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Il Bilancio 2021 per i Comitati CSI e le APS:

schemi ministeriali per la redazione e scadenze

per l’approvazione ed il deposito

Il 2021 è il primo esercizio che i Comitati CSI e le APS affiliate - attualmente in

fase di trasmigrazione all’interno del RUNTS - dovranno rendicontare secondo i

principi stabiliti dall’art. 13 del D.Lgs 117 del 2017, utilizzando gli schemi ministeriali

approvati con il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020, scaricabili dalla seguente pagina web:

Schemi Bilancio ETS.

Schemi ministeriali di bilancio e rendiconto

In particolare è previsto che:

- i Comitati CSI e le APS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate inferiori a 220.000,00 euro hanno facoltà di redigere il bilancio

nella forma del rendiconto per cassa, utilizzando, all’uopo, il modello

ministeriale D approvato con il D.M. 39 del 2020 ;

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf


- i Comitati CSI e le APS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate pari o superiori a 220.000,00 euro devono redigere il bilancio di

esercizio formato dallo stato patrimoniale (mod. A), dal rendiconto gestionale

(mod. B) 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 e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (mod. C);

- inoltre, i Comitati CSI e le APS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro

unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, anche

il bilancio sociale redatto secondo i principi e le modalità previste dall’art. 14

del D.Lgs 117 del 2017.

Termine per l’ approvazione del bilancio 2021

Il bilancio o rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il termine

statutariamente previsto. In mancanza, è possibile provvedere entro la più ampia

scadenza stabilita dell’art.2364, comma 2, del Codice civile: esso dispone che l’organo

statutario deputato all’approvazione del bilancio (Consiglio per i comitati CSI,

assemblea dei soci per le APS affiliate) debba essere convocato entro 180 giorni dalla

chiusura dell’esercizio sociale. Per le associazioni il cui esercizio sociale coincide con

l’anno solare, la scadenza ultima per l’approvazione dei bilanci 2021 è, pertanto, il 29

giugno 2022.

Proroga della possibilità di celebrare le assemblee in modalità online

Si segnala anche che il decreto legge n. 228/2021, convertito in legge n. 15 del

22 febbraio 2022, ha prorogato sino al 31 luglio 2022 la possibilità per le associazioni di

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg


celebrare le assemblee in modalità “online”, tramite l’utilizzo degli strumenti della

videoconferenza e l’espressione del voto elettronico , anche qualora tale possibilità non

sia  prevista dallo statuto.

Termini per il deposito dei bilanci nel RUNTS relativi alle APS in fase di trasmigrazione

Con la recente Nota 5941 del 05042022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali ha fornito alcune importanti precisazioni in tema di deposito dei bilanci nel

RUNTS (la cui scadenza generale è prevista il 30 giugno di ogni anno, con riferimento

al bilancio dell’esercizio precedente):

- per i Comitati CSI e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione, il

termine per procedere al deposito del bilancio 2021 nel RUNTS è entro

90 giorni dalla data di effettiva iscrizione al registro unico. A titolo di

esempio, se una APS ottiene la definitiva iscrizione nel RUNTS alla data del

1 agosto 2022, dovrà depositare il bilancio entro il successivo 30 ottobre .

Nell’ipotesi in cui l’associazione non provveda entro tale scadenza, il RUNTS

le assegnerà- ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs 117 del 2017 - un un

nuovo termine perentorio, trascorso il quale, infruttuosamente, provvederà

alla  cancellazione del sodalizio dal registro unico;

- le medesime disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche ai

soggetti obbligati al deposito del bilancio sociale (Comitati CSI e le APS con

entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro) . Tuttavia

quest’ultimi dovranno procedere, entro la data del 30 giugno 2022 , anche

alla pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul proprio sito internet

istituzionale o su quello della rete associativa cui esso aderisce, a norma

del  § 7 del D.M. n. 75 del 4 luglio 2019;

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS.pdf


Misure di semplificazione contabile

Con la citata nota 5941 il Ministero del Lavoro ha, infine, esteso a tutti gli ETS -

sia quelli di minori dimensioni che possono redigere il bilancio nella forma del

rendiconto per cassa, sia a quelli obbligati alla redazione del bilancio di esercizio

(comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) la

facoltà di  di non presentare il bilancio comparativo 2020.

Servizi di assistenza contabile

Per ricevere assistenza nelle operazioni di riclassificazione dei rendiconti e dei

bilanci, nella stesura della relazione di missione in conformità con gli schemi

ministeriali approvati con il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 e per ricevere i relativi moduli in

formato editabile,  I Comitati CSI possono contattare i nostri uffici ai recapiti sotto indicati.

La riclassificazione sarà effettuata sulla base dei dati esposti nei bilanci e rendiconti

consuntivi 2021, regolarmente approvati dagli organi statutari ed accompagnati dai relativi

verbali di approvazione.

*******************************************************************

PER RICHIESTE E PER ACCEDERE AI NOSTRI SERVIZI DI

ASSISTENZA GRATUITA

● Mail: fiscale@csi-net.it;

● Tel. 0668404574 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni
giorno feriale);

● Cell. 3891663816 (dalle 14,00 alle 19,00 di
ogni giorno feriale)


