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Gentili Associati, 

 come noto, il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto alcuni 

obblighi che gli Enti del Terzo Settore dovranno rispettare in tema di redazione del bilancio 

e di tenuta delle scritture contabili. 

 In particolare, in tale Decreto è previsto che: 

- gli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni (cioè con ricavi inferiori a 220.000 euro) 

dovranno redigere semplicemente un "Rendiconto finanziario per cassa"; 

- gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a 220.000 euro dovranno, invece, redigere 

un "Bilancio" vero e proprio formato da "Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e 

Relazione di Missione"; 

- gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a 1.000.000 di euro dovranno redigere, oltre 

al "Bilancio" suddetto, anche il "Bilancio Sociale". 

 Tutti questi documenti ("Rendiconto finanziario per cassa", "Bilancio Enti del Terzo 

Settore" e "Bilancio Sociale") dovranno essere redatti su modelli pubblicati con uno 

specifico Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Tale Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato effettivamente 

emanato in data 5 marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 102 

del 18 aprile 2020. 

 Poichè tale Decreto troverà attuazione a partire dal Bilancio 2021 è stato, per intanto, 

scelto di continuare a produrre, per coerenza e confrontabilità, anche per l'anno 2019 il 

Bilancio nelle forme utilizzate per gli anni precedenti. 

 Al riguardo, è possibile esprimere in sintesi, come segue, i risultati dell’attività di 

controllo effettuata dal Collegio Sindacale relativamente all’esercizio trascorso: 

1. E’ stata costantemente riscontrata l’osservanza della vigente normativa, dello statuto e dei 

principi di corretta amministrazione. Sono stati verificati altresì il rispetto della struttura 

organizzativa dell’Associazione e l’affidabilità nel rappresentare contabilmente in modo 

veritiero e corretto i fatti intervenuti durante la gestione. 



2. Sono stati esaminati analiticamente, riscontrandone la correttezza, lo Stato Patrimoniale, 

il Rendiconto Gestionale (con allegata Nota Integrativa), nonchè la Relazione di 

Missione, redatti dal Consiglio di Amministrazione. 

3. Si è costantemente verificato che gli Amministratori, nello svolgimento della loro attività 

e, in particolare, nella redazione del bilancio, non abbiano derogato alle norme di Legge 

previste dal Codice Civile, compatibilmente con la natura della Associazione.  

4. Il Collegio Sindacale ha altresì costantemente partecipato alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 

ne disciplinano il funzionamento, in base alle quali le azioni deliberate sono apparse 

conformi alle norme di Legge, nonchè allo Statuto dell’Associazione, e non manifestamente 

imprudenti, nè in potenziale conflitto di interessi, o tali comunque da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale o la reputazione dell’Associazione. In effetti, le 

informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sui progetti di maggiore rilievo seguiti 

dall’Associazione, hanno consentito al Collegio Sindacale di riscontrare costantemente la 

correttezza dei comportamenti e il sistematico rispetto delle finalità istituzionali 

dell’Associazione stessa. 

 Sulla base di tutto quanto precede, si esprime un giudizio positivo sulla coerenza del 

Bilancio predisposto in ordine alla gestione espletata, nonchè sulla affidabilità degli 

adempimenti amministrativo-contabili svolti nel corso dell’esercizio 2019. 

 

      F.to IL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

 


