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Il deposito del bilancio  
degli Enti del Terzo Settore 

HELPING HANDS 

Parliamo del quando, del dove e del come 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 5941 del 05.04.2022, ha fornito importanti chiari-

menti riguardanti gli schemi di bilancio/rendiconto (D.M. 39/2020) degli Enti del Terzo 

Settore (ETS), nello specifico in riferimento al momento in cui effettuare il relativo 

deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).  
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In sintesi, la situazione attuale, per quanto concerne le disposizioni sui bilanci degli Enti del Terzo Settore, si presen-

ta quanto segue: 

Enti costituiti nel 2022, iscritti 

nel Runts, con periodo di atti-

vità > di 3 mesi  

Iscritti Runts entro 30 settem-

bre 2022 

Approvano a fino anno bilan-

cio d’esercizio 2022 con i mo-

delli ministeriali  

Deposito entro il 30 giugno 

2023 del bilancio 2022 

Iscritti Runts fra il 1 ottobre e 

il 31 dicembre 2022  

Possono chiudere a fine 2023 

il bilancio ricomprendendo 

anche gli ultimi 3 mesi 2022  

Deposito entro il 30 giugno 

2024 bilancio 2023 con gli ul-

timi 3 mesi 2022   

Iscritti Runts entro 30 settem-

bre 2022  

Approvano a fine anno bilan-

cio d’esercizio 2022 con i mo-

delli ministeriali  

Deposito entro il 30 giugno 

2023 del bilancio 2022  

Enti costituiti prima del 2022, 

iscritti nel Runts “ex-novo” 

nel 2022  

Iscritti Runts fra il 1ottobre e 

il 31 dicembre 2022  

Approvano a fine anno bilan-

cio d’esercizio 2022  

Deposito entro il 30 giugno 

2023 del bilancio 2022  

ODV - APS in fase di “trasmi-

grazione”, dopo aver adegua-

to il loro statuto alle disposi-

zioni del Codice del Terzo 

Settore  

Iscritti nel Runts nel corso del 

2022  

Bilancio 2021 approvato se-

condo previsioni statutarie 

redatto sui modelli ministe-

riali  

Deposito entro 90 giorni dall’i-

scrizione nel Runts del bilan-

cio 2021; i bilanci degli anni 

successivi vanno sempre de-

positati entro il 30 giugno del-

l’anno seguente  

Attenzione, ecco l’aiuto concreto: si allega il link del videoclip, elaborato da parte del CSV Alto Adige con il 

nostro esperto consulente Thomas Girotto per spiegare meglio e in dettaglio agli Enti del Terzo Settore tutte le 

indicazioni utili per la redazione del bilancio. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fuaiwaLkEAc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fuaiwaLkEAc&feature=youtu.be
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Quesiti dei nostri iscritti 

La nuova rubrica: CONVIENE SAPERE 

Imposta di Registro in misura fissa per gli Enti del Terzo Settore (art. 82 Codice del Terzo 

Settore) 

Per tutti gli Enti del Terzo settore, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle con-

venzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, svolte in base ad accreditamen-

to, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l’Unione europea, con amministrazioni 

pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. 

Detrazioni fiscali per erogazioni liberali a favore di tutti gli Enti del Terzo Settore (art. 83 

Codice del Terzo Settore) 

Le persone fisiche possono detrarre dalla loro imposta lorda il 30% (35% se a favore di una ODV, mentre il 

30% se a favore di una APS) degli oneri sostenuti per erogazioni liberali a favore di tutti gli Enti del Terzo 

Settore o dedurre tali liberalità dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% dello stesso. Quest’ultima 

deduzione è consentita anche ad enti e società. 

Persone fisiche, enti e società possono computare l’eventuale eccedenza non deducibile dal reddito com-

plessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. 

Detrazioni e deduzioni sono possibili solo se tali liberalità sono utilizzate per lo svolgimento dell’attività sta-

tutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

Crowdfunding e Terzo Settore 

Parlare di crowdfunding nel mondo del Terzo Settore può sembrare strano e, soprattutto, fuori luogo. Acca-

de perché solitamente il termine crowdfunding è associato alla realizzazione di campagne pensate per finan-

ziare iniziative “profit” e, soprattutto basate sulla promessa di riconoscere ai finanziatori un compenso, un 

vero e proprio ritorno dell’investimento sostenuto, in caso di successo dell’iniziativa. 

Per gli Enti del Terzo Settore questa dinamica non può essere valida, poiché essi non hanno fini di lucro e 

non possono riconoscere interessi o compensi finanziari agli investitori. Se il crowdfunding tradizionale non è 

applicabile per gli Enti del Terzo Settore, nuove modalità di crowdfunding specifiche per il Terzo Settore sono 

emerse negli ultimi anni, supportate anche dallo sviluppo di piattaforme dedicate per la raccolta dei fondi.  

Così descritto, il crowdfunding diventa uno strumento per ricevere donazioni.  

Non c’è il rischio di generare confusione nella mente dei possibili contributori o la possibilità che il 

crowdfunding si sovrapponga alle attività di fundraising spesso già condotte dagli Enti del Terzo Settore? 

Fundraising e crowdfunding hanno l’obiettivo di favorire la raccolta di fondi utili a sostenere le attività 

dell’ente e si basano sulla capacità da parte dell’ente di comunicare la propria presenza e le proprie iniziative 

al mercato. Al di là di queste analogie, ci sono notevoli differenze. Il fundraising è un’attività continuativa 

svolta dagli Enti del Terzo Settore. Si basa sulla raccolta di donazioni mediante le quali l’ente sostiene diverse 



CSV Alto Adige ODV 4 | Newsletter 10/22 

 

Alcune importanti novità dalla sede del CSV  

attività. Il crowdfunding invece è un’iniziativa a carattere occasionale, mediante la quale l’ente lancia una 

campagna di raccolta per finanziare uno specifico progetto o iniziativa. Per questo motivo esso ha un’azione 

più mirata rispetto al fundraising e consente al donatore di verificare anche la reale utilità del proprio contri-

buto, nella misura in cui il progetto viene portato a compimento. Altra differenza è che il crowdfunding si 

basa sull’utilizzo di una piattaforma online mediante la quale l’ente presenta il proprio progetto e dichiara 

l’obiettivo di raccolta da raggiungere per poterlo realizzare. Tramite la piattaforma il contributore può non 

solo effettuare la propria donazione ma anche verificare quanti fondi sono stati già raccolti e quanti ne man-

cano per raggiungere pienamente l’obiettivo. 

Il ricorso al crowdfunding è adatto a tutti gli Enti del Terzo settore? 

È una soluzione adatta soprattutto agli enti più piccoli e idonea alla realizzazione di progetti e iniziative di 

valore non troppo elevato. Questo perché il crowdfunding si basa soprattutto su microdonazioni. Obiettivi 

troppo ambiziosi richiederebbero un elevato numero di donatori, difficile da raggiungere, se non in situazio-

ni eccezionali. Proprio per questo motivo, i grandi enti sono poco propensi a ricorrere al crowdfunding. Per 

loro è spesso più facile e meno impegnativo intercettare un ridotto numero di grandi donatori, senza consi-

derare il rischio, in termini di immagine, nel caso in cui l’obiettivo dichiarato non venga raggiunto. Al di là di 

questa distinzione, qualsiasi ente deve essere preparato e consapevole dello sforzo richiesto dalla gestione 

di una campagna di crowdfunding, in termini di tempo e di competenze. 

Attenzione: Tutti gli enti interessati che preferiscono approfondire la materia in un evento formativo gra-

tuito entro l’anno 2022 con esperti del CSV Alto Adige (data esatta dell’evento sarà comunicata prossima-

mente), sono già invitati gentilmente a trasmettere una mail a info@dze-csv.it. 

Saremo lieti di occuparci dei Vostri obblighi relativi alla di-

chiarazione CU e alla dichiarazione secondo il modello 770.  

Il nostro consiglio: contattateci in anticipo in modo da poter 

programmare il tempo necessario per voi e le vostre preoc-

cupazioni. Saremo lieti di essere a vostra disposizione per il 

completamento.  

Con grande piacere: a breve sarà pubblicato il nostro Nuovo 

Manuale per la gestione finanziaria e la redazione del bilan-

cio nel Terzo Settore. Nella nuova edizione abbiamo rivisto 

diversi aspetti e fornito nuovi ausili e modelli.  

Per i nostri soci e soprattutto per coloro che non sono anco-

ra soci ma vogliono diventarlo, se entrerete a far parte della 

"famiglia CSV", non solo riceverete i documenti importanti, 

ma anche un controllo gratuito sotto forma di una consulen-

za specialistica dettagliata con il nostro pool degli esperti. Per 

questo motivo, vi consigliamo di pre-registrarvi in anticipo 

per ricevere il manuale su info@dze-csv.it. 

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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APPUNTAMENTI 
che raccomandiamo a tutti gli interessati 

Il ciclo di formazione "Professionisti altoatesini nel volontariato" è iniziato con successo nel 

settembre 2022. Continuerà nei prossimi mesi fino alla fine di febbraio 2023. Il nostro programma 

è ricco di contenuti e nuovi interessati sono sempre benvenuti. Le iscrizioni sono ancora possibili 

tramite info@dze-csv.it. 

Ecco il programma, da non perdere: 

 https://dze-csv.it/it/professionisti-altoatesini-del-volontariato  

Ed inoltre Vi ricordiamo i seguenti eventi:  

Webinar "La gestione della posta elettronica" venerdì 11.11.2022 alle 18.00.  

Webinar "Le novità di Windows 11" (proprio in questi giorni si verificano aggiornamenti impor-

tanti per gli utenti), venerdì 18.11.2022 alle ore 18.00.  

Le iscrizioni sono possibili da subito attraverso l’indirizzo  
 info@dze-csv.it 

And last but not least: SAVE THE DATE!!! 

Il nostro motto: confrontarsi è indispensabile!   

Pertanto, saranno trattati in particolare, i seguenti punti focali in occasione della manifestazione 

citata:  

 Aggiornamento sul "Runts": scadenze e requisiti importanti per i prossimi mesi.   

 Riflessione sui vantaggi e gli svantaggi del Terzo settore: tavola rotonda con esperti in presenza 

del Presidente della Provincia Arno Kompatscher.   

 Approvazione del bilancio di previsione del CSV Alto Adige per l'anno 2023.  

 Presentazione di nuovi servizi del CSV Alto Adige.  

Tutte le organizzazioni associate e le parti interessate sono cordialmente invitate all'Assemblea 

generale del CSV Alto Adige che si terrà, venerdì 25.11.2022, a partire dalle ore 15.00, presso la 

“Sparkasse-Academy”, via Cassa di Rispamio 16 a Bolzano.  

mailto:info@dze-csv.it
https://dze-csv.it/it/professionisti-altoatesini-del-volontariato
mailto:info@dze-csv.it
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Consigli digitali per un volontariato impegnato 

Più tempo per le cose importanti 

Email, calendari, riunioni Zoom o Teams, note e to do list esi-

stono per rendere il nostro lavoro più semplice. Ma come 

possono aiutarci a organizzare meglio il nostro tempo senza 

aggiungere ulteriore complessità alla nostra vita? 

In questa serie, cercheremo insieme di trovare strategie che 

utilizzino gli strumenti digitali per semplificare il nostro lavo-

ro, in modo da avere più tempo per concentrarci sulle cose 

che contano. 

In questo numero esploriamo come gestire meglio le nostre 

e-mail. Esistono, ovviamente, molte strategie per questo 

scopo. Recentemente, tuttavia, ho apprezzato particolarmen-

te il metodo One-Touch to Inbox di Tiago Forte. 

Nel video di Tiago su YouTube (nelle impostazioni possiamo 

generare automaticamente i sottotitoli in italiano), imparia-

mo a usare la nostra casella di posta elettronica per quello 

per cui è stata creata: come punto di raccolta di nuovi input. 

Ma la nostra casella di posta elettronica non serve a gestire 

questi input. Tiago ci spiega come possiamo inserire tutti gli 

input nel nostro flusso di lavoro in soli 17 minuti al giorno. 

Nel prossimo numero esploreremo insieme il primo e più 

importante strumento di questo metodo: il nostro calenda-

rio. 

Fino ad allora, vi auguro molto tempo, di successo e di sere-

nità! 

Il tempo è la nostra risorsa più importante. Questo vale soprattutto per il volontariato. Lavoro, famiglia e volonta-

riato richiedono tutto il nostro impegno. E il giorno ha solo 24 ore! 

Oliviero di Lanzo | Nuovi media & digitalizzazione 

https://fortelabs.com/blog/one-touch-to-inbox-zero/
https://fortelabs.com/start-here/
https://youtu.be/uXdEVeoGRRc

