
Cari amiche e amici soci, 

 

nelle pagine seguenti troverete il rendiconto (i rendiconti) di cassa, copia dei saldi dei conti correnti e le ricevute abituali. 

Vorremmo però precisare che nella e-mail che vi abbiamo inviato siamo stati sintetici e che ora cercheremo di chiarire, per quel 

che è possibile, quanto esposto e di parlare anche del nostro Rendiconto di cassa 2020. 

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

Premesso che siamo toccati soltanto “marginalmente” (si fa per dire!) dalla Riforma del Terzo Settore osserviamo, dopo aver letto 

qualcuno degli innumerevoli documenti (ufficiali e no) che corredano l’argomento,  che gli esperti sostengono come il nuovo 

Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117) abbia l’intenzione di armonizzare, creando un sistema giuridico e tributario 

del Terzo Settore, il mondo della fiscalità degli enti non profit  dominato da una vera e propria giungla di agevolazioni a pioggia. 

Molte misure non sono state notificate all’Unione Europea, ma hanno consentito a molte organizzazioni non profit di commerciare 

e lucrare all’ombra della pletora di disposizioni emanate nel tempo. Molti gli esempi negativi: da alcune associazioni sportive a 

numerosi pseudo circoli culturali, da sporadiche associazioni ippiche dilettantistiche a cliniche veterinarie mascherate da 

associazioni di volontariato di animali, ecc. 

E così con questo “riordino” sono state cancellate molte normative, tra le quali la legge sul volontariato (la 266 del 1991) e quella 

sulle ONLUS (n. 460 del 1997), mentre tutte le organizzazioni che si dovranno chiamare Enti del Terzo Settore (inserendo 

l’acronimo ETS accanto al proprio nome) sono messe insieme e suddivise in sette nuove tipologie: organizzazioni di volontariato 

(che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le 

attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di 

mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle 

società).  

Osserviamo, senza commentare, che in questi elenchi dovrebbero confluire le 360.000 organizzazioni non profit censite 

dall’ISTAT nel 2018.  

 

Inoltre, gli Enti del Terzo Settore sono obbligati, per definirsi tali, ad  iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS) che cancellerà i vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 

ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale. Viene inoltre costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del 

Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (sembrerebbe senza alcun compenso, almeno per ora) che sarà 

l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.  

 

Sempre nel Codice del Terzo Settore sono definite in un unico elenco le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza 

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate dagli Enti 

del Terzo settore. Si tratta di un elenco con le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione 

all’ambiente) al quale se ne aggiungeranno altre emerse negli ultimi tempi (housing sociale, agricoltura sociale, legalità, 

commercio equo, ecc.).  

 

Infine, gli Enti del terzo settore, con l’iscrizione al RUNTS, dovranno adeguare i propri statuti e saranno tenuti al rispetto di vari 

obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei 

volontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma tutto ciò c’era anche prima nel nostro Statuto e Atto Costitutivo e nella legge 

460 sulle ONLUS che abbiamo rispettato. Quindi molte cose non le dobbiamo cambiare.  

 

Dobbiamo invece cambiare le cose presentate nella e-mail che vi abbiamo inviato: 

 

A) Dobbiamo per forza inserire l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) se vogliamo iscriverci al RUNTS (che dovrebbe 

“partire” nell’aprile 2021) con l’aggiunta di una clausola sospensiva condizionale per le ONLUS (e quindi anche per 

noi). Parliamo di sospensiva condizionale perché le ONLUS, al contrario di altri tipi di organizzazioni, godranno di un 

regime transitorio e manterranno la normativa attuale fino a quando non ci sarà l’autorizzazione della Commissione 

europea a proposito dei regimi contabili da applicare alle nuove norme associative (ETS). Più semplicemente: se   una 

ONLUS si iscrive prima al RUNTS perde i suoi “benefici” fiscali e, quindi, gli conviene iscriversi solo dopo il parere 

della Commissione europea che aspetta, per esprimersi, la richiesta del nostro ministero competente. Ma la richiesta non 

è ancora partita dall’Italia perché il ministero del Lavoro spiega come stiano proseguendo i lavori di coordinamento con 

il ministero dell’Economia, l’Agenzia delle Entrate e il dipartimento delle Politiche europee. Aggiungiamo noi che la 

Commissione Europea non è detto che accolga le istanze dell’Italia perché, attualmente, vede nel regime fiscale degli enti 

non profit e l’affidamento a loro di una serie di servizi sociali come l’assistenza ai disabili, agli anziani e in altre cose un 

regime concessorio non concorrenziale. Staremo a vedere come finisce, anche se da profani abbiamo l’impressione che ci 

sia un “retro-intento” di “favorire” il Terzo Settore affibbiandogli molte gatte da pelare!  

 

B) Tutto ciò aumenta le nostre perplessità, ma intanto proviamo ad inserire nel nostro Statuto non soltanto l’acronimo ETS, 

ma anche un aspetto che non avevamo colto, perché a suo tempo non richiesto (anche se per noi del tutto inutile perché 

da sempre disponibili), e cioè la possibilità per i soci di accedere ai libri sociali dell’associazione.  

 

Vedremo come andranno le cose. Probabilmente la Riforma, anche se opportuna, finirà con il complicare la vita 

soprattutto alle piccole associazioni che dovranno decidere se sopravvivere o meno. 

 



RENDICONTO DI CASSA 

 

Stavolta chiudiamo il 2020 con una perdita d’esercizio di soli 4.487 euro, un risultato “positivo” se consideriamo le 

perdite d’esercizio degli anni precedenti  che superavano i diecimila euro. Probabilmente nei prossimi anni il saldo 

negativo sarà sicuramente più elevato perché riporteremo nel nuovo bilancio soltanto le quote anticipate dai soci giacché 

non dovremo più contabilizzare le quote di novembre e dicembre che consegnavamo l’anno successivo agli alunni in 

Bosnia e Serbia. Questa constatazione non ci fa assolutamente piacere e possiamo soltanto dire che ricorderemo il 2020 

non soltanto per il Covid 19, ma  soprattutto perché è l’anno nel quale abbiamo “chiuso” i progetti in Bosnia e Serbia. 

Non possiamo neanche sottacere che due anni prima avevamo fatto finire la collaborazione con l’omologa associazione 

“A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau”.  

Ci chiediamo spesso se le decisioni prese siano state coerenti e congrue con i fatti che ci hanno sospinto a prenderle.  

Siamo persone semplici e, quindi, poco propense alla retorica di quanti ritengono di risolvere a parole, scritte o proferite, 

qualsiasi cosa. Al di là dei sentimenti, dei ricordi, persino degli affetti, esistevano dei fatti che ci hanno portato a quelle 

scelte. E non vogliamo parlare di coerenza, la stessa che un poco enfaticamente rivendicavamo molti anni fa quando 

chiudemmo altri progetti in Brasile. Vorremmo invece chiarire che è più facile aprire un progetto che chiuderlo: si tratta 

della differenza tra gratificazione e frustrazione, entusiasmo e delusione, gioia e tristezza. Per non parlare della rabbia 

con se stessi per non riuscire a mentire come forse a volte sarebbe opportuno fare. Non crediamo servano altre parole. 

 

Nel 2020 sono entrati 125.018 euro e ne sono usciti 129.505. Eccezionalmente lo scorso anno sono arrivati il 5 per mille 

del 2018 (13.131 euro) e del 2019 (9.640). Un bel po’ di denaro, certo. Ma forse merita attenzione il numero delle scelte 

che sono “precipitate” dalle 331 del  2018 alle 209 del 2019. Perché? Boh! Sarà dipeso dalla chiusura di ABC GB (anche 

se il progetto in quel Paese dell’Africa continua con il sostegno delle scuole autogestite della zona di Mansoa) o dalla 

nostra scarsa attenzione alla promozione? Non lo sappiamo. Noi, al di là delle chiusure, lavoriamo (e forse è proprio 

questo che danneggia) sempre allo stesso modo. Dovremmo adeguarci ai cambiamenti rapidi (anche se non sempre 

positivi) che caratterizzano questa nostra società. Ma non ne siamo capaci. Dicevano i nostri nonni: “chi nasce tondo non 

può morire quadrato”. 

 

Entrando nel particolare dei diversi progetti possiamo dire che le quote dei soci che avevano Sostegni a Distanza in 

Bosnia e Serbia sono finite quasi tutte nel progetto di Haiti  (infatti, 45 soci hanno voluto proseguire in altro progetto), 

mentre altre sono confluite nel Fondo di riserva (come donazioni) e altre non sappiamo ancora se arriveranno. E così il 

progetto di aiuto alla scuola  "Institution Mixte la Providence de Sibert" ha raggiunto i 107 Sostegni a Distanza che 

attualmente sono 287 in tutto: dicevamo107 in Haiti, in Brasile 61, in Burkina Faso 23 e 96 in Guinea Bissau. Questi dati 

ci consentono di precisare che il numero dei SaD influisce nella distribuzione delle spese ripartite in proporzione agli 

affidi in corso. Vorremmo anche evidenziare che le spese della Guinea Bissau sono molto elevate perché, continuando la 

collaborazione con altre organizzazioni presenti nel Paese dell’Africa Occidentale, abbiamo pagato le fatture di 

spedizione di due container (5.615 e 5.465 euro) con materiali per missionari e altre associazioni che restituiranno il 

denaro anticipato da ABC.   

Ricapitolando velocemente quel che si può vedere sul rendiconto di cassa diciamo che in Brasile nel 2020 abbiamo 

inviato 30.000 euro, in Guinea Bissau 31.500 (più 300 euro che dovevano servire per conseguire la laurea a Nivaldo 

‘Ndafa, il quale, dopo aver ricevuto il denaro, non ci ha fatto sapere più nulla), in Haiti 39.000 e in Burkina Faso 6.000. 

Per il Burkina abbiamo avuto problemi con la nostra banca in quanto da settembre non siamo riusciti a fare i bonifici 

necessari  nonostante i ripetuti tentativi. All’inizio del 2021 abbiamo allora sperimentato Xoom, un servizio di Paypal 

che consente di inviare denaro all’estero. L’esito felice di un bonifico arrivato a buon fine di 300 euro ci consente di dire 

che useremo di nuovo Xoom per le rimesse a favore dei salesiani di Ouagadougou.  

 

Sappiamo ben poco dei nostri amici di ABC GB: sembrerebbe che stiano continuando a lavorare e a far funzionare 

l’associazione. Noi gli auguriamo ogni bene e di riuscire a sopravvivere, anche perché non avremmo la terribile 

sensazione, al di là delle cose realizzate, di aver buttato al vento oltre 20 anni di lavoro.  

 

Grazie dell’attenzione.  

 

il presidente        l’amministratore 

     
  



 



  



Il Rendiconto di cassa secondo Il Codice del Terzo Settore 

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), all’art. 13, “Scritture contabili e bilancio”, stabilisce che “il 

bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 

euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa” e che il bilancio deve essere conforme “alla 

modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del 

terzo settore”. E così avviene con il DM del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che 

all’art.1 decreta i “Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore” che devono, non ci sono alternative, essere usati.  

Noi, che non siamo dei commercialisti, non ci abbiamo capito molto, ma pur mantenendo il nostro Rendiconto di 

cassa lo abbiamo definito come riportato nella pagina e lo presentiamo ai soci. Se non andrà bene il RUNTS ce lo dirà 

perché al momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovremo inviare, tra le altre 

numerose cose, sempre con lo stesso modello, gli ultimi due bilanci. Perlomeno così uno lo avremo già pronto.  

Sarà forse opportuno, almeno crediamo, corredarlo di chiarimenti e informazioni. Potremmo anche inviare, se 

possibile, il nostro “storico” Rendiconto di cassa. Non sappiamo bene quel che faremo! Certo che inserire nel RUNTS 

le oltre 360.000 associazioni non profit censite, ripetiamo, dall’ISTAT nel 2018 sarà un bel problema. 
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