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Commissione Organizzativa della CFC

Commissione Organizzativa
Antonio Adorno, in base alla legge 124/2016 è previsto, a partire dal 2019, un nuovo obbligo di rendicontazione
per gli enti del terzo settore che ricevono contributi pubblici. Ne avevamo già accennato lo scorso anno nella
nostra prima mail, inviata il 17 dicembre 2017, per chi non la trovasse può scaricarne una copia QUI .
L’adempimento è stato oggetto di una serie di chiarimenti da parte del consiglio di stato con il parere del 28
marzo 2018 e di ulteriori chiarimenti con la Circolare del Ministero del Lavoro dell’11 gennaio 2019.
Vediamo in sintesi i contenuti:

Chi?

Cosa?
Quanto?

Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni
individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e le
fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
In sintesi tutti gli Ets
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
attribuiti da Pubbliche amministrazioni o da altri soggetti in controllo pubblico ai sensi dell’art
2bis L.33/13
Esempi: contributi su progetto, convenzioni, cinque per mille e concessioni di beni strumentali o
in comodato in base al valore dichiarato dall’amministrazione concedente
I contributi pubblici ricevuti devono essere superiori a 10.000,00 complessivi
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Pubblicazione del rendiconto contenente :
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
Come?
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale
Entro il 28 febbraio di ogni anno per l’anno solare precedente secondo criterio per cassa ( vale il
Quando?
momento dell’incasso indipendentemente dalla competenza)
Sul sito dell’ente
Sul sito della rete associativa di appartenenza
Dove?
Sulla pagina facebook dell’ente
Per le imprese ( anche cooperative sociali) nella nota integrativa a bilancio
In caso di mancata pubblicazione è previsto l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle
somme ricevute.
Sanzioni
Il consiglio di stato e la circolare ritengono che la sanzione in oggetto si applichi solo alle
imprese e non agli enti del terzo settore.
Pubblica amministrazione erogante.
Chi
controlla Pubblica amministrazione incaricata della tenuta dei registri.
In questo contesto il sito di italia no profit propone un servizio gratuito per la creazioni del proprio modello da
pubblicare sul sito dell’associazione.
Lo strano caso delle cooperative sociali
La circolare chiarisce la posizione di un ente “ibrido” come le cooperative sociali, perché nonostante siano Onlus
di diritto, sotto il profilo civilistico sono società. In questo caso prevale il secondo aspetto e sono, quindi,
considerate alla stregua delle imprese. Anche loro, quindi, avranno l’obbligo di pubblicità e trasparenza – pena la
restituzione delle somme ricevute – e di inserire la comunicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio e
nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
(testo liberamente tratto dal sito della ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO di MODENA)

RICORDO A CHI NON LO AVESSE FATTO DI COMPILARE IL CENSIMENTO SUI CONSULTORI DELLO
SCORSO ANNO QUANTO PRIMA AL LINK: https://form.jotformeu.com/adorno/censimento-consultori-cfc2018
Il tuo codice consultorio è

Fate iscrivere a questa mailing list eventuali altri membri interessati a questi temi
che operano nella Vostra Federazione e nei vostri Consultori facendo inviare una
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mail contenente nome, cognome e mail a cui ricevere i messaggi, all'indirizzo
antonio.adorno@gmail.com.

Copyright © 2019 CFC Italia, Tutti i diritti sono riservati.
-A solo uso interno-

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?
Puoi modificare le Tue preferenze o cancellarti da questa lista.

This email was sent to antonio.adorno@gmail.com
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

CFC Italia Comm. Organizzativa · Largo F. Vito n.1 · Roma, RM 00168 · Italy

3

