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Cosa prevede sulla contabilità il correttivo del codice del terzo settore appena varato

No profit, bilanci senza tempo
Scompare la redazione entro 6 mesi da fine esercizio
DI

I

LUCIANO DE ANGELIS

l bilancio degli enti del
terzo settore resta privo
di un termine specifi co
di redazione e approvazione, fermo restando che il
rendiconto dovrà però essere
depositato entro il 30 giugno.
Estensione, per gli enti non
commerciali del rendiconto
di cassa fino a 220 mila euro
di fatturato. Attività secondarie e strumentali poste
in essere dall’ente sono da
inserire, a seconda dei casi,
nella relazione di missione,
in una annotazione in calce al rendiconto per cassa
o nella nota integrativa al
bilancio.
Sono queste le principali
modifiche in tema di bilancio d’esercizio, apportate al
codice del terzo settore (Ctsdlgs 117/2017), attraverso
il decreto legislativo correttivo last minute, previsto
dall’art. 1, comma 6 della
legge delega (n. 106/2016)
approvato in via defi nitiva
dal Consiglio dei ministri il
2 agosto (si veda ItaliaOggi
del 3 agosto scorso).
L’abrogazione del termine semestrale. Anteriormente alla modifica, l’art.
87, comma 1 del cts chiedeva di riportare in apposito
documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio annuale, la
situazione patrimoniale,
economica e finanziaria
dell’ente. Ora si chiarisce,
in primo luogo che tale
documento coincide col bilancio di esercizio di cui
all’art. 13. L’eliminazione
del passaggio che chiedeva
la redazione del documento
«entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale»
(espressamente richiesta
dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti ed
esperti contabili) non sortisce tuttavia l’effetto sperato
di evitare di far coincidere
la redazione del documento
con il deposito del bilancio
previsto dall’art. 48, comma
3, poiché restano non previsti specifici termini per
l’approvazione dello stesso.
In definitiva, nonostante le modifiche effettuate
l’assenza di detto termine
comporta che la redazione,
l’approvazione ed il deposito possono ancora coincide-

Le modifiche all’art. 87 del Codice
Termine per la redazione Scompare l’esplicita previsione secondo la quale
del bilancio
le scritture contabili dovevano rappresentare in
apposito documento da redigersi entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società
Documentazione del Il carattere secondario e strumentale delle attività
carattere secondario diverse esercitabili dagli Ets va documentato nelle
e strumentale delle tre diverse forme di bilancio.
attività
- Gli enti che redigono il rendiconto gestionale
indicano le attività diverse nella relazione di
missione.
- Gli enti che redigono il rendiconto per cassa,
lo documentano in un’annotazione in calce allo
stesso.
- Gli enti che redigono il bilancio, lo documentano
nella nota integrativa.
Rendiconto di cassa
Viene consentito a tutti gli Ets non commerciali che
nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate
di ammontare non superiore a 220 mila
re entro il termine massimo
del 30 giugno. Tali previsioni, che non disciplinano un
termine di deposito a seguito dell’approvazione, ma
dispongono il deposito entro
la data fi ssa del 30 giugno
renderanno ancora estremamente difficoltosa la redazio-

ne di bilanci non coincidenti
con l’anno solare.
Le altre modifiche. Ancora all’art. 87, comma 3,
viene incrementato da 50
mila a 220 mila il limite per
la semplificazione in tema di
scritture contabili. In prati-

ca, gli enti del terzo settore
non commerciali, che non applichino il regime forfetario
e che nell’esercizio delle attività di interesse generale e
diverse di cui agli articoli 5
e 6 del Cts non abbiano conseguito nell’anno precedente
ricavi, rendite, proventi o en-

trate comunque denominate
di ammontare non superiore
a 220 mila euro, saranno legittimati a redigere, anziché
il bilancio di esercizio di cui
all’art. 87, comma 1, lett. a)
(costituito dalla situazione
patrimoniale, dal rendiconto
finanziario, con l’indicazione
dei proventi e degli oneri e
della relazione di missione),
il rendiconto di cassa di cui
all’art. 13, comma 2. In tal
modo, il previgente limite di
50 mila euro di cui all’art.
87, per il rendiconto di cassa, previsto dall’art. 13,
viene esteso ad un numero
estremamente più elevato di
associazioni e fondazioni.
Con una modifica del comma 6 si prevede infine, che
il carattere secondario e
strumentale delle attività
diverse da quelle di interesse generale, può essere
esposto, a seconda dei casi,
nella relazione di missione
o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa
o nella nota integrativa al
bilancio.
© Riproduzione riservata

Il testo del correttivo sul sito www.
italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

CORTE DI CASSAZIONE

Il giudicato non impedisce nuovi accertamenti
l’appello della sentenza. Per i giudici
L’emanazione di una sentenza definidi legittimità, invece, «l’errore della
tiva con la quale il giudice tributario
decisione della Ctr è nel non aver conannulla un avviso di accertamento,
siderato che anche, in ipotesi, la fornon impedisce al fisco di rinotificamazione di un giudicato che, in ogni
re un nuovo atto, entro il termine di
caso, non ha toccato il merito della
decadenza, eliminando il vizio contecontroversia (quale la mancata mostato dal contribuente. A patto che
tivazione) non avrebbe potuto esclusi tratti di un vizio formale e non di
dere che l’ente impositore emettesse
merito. Questo importante principio
un nuovo provvedimento, così come
è stato affermato dalla Corte di casemendato del difetto di motivazione».
sazione, con l’ordinanza 18420 del 12
In effetti, la regola del giudicato di
luglio 2018.
cui all’articolo 2909 del codice civile,
Secondo la Cassazione, il giudice
non impedisce che l’amministrazione
d’appello erroneamente ha ritenuto,
pubblica eserciti ex novo il suo potere
a seguito del ricorso presentato dal
emettendo un altro atto, «emendato
comune, che il vizio di motivazione
del difetto». Si deve trattare, però, di
fosse un «vizio di sostanza e non di
un vizio formale e non sostanziale.
forma», escludendo l’emanazione del
La Cassazione ha anche chiarinuovo avviso di accertamento in «preto, con la sentenza
senza del bis in idem».
L’ordinanza sul
2246/2018, quando si
La commissione regioè in presenza di un
nale ha sostenuto che
sito www.italiaognuovo atto, rispetto
per evitare il formarsi
gi.it/documentialle situazioni in cui
del giudicato, l’unico
l’amministrazione si
mezzo sarebbe stato
italiaoggi

avvale del potere di autotutela. Per
esempio, la modifica in diminuzione di un avviso di accertamento già
emanato non costituisce una nuova
pretesa tributaria. Se il fisco si limita a ridurre l’accertamento originario
con un provvedimento di rettifica in
autotutela, non si è in presenza di
un nuovo atto impositivo, ma di una
revoca parziale di quello precedente.
Non trattandosi di un nuovo accertamento, il provvedimento di rettifica
non è autonomamente impugnabile.
Mentre è sempre contestabile il nuovo atto impositivo entro il termine di
decadenza di 60 giorni.
Il parziale accoglimento delle ragioni
del contribuente da parte dell’Agenzia
delle entrate, o di altro ente impositore, non determina la cessata materia
del contendere. È demandato al giudice il compito di valutare la fondatezza
della minore pretesa impositiva.
Sergio Trovato
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