figurativi è riferibile alla traduzione in termini 

economici dell'apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento   della propria 

attività personale, spontanea e gratuita. 

 

ALLEGATI:  

• Nota del Ministero con scadenze deposito bilancio 

• Scheda preparata dal “Cantiere Terzo Settore” 

• Modello D rendiconto per cassa 

mailto:segretarioregionale@unplitoscana.it
mailto:presidente@unplitoscana.it
http://www.unplitoscana.it/

