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Il bilancio degli ETS ed i chiarimenti del Ministero del Lavoro 

Nota informativa n. 20 del 07/04/2022 

 

Con la nota del 5/4/2022 il Ministero ha voluto offrire alcuni chiarimenti rispetto agli 
adempimenti che sono chiamati ad espletare gli enti del terzo settore con riferimento alla 
predisposizione del bilancio ed al suo deposito al RUNTS dopo la pubblicazione della nota 
ministeriale n. 19740 del 29.12.2021, dedicata all’applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di 
bilancio contenuti nel D.M. 39/2020. 

 

Quali organizzazioni sono interessate ai modelli di bilancio adottati con il DM 39 del 
5/3/2020 e quali no? 

Non applicano i citati schemi di bilancio gli enti del terzo settore che si qualificano come enti 
commerciali, ivi incluse le imprese sociali. 

Sono invece soggetti al rispetto di tali vincoli tutti gli enti del terzo settore non commerciali. 

 

Da quando sono vincolanti gli schemi di bilancio? 

Dipende. 

Per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed ONLUS con esercizio 
solare, l’obbligo è scattato con riferimento all’esercizio 2021. 

Per gli enti del terzo settore con esercizio non coincidente con l’esercizio solare, se questo ha 
avuto inizio in data successiva al 18 aprile 2020, l’obbligo era già operativo per l’anno 
2020/2021. 

Per gli enti che si iscrivono al Runts il vincolo decorre dall’esercizio finanziario nel quale l’ente 
medesimo ha conseguito detta iscrizione, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale 
iscrizione sia avvenuta in corso d’anno.  

Il Ministero prevede però alcune deroghe ossia:  

a) la possibilità di non adottare lo schema ministeriale nel caso di iscrizione conseguita 

nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre 

dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi con l’anno solare), 

analogamente a quanto previsto con riferimento al bilancio sociale nella nota 

ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021; 

b) nel caso di enti che si costituiscono nell’ultimo trimestre dell’esercizio sociale, quando 

non esercitavano attività prima dell’iscrizione al RUNTS, la possibilità di redigere un 

unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che 

intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le 

operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo.  

 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-19740-del-29122021-Art-13-CTS-modelli-bilancio-DM-39-2020-ONLUS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-19740-del-29122021-Art-13-CTS-modelli-bilancio-DM-39-2020-ONLUS.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-5176-del-16042021-Indicazioni-decorrenza-adempimento-obbligo-redazione-bilancio-sociale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-5176-del-16042021-Indicazioni-decorrenza-adempimento-obbligo-redazione-bilancio-sociale.pdf
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Quando mi iscrivo nel RUNTS devo depositare i bilanci redatti con quale forma? 

Il Ministero ricorda che diverso dall’adozione del modello di bilancio è l’obbligo di depositare 
in ogni caso l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei 
verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione se erano già operativi, bilanci che 
quindi non devono (ma possono) essere conformi al modello ministeriale. 

 

Nel bilancio 2021 dobbiamo indicare nella colonna Es.t-1 i dati del 2020? 

Il Ministero del Lavoro evidenzia come il principio contabile OIC n. 35 abbia garantito come 
semplificazione la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparativo 2020, 
sollevando così le organizzazioni dall’onere di riclassificazione.  

Questa indicazione vale sia per gli ETS che scelgono, non avendo entrate di qualsiasi natura 
superiori ad euro 220.000, il bilancio redatto secondo il criterio di cassa che per gli enti che 
approvano il bilancio secondo il criterio di competenza. 

 

Entro quando è necessario depositare il bilancio di esercizio? 

Il Codice del terzo settore prevede l’obbligo di deposito del bilancio in termine fisso – ossia 
entro il 30 giugno di ogni anno – a differenza del deposito del bilancio delle società al registro 
imprese che è viceversa legato all’esercizio sociale dell’ente. 

Detto questo, si è posto il tema delle organizzazioni in trasmigrazione che verosimilmente per 
quella data non avranno perfezionato la procedura (il Ministero scrive che verosimilmente la 
conclusione di quel procedimento avverrà dopo il 30 giugno) per cui il Ministero assicura che 
non è esigibile il rispetto di quel termine ma gli enti in trasmigrazione dovranno effettuare il 
deposito del bilancio 2021 entro 90 giorni dalla iscrizione nel RUNTS. Qualora il competente 
ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà assegnare un termine 
perentorio entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in 
caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro. 

 

Entro quando è necessario pubblicare il bilancio sociale ed entro quando depositarlo al 
RUNTS? 

Si ricorda che il bilancio sociale – da redigersi conformemente allo schema approvato con 
Decreto del 4 luglio 2019 - diviene obbligatorio per gli enti che hanno superato un milione di 
euro di entrate di qualsiasi natura. 

La pubblicazione del bilancio sociale sul sito internet dell’ente o della rete associativa è già 
operativa mentre la pubblicazione sul RUNTS, con scadenza 30 giugno di ogni anno, diviene 
vincolante con l’operatività del RUNTS. 

In particolare, il Ministero del Lavoro - con riferimento alle ONLUS che si siano iscritte nel 
RUNTS – chiarisce che nel caso in cui non l’abbiano depositato nel RUNTS come allegato alla 
domanda di iscrizione, devono procedere entro 90 giorni dall’iscrizione. 

Analoghe considerazioni devono essere sviluppate relativamente al deposito presso il RUNTS 
del bilancio sociale, per gli ETS tenuti alla redazione di tale documento. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05100/sg


 

_________________________________________________________________________________________ 
PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna  

AssociAzioni in-formazione Assieme 

sito web: www.assieme-er.it 

 

3 

 

In breve 

 scrizione al RUNTS Redazione del bilancio Deposito del bilancio al 
RUNTS 

Enti costituiti 
nell'anno 
2022 che ottengono 
iscrizione al RUNTS e 
tenuti a redigere il 
bilancio di esercizio 
(periodo di attività 
superiore ai 3 mesi) 

Entro il 30 settembre 
dell'anno 2022 

Approvano alla fine dell'anno 
2022 il bilancio di esercizio 
secondo i modelli ex d.m. 39/2020 

Depositano entro il 
30/6/2023 il bilancio relativo 
all'anno 2022 

Dal 1° ottobre al 31 
dicembre dell'anno 
2022: 

Possono chiudere alla fine 
dell'anno 2023 il bilancio 
comprendente anche gli ultimi 3 
mesi dell'anno 2022. Utilizzano i 
modelli ex d.m. 39/2020. 

Depositano entro il 
30/6/2024 il bilancio relativo 
all'anno 2023 che 
comprenderà anche gli 
ultimi 3 mesi del 2022 

Enti costituiti prima 
dell'anno 2022 che 
ottengono 
l'iscrizione al RUNTS 
nel corso dello stesso 
(enti preesistenti 
privi delle qualifiche 
APS, ODV, Onlus) 

Entro il 30 settembre 
dell'anno 2022 

Approvano alla fine del 2022 il 
bilancio di esercizio secondo i 
modelli ex d.m. 39/2020 

Depositano entro il 
30/6/2023 il bilancio relativo 
all'anno 2022 

Dal 1° ottobre al 31 
dicembre dell'anno 
2022 

Possono chiudere alla fine 
dell'anno 2022 il bilancio di 
esercizio utilizzando modelli non 
ex d.m. 39/2020 

Depositano entro il 30/6 
/2023 il bilancio relativo 
all'anno 2022 (anche se 
redatto con modulistica non 
ex d.m. 39/2020 

ODV/APS coinvolte 
nella trasmigrazione 

Ottengono il 
perfezionamento 
dell'iscrizione al 
RUNTS nel corso del 
2022 

Approvano secondo la tempistica 
prevista il bilancio di esercizio 
2021 utilizzando i modelli ex d.m.  
39/2020 
 

Depositano entro 90 giorni 
dall'iscrizione il bilancio 
2021; Depositano entro il 
30/6/2023 il bilancio 
dell'anno 2022 

Onlus Possono chiedere 
l'iscrizione al RUNTS 
entro 
il 31 marzo successivo 
all'autorizzazione 
della 
Commissione UE 

Approvano i bilanci di esercizio 
2021 e seguenti utilizzando i 
modelli ex d.m. 39/2020 
indipendentemente dal 
momento dell'iscrizione al 
RUNTS 

Se iscritti nel 2022: Bilancio 
2021: deposito entro il 
30/06/22 per gli enti iscritti 
entro tale data; entro 90 gg. 
dall’iscrizione per gli enti 
iscritti dopo il 30/06/22 se il 
bilancio 
2021 non era allegato alla 
domanda di iscrizione. 
Se iscritti nel 2023: Bilancio 
2022: deposito entro il 
30/06/2023 per gli enti 
iscritti 
entro tale data; entro 90 gg. 
dall’iscrizione per gli enti 
iscritti dopo il 30/06/23 se il 
bilancio 2022 non era 
allegato alla domanda di 
iscrizione. 

 

 

 


