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LA FIGURA DEL TESORIERE

Le caratteristiche:
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TESORIERE

√ conoscenza degli obblighi contabili e delle norme fiscali
delle ODV (normativa in materia di volontariato)

√ conoscenze informatiche di base (word, excel,
internet …)

√ conoscenza dello statuto sociale
√ responsabilità e diligenza
√ disponibilità ed entusiasmo nello svolgimento

dell’incarico
√ collaborare costruttivamente con le altre figure

associative (Presidente, segretario, direttivo, revisori
dei conti)

√ garantire la continuità del servizio
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LA FIGURA DEL TESORIERE
QUAL È IL COMPITO DEL TESORIERE
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Figura associativa:
Tesoriere

AREE DI ATTIVITA’ ATTIVITA’

Gestione economica -
finanziaria

√ raccogliere, verificare, registrare e
archiviare i documenti contabili e fiscali

√ tenere la prima nota di cassa
√ gestire la cassa associativa
√ curare i rapporti con le banche
√ gestire uno scadenzario attivo e passivo
√ redigere l’inventario dei beni associativi
√ predisporre il rendiconto economico

finanziario
√ predisporre il bilancio di previsione
√ collaborare con il Presidente e il

segretario per la stesura della
relazione morale o sociale

√ collaborare con gli organi di controllo
√ presentare il bilancio all’assemblea

annuale
√ gestire i rapporti con il CSV per i bandi
√ partecipare a seminari di formazione
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1) Quali sono le motivazioni che suggeriscono di avere una corretta e puntuale la contabilità in una
associazione Avis?

Sono almeno cinque i motivi validi per cui tenere una corretta contabilità:

informare i donatori (soci) sull’andamento della gestione in particolare i presidenti o il consiglio direttivo stesso
possono Seguire i movimenti finanziari, le partite creditorie e debitorie, i rapporti con le banche, ecc.

assolvere al dovere etico di trasparenza ripreso dalla normativa specifica (legge 266/91 e D.Lgs 460/97);

informare i terzi che hanno rapporti con l’ente es. banche che chiedono informazioni di tipo contabile in
occasione di concessione di eventuali affidamenti o prestiti;

assolvere gli obblighi di bilancio imposti dalla specifica legge: sia la legge 266/91 per le organizzazioni di
volontariato (art.3), sia il D.Lgs 460/97 per le ONLUS (art.25) prevedono espressamente la formazione del
bilancio di gestione. E’ fuori dubbio che la contabilità ed il bilancio siano strettamente legati, in quanto dalla
contabilità debbono scaturire i dati da evidenziare in bilancio;

assolvere eventuali obblighi statutari: in quanto gli specifici statuti delle diverse organizzazioni potrebbero
prevedere l’obbligo di tenuta di una specifica forma contabile e l’obbligo di un rendiconto o di un bilancio.
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2) Quali regole dobbiamo seguire per la contabilità?

La L. 266/91 detta scarse disposizioni in merito alle regole da seguire per la gestione contabile delle OdV. Essa si
limita ad individuare (art. 3, comma 3) “l’obbligo di formazione del bilancio” senza fornire indicazioni particolari
sulla struttura che il bilancio medesimo deve avere. Quanto al contenuto, la L. 266/91 stabilisce che dal
bilancio “ devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso
da parte dell’assemblea degli aderenti”.

In realtà l’articolo 25 del D.Lgs n. 460/97, introducendo l’articolo 20-bis, nel Decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), prevede, al
comma 1, che le ONLUS devono “ in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in
ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali …”

Le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali possono limitarsi a tenere un rendiconto annuale delle
entrate e delle spese, nel quale si evidenziano ben distinte le operazioni statutarie da quelle connesse, con
l’esigenza di individuare quali sono i beni relativi a detta attività da iscriversi nel libro inventari.

In ogni caso, per dare maggiore chiarezza alla situazione contabile dell’OdV, è importante che a fianco del
rendiconto gestionale si realizzi anche il conto del patrimonio da cui devono risultare i beni di cui è proprietaria
l’OdV stessa, le consistenze di cassa e banca, crediti e debiti e, per differenza, il patrimonio netto.
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3) Che tipo di contabilità è opportuno usare: per competenza o per cassa?

Utilizzando il criterio di cassa, le scritture riportano proventi (entrate) e gli oneri (uscite) effettivamente incassati e
pagati nell’esercizio: il momento della registrazione sarà conseguenza del manifestarsi di ogni pagamento e di
ogni incasso dell’associazione.

Con il criterio di competenza temporale, i proventi e gli oneri vengono registrati sulla base dell’esercizio al quale
tali operazioni si riferiscono indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

La scelta dell’impianto contabile sarà certamente dettata dalle dimensioni dell’organizzazione.
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4) Dobbiamo redigere e approvare un bilancio?

L’obbligatorietà di redigere e approvare un bilancio, deriva in capo alle organizzazioni di volontariato dalla normativa di
riferimento.

Ricordiamo infatti che la legge-quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991 prevede che negli statuti delle OdV
“[…omissis…] devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti ”
(articolo 3,comma 3).

La L.R. n. 40 del 30/08/1993 (così come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 18/01/1995), dal canto suo, all’articolo 15,
stabilisce che “ Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto
1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale […] ”.

Le rilevazioni contabili hanno una precisa finalità informativa, in relazione alle diverse situazioni e ai diversi soggetti di
riferimento. Ciò impone alle organizzazioni di volontariato la predisposizione di rendiconti che “diano conto” di quanto
realizzato nel corso di un anno alle varie categorie di soggetti interessati.

Per esempio, gli amministratori dell'organizzazione potranno trarre da sintesi periodiche delle rilevazioni (situazioni contabili,
bilanci) importanti informazioni sull'andamento della gestione, in modo tale da indirizzare le attività verso le finalità
istituzionali programmate.

Attraverso il bilancio consuntivo gli associati potranno trarre informazioni sull'attività svolta dall’OdV e sulla base di tali
indicazioni giudicare la validità della gestione da parte del consiglio direttivo, formulare proposte di miglioramento e così
via.

Il bilancio consuntivo poi consentirà di determinare i risultati della gestione da cui prendere le decisioni quali: destinazione
degli utili, ripianamento dei disavanzi, organizzazione di raccolte fondi.

Il bilancio consuntivo costituisce una importante fonte di informazione anche per i terzi (enti pubblici e privati, dipendenti) che
hanno rapporti con l'organizzazione di volontariato e rappresenta

lo strumento che consente di assolvere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa fiscale.

In tal caso, oltre agli obblighi previsti dalla normativa, si pone una questione di trasparenza, necessaria per garantire la
pubblica fede, e rendere veritiera e completa l'informazione, onde garantire i donatori attuali e potenziali circa il corretto
uso di mezzi raccolti.
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5) È necessario redigere e approvare un bilancio preventivo?

Quanto al bilancio o rendiconto preventivo, si ricorda che pur non essendo esplicitamente previsto, esso è
fortemente auspicato. Va considerato che il bilancio o rendiconto preventivo può dimostrarsi uno strumento
importante ai fini della programmazione delle attività e dei progetti da realizzare nel corso dell’esercizio.

6) E’ obbligatorio fare l’inventario dei beni associativi?

L’inventario è l’elenco di beni di proprietà dell’associazione: si intendono per beni tutti gli oggetti di proprietà o
comunque utilizzati dall’ente, come ad esempio, il computer, i mobili, le attrezzature, ecc.

Solitamente l’inventario viene redatto alla chiusura dell’esercizio ma, qualora il Consiglio Direttivo ne dichiari la
necessità, può anche essere compilato precedentemente alla chiusura dell’esercizio, ed è strumento
essenziale per definire quali beni appartengono alla associazione e quali sono, ad esempio, solo in uso o in
comodato.

Inventario dei crediti e dei debiti: è l’elenco dettagliato dei debiti e dei crediti ancora in essere. Esso può essere
stilato in ogni momento della vita gestionale dell’associazione, ma è certamente opportuno venga redatto alla
data di chiusura del periodo di gestione.

Inventario dei cespiti e delle giacenze di magazzino: è opportuno anche per le organizzazioni di volontariato
redigere un inventario di magazzino qualora a fine gestione sussistano quantità “significative” di beni in
giacenza.

Avere un inventario dei beni associativi è indispensabile al momento del rinnovo del direttivo in quanto quello
entrante deve essere informato del patrimonio associativo al momento del cambio di gestione. Questo vale
anche per il “passaggio delle consegna” al nuovo amministratore.
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7) Dobbiamo pagare le tasse? Quali agevolazioni fiscali abbiamo?

IRES

In base alla L. 266/91 le OdV iscritte non devono versare l’Ires per i proventi ottenuti:

dalle attività istituzionali, volte cioè al diretto perseguimento dell’oggetto sociale;

dalle attività commerciali e produttive marginali di cui al DM del 25/05/1995, purché siano funzionali al raggiungimento del fine
istituzionale e sia dimostrato il loro totale impiego verso tale fine.

Le OdV iscritte sono inoltre considerate “ONLUS di diritto”, e possono, in base al “principio di maggior favore”, scegliere per
ciascuna imposta se applicare le agevolazioni originate dalla L.266/91 o quelle spettanti in base al D.Lgs. 460/97.

Qualora l’OdV possieda solo redditi da attività istituzionale e commerciale produttiva marginale non dovrà presentare alcuna
dichiarazione; nel caso in cui possieda redditi rientranti in una delle altre categorie (ad esempio redditi derivanti dal
possesso di immobili) dovrà compilare il modello Unico Enti non commerciali e versare le dovute imposte.

IRAP

Per quanto riguarda poi l’imposta sulle attività produttive (IRAP) gli enti non commerciali vi sono soggetti a seconda che
svolgano solo attività istituzionale (metodo retributivo) o anche attività commerciale (metodo misto). Qualora un’OdV
svolga solo attività istituzionale e si avvalga di prestazioni di lavoro dipendente, parasubordinato e occasionale, è tenuta
al pagamento dell’Irap e alla compilazione del modello Unico Enti non commerciali.

ALTRI BENEFICI FISCALI

Le OdV godono di altre agevolazioni fiscali in relazione alle finalità solidaristiche che perseguono, ed in particolare:

sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo per l’atto costitutivo e per ogni altro atto connesso allo
svolgimento della propria attività (ad esempio verbali di assemblea straordinaria che modificano lo statuto, contratti di
locazione di immobili, ecc.); inoltre in quanto ONLUS si precisa che le OdV sono completamente esentate dall’imposta
di bollo anche per tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie conformi, estratti, certificati, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti dall’OdV (tra questi rientra anche l’esenzione da imposta di bollo per gli estratti
conto bancari e postali)
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8) Quali obblighi abbiamo sotto il profilo assicurativo?

Ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91, le OdV devono “assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi”. La norma è posta a diretta tutela dei volontari, che sono i “beneficiari” del contratto di
assicurazione stipulato tra assicuratore e OdV.

L’assicurazione deve coprire:

a) gli infortuni e le malattie connesse (ovvero, causate dallo) allo svolgimento dell’attività di volontariato.
L’OdV non è tenuta a coprire i volontari anche per il cd. rischio in itinere, ovvero per l’infortunio subito dal
volontario mentre si reca a fare servizio volontario o mentre torna a casa (anche se alcune polizze lo
prevedono);

b) i danni causati a terze persone (es. agli utenti e/o beneficiari dell’attività di volontariato, ma in alcuna polizze
vengono considerati “terzi” anche gli stessi altri volontari) dai volontari nello svolgimento del servizio
volontario. L’assicurazione dovrebbe comprendere sia il danno alla persona, sia il danno alle cose che siano
di proprietà di terzi.

L’assicurazione deve riguardare tutti gli aderenti e/o soci “attivi”, che svolgono attività di volontariato.
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9) Quali libri dobbiamo tenere?

La L. 266/91 non prevede l’obbligo di tenuta di libri sociali particolari, ad eccezione del libro dei volontari a fini
assicurativi.

In applicazione delle norme e principi del codice civile, si ritiene comunque opportuno compilare e

conservare i seguenti libri:

• il libro dei soci

• il libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea,

• il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo

• e il libro dell’organo di controllo (ove previsto).

Per nessuno dei predetti libri è obbligatoria la vidimazione o la bollatura iniziale, per quanto sia possibile effettuarla
per poter attribuire data certa a quanto riportato sugli stessi, presso la Camera di Commercio (ufficio
Vidimazioni) pagando le relative spese.
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10) E’ obbligatorio per l’OdV l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato?

L’iscrizione di una Organizzazione di Volontariato nel Registro Regionale – previsto dall’art. 6 L.266/91 ed istituito in
Veneto dalla L.R. n. 40/93 – non è obbligatoria ma è indispensabile per poter usufruire dei benefici
indicati dalla L. 266/91.

I principali benefici sono:

a) la possibilità di accedere ai contributi pubblici destinati alle OdV (finanziamento di progetti da parte della
Regione Veneto in base alla L. 40/93; finanziamento di progetti da parte dei Centri di Servizio per il
Volontariato in base alla L. 266/91; finanziamento di progetti da parte del Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volontariato);

b) la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici quando l’OdV è iscritta al Registro da almeno sei mesi
(art 7 comma 1 L. 226/91 e art 8 L.R. 40/93), anche se nella prassi capita che le convenzioni siano stipulate
anche con OdV che siano iscritte da meno tempo o addirittura con OdV non iscritte, possibilità che sembra del
resto consentita dalla L. 328/00 sul sistema integrato dei servizi sociali;

c) l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti connessi allo svolgimento dell’attività (es. registrazione
dell’atto costitutivo e dello statuto e delle modifiche dello statuto);

d) l’esenzione dall’Ires per le attività commerciali “marginali” di cui all’art. 5 L. 266/91 e al D.M. 25/05/1995 (es.
vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione);

e) la non rilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali (art 8 comma 2
L. 266/91);

f) l’applicazione della disciplina fiscale delle ONLUS prevista dal D.Lgs. 460/97, se e in quanto “di maggior favore”.



13Forum Regionale Giovani 2011: “Assalto alla Dirigenza” - Gruppo Tesoriere - Zanetti Luca

REGIONALE VENETO

11) Alla ODV è necessario il codice fiscale o in qualche caso serve la partita iva?

La richiesta di un codice fiscale è altamente consigliata per una OdV, e indispensabile per una OdV iscritta o che chieda
l’iscrizione nel Registro del Volontariato.

Il codice fiscale consente infatti di identificare esattamente l’OdV nei rapporti con gli altri enti, con i privati e con le
amministrazioni pubbliche: serve ad esempio per registrare l’atto costitutivo e lo statuto, per erogare compensi ai
collaboratori o ai dipendenti, per versare le ritenute d’acconto, per documentare le spese sostenute. Il codice fiscale va
richiesto anche se l’OdV non svolge alcuna attività imponibile ai fini fiscali.

Le operazioni svolte da una OdV nello svolgimento dell’attività istituzionale e nello svolgimento delle attività “commerciali
o produttive marginali” di cui al D.M. 25/05/1995 richiedono solo l’attribuzione del codice fiscale e non l’apertura della
partita Iva.

Pertanto, in questi casi, non dovrà essere aperta la partita Iva.

In base alla L. 266/91 infatti, ai fini fiscali tali operazioni non costituiscono cessioni di beni né prestazioni di servizi, e quindi
sono fuori dal campo Iva. L’OdV dovrà quindi pagare anche l’Iva sugli acquisiti che i fornitori addebitano insieme al
prezzo del bene o del servizio e – al pari di ogni consumatore finale – non potrà detrarla.

Si sconsiglia di aprire la partita Iva in caso di svolgimento di operazioni del tutto estranee al campo

Iva, poiché, anche in questo caso, l’OdV soggetto Iva sarebbe comunque tenuta, in base all’art 8 D.P.R. 322/98, alla
presentazione della dichiarazione annuale.

Se l’OdV decide invece di svolgere anche una attività commerciale non marginale (e cioè una attività commerciale che va
oltre i limiti descritti dal D.M. 25/05/1995) dovrà aprire la partita Iva attraverso la compilazione del modello AA7/6 da
presentare all’Ufficio delle Entrate entro 30 giorni

dall’inizio della stessa. In tal caso l’OdV diventerà “soggetto passivo” Iva: potrà detrarre l’Iva pagata sugli acquisti e dovrà
applicare l’Iva ai beneficiari dell’attività (coloro che acquistano il servizio o il bene); dovrà tenere i registri Iva e inviare la
dichiarazione annuale.

Tuttavia, è importante sottolineare che, per vari commentatori lo svolgimento, insieme all’attività istituzionale, di un’attività
commerciale “non marginale” comporta l’impossibilità di ottenere o di conservare l’iscrizione nel Registro
Regionale del Volontariato, poiché, in base alla L. 266/91, le OdV iscritte potrebbero svolgere solamente attività

commerciali marginali.
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12) Possiamo rimborsare le spese ai volontari?

La L. 266/91 prevede espressamente il divieto di retribuire l’attività svolta dal volontariato nell’associazione. L’art. 2,
comma 2 dispone inoltre che “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dalle organizzazioni stesse.”

Una persona viene infatti definita dalla L. 266/91 “volontario” in quanto offre la propria opera in modo
assolutamente personale, spontaneo e gratuito.

In ogni caso, comunque, il rimborso spese viene riconosciuto solo a fronte di una richiesta da parte dello stesso
volontario per spese effettivamente sostenute, laddove per effettivamente si sottolinea la necessità che quanto
chiesto a rimborso sia comprovato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, ecc. regolarmente
emesse dal fornitore) che dovrà essere consegnata all’associazione e da essa conservata.

La norma richiede inoltre che si tratti di oneri sostenuti per l’espletamento dell’incarico ricevuto. È quindi
opportuna la redazione da parte dell’OdV (anche solo del Presidente o di un consigliere) di una specifica
lettera di incarico al volontario, cui il volontario farà riferimento al momento di presentare la propria nota
spese.
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13) Possiamo assumere personale dipendente o avvalerci di prestazioni di lavoro autonomo?

“ L’OdV iscritta può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure al fine di qualificare e specializzare l’attività svolta”
(art 3 comma 4 L. 266/91), e “non per l’esercizio di attività di solidarietà” (art. 3 L.R. Veneto n. 40/93).

Regola fondamentali sono anche quelle per cui, in una OdV iscritta:

• l’attività di volontariato deve essere comunque prevalente rispetto a quella di lavoro retribuito, otto il profilo tanto
quantitativo tanto qualitativo (cd. principio di prevalenza);

• i soci/volontari non possono essere assunti e/o retribuiti, poiché l’attività di volontariato è incompatibile con
qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato o con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale”, e
“non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario”,ed è ammessa solo la possibilità di
rimborsare il volontario delle spese effettivamente sostenute e documentate (cd. principio di gratuità, art. 2,
comma 2 e 3 L. 266/91).

La forma di rapporto più snella ed economica (e quindi generalmente utilizzata) e quella della collaborazione
occasionale, che consiste in una attività di lavoro autonomo non esercitata in via abituale (art. 67, 1° comma,
lett. L, TUIR), non continuativo (non può durare più di 30 giorni lavorativi per anno solare per ciascun
committente/OdV), e presuppone l’assenza di coordinamento

o direzione con la struttura del committente (il lavoratore occasionale utilizza propri mezzi).

La collaborazione occasionale consiste, in sostanza, in una attività episodica, non soggetta a ripetizione in un arco
di tempo ragionevole (es. volantinaggio, consegna di pacchi o biglietti natalizi, raccolta quote sociali, vendita
biglietti di una pesca di beneficenza o di una manifestazione, ecc., elaborazione di un progetto, ecc.). La
qualifica di lavoratore occasionale non dipende dall’importo del compenso ricevuto, tuttavia, se il compenso
supera € 5.000 per anno solare, il lavoratore deve comunicare al committente il raggiungimento di tale limite,
sarà iscritto alla gestione separata Inps dei collaboratori coordinati e continuativi e il committente/OdV dovrà
versare i relativi contributi (art 44 del D.L. 269/2003).

In questo tipo di rapporto i compensi erogati sono, dal punto di vista fiscale, “redditi diversi” e sono soggetti alla
ritenuta d’acconto del 20% (art 67 lett. L TUIR).
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14) Possiamo svolgere una attività commerciale?

Le Organizzazioni di volontariato in base all’articolo 2 della L. 266/1991 e dell’articolo 2 della Legge regionale del
Veneto n. 40/1992 devono svolgere attività per soli fini di solidarietà e verso terzi con l’esclusione di ogni
scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti; quindi come principio generale l’organizzazione di
volontariato non può esercitare attività commerciale; cioè l’attività istituzionale (principale) di una
organizzazione di volontariato non dev’essere un’attività commerciale. Detta attività istituzionale non ha
rilevanza fiscale, né ai fini delle imposte dirette né dell’Iva.

Pertanto l’organizzazione di volontariato non può avere come scopo una delle seguenti attività oggettivamente
“commerciali” (è una presunzione di commercialità):

• cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

• somministrazione di pasti;

• erogazioni di acqua,gas,energia elettrica e vapore;

• prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;

• prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

• gestione di spacci aziendali e di mense;

• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

• pubblicità commerciale;

• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

L’articolo 8,comma 4 della L. 266/1991 prevede che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell’IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Il D.M. 25/05/1995, n. 3263 elenca cinque tipi di attività
commerciali e produttive marginali che possono essere effettuate dalle

organizzazioni di volontariato. Si ha, quindi la “decommercializzazione” di alcune prestazioni di servizi rese in
conformità dei fini istituzionali.
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15) Dove possiamo ottenere i finanziamenti per lo svolgimento dell’attività sociale o per un determinato
progetto?

Le risorse economiche delle OdV iscritte nel registro regionale sono le seguenti:

A) contributi degli aderenti;

B) contributi da privati;

C) contributi dalla Regione;

D) contributi da Enti Pubblici ed Enti Locali;

E) contributi dal Centro Servizio del Volontariato;

F) contributi statali;

G) contributi da Organismi internazionali

H) contributi da Fondazioni e da Banche;

I) donazioni e lasciti testamentari;

J) rimborsi da convenzioni;

K) entrate da attività commerciali e produttive marginali;

L) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/91

I Centri di Servizio per il volontariato in base all’articolo 14 bis della legge 40/1993 e 1/1995

forniscono alle Organizzazioni di volontariato servizi e sostengono progetti organicamente formulati
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16) Cosa sono i Centri Servizio per il Volontariato e quali sono i servizi di cui possono usufruire le
associazioni ed i volontari.

I Centri di Servizio sono organismi previsti dall’art. 15 della L. 266/91 sul volontariato: “… a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività”.

Nel Veneto i Centri di servizio trovano attuazione con la L.R. 40/93 e la L.R. 1/95.

Erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non
iscritte nei registri regionali”.

Formalmente, ai sensi del D.M. 08/10/1997, i CSV:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di
volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di
specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni

di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Concretamente, i servizi offerti sono di informazione, promozione, comunicazione, documentazione, banca dati,
consulenza, formazione, sostegno alla progettazione, orientamento al volontariato e logistica.

Alle Associazioni i CSV offrono consulenze qualificate in materia assicurativa, amministrativa e contabile, civilistica,
del lavoro, finanziaria e fiscale, gestionale, legale, organizzativa e progettuale.

La parte più rilevante dei fondi disponibili, è riservata al sostegno alla progettazione sociale del volontariato.
Attraverso bandi pubblici e scadenze predefinite vengono finanziati progetti di solidarietà, di formazione e di
informatizzazione delle Associazioni. Ciò allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà, sostenere azioni
innovative e stimolare la co-progettazione fra Associazioni diverse e fra Associazioni, Enti locali, Aziende
sanitarie ed Istituti scolastici.
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17) Avete sentito ancora parlare del progetto “Merita fiducia”?

Merita Fiducia è il nome del marchio etico regionale veneto per le associazioni di volontariato iscritte e non al
Registro della Regione Veneto del Volontariato promosso dalla Federazione del Volontariato di Verona
ONLUS (ente gestore CSV) e comunque operanti sul territorio veneto.
Un riconoscimento assegnato alle organizzazioni che desiderano volontariamente sottoporsi ad un percorso
valutativo secondo gli standard previsti nel Regolamento che accompagna il marchio stesso.

Merita Fiducia, attraverso il percorso di valutazione, evidenzia la correttezza nella gestione dei fondi raccolti e della
gestione documentale. Si tratta di un riconoscimento gestito in completa trasparenza: sono facilmente
consultabili le schede di autovalutazione con i requisiti richiesti, i nominativi delle commissioni valutative
(volontarie) presenti nelle provincie che hanno aderito all’iniziativa, i documenti di rendicontazione delle
associazioni certificate.
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18) Intendiamo organizzare una raccolta fondi: come ci dobbiamo comportare?
La raccolta pubblica di fondi è sempre più considerata uno strumento importante di sostegno per le attività svolte

dalle organizzazioni di volontariato.
Qualora vengano programmate delle raccolte fondi, le associazioni devono tenere sotto controllo principalmente

due aspetti: da una parte gli adempimenti da porre in essere operativamente;
dall’altra parte le agevolazioni che il Fisco accorda alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di

raccolta fondi.
Aspetti operativi
Le raccolte occasionali di fondi generalmente avvengono in luoghi pubblici, in occasione di giornate di

sensibilizzazione su temi specifici, o in occasione di feste paesane, feste del patrono o feste del volontariato
locale, e possono contemplare diverse attività: offerta di doni (azalee, uova di pasqua, gadgets, arance, ecc.);
vendita di torte, bamboline e simili; organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza; anche
solo la diffusione di volantini e depliants inerenti l’attività associativa.

Aspetti fiscali
Sotto il profilo fiscale, va ricordato prima di tutto che per ogni ente non commerciale il legislatore, con il D.Lgs.

460/97 art 2 comma 2, riconosce che non concorrono alla formazione del reddito e quindi non sono soggetti a
tassazione i proventi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche. L'art. 143, comma 3, lett. a) del
TUIR (come modificato dal D.Lgs. 460/97 art 2 comma

2) stabilisce infatti che i fondi raccolti dagli enti non commerciali (e quindi anche dalle organizzazioni di
volontariato):

a) non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
b) non sono soggetti ad IVA;
c) sono esenti da ogni altro tributo.
Le agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono caratterizzate dal
rispetto di alcuni elementi:
• deve trattarsi di attività svolte in modo occasionale;
• deve avvenire in occasione di manifestazioni pubbliche e in particolare di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
È consentito anche che in tali occasioni gli enti offrano:
• beni di modico valore • e/o servizi.
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• DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FISCALE

• LE SCRITTURE CONTABILI

• PRIMA NOTA CASSA SEMPLICE

• PRIMA NOTA CASSA INTEGRATA

• IL BILANCIO E LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

• L’INVENTARIO

• RENDICONTAZIONE SOCIALE

• MISURARE CIO’ CHE NON COSTA

• LA NORMATIVA SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

• PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI VOLONTARIATO
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PREMESSA

Prima di iniziare a trattare l’argomento è bene richiamare le motivazioni che suggeriscono la tenuta di una
contabilità puntuale anche in una organizzazione di volontariato.

Sono almeno cinque i motivi validi per cui tenere una corretta contabilità:

1. informare i donatori (soci) sull’andamento della gestione in particolare i presidenti o il consiglio
direttivo stesso possono seguire i movimenti finanziari, le partite creditorie e debitorie, i rapporti con le
banche, ecc.

2. assolvere al dovere etico di trasparenza ripreso dalla normativa specifica (legge 266/91 e D.Lgs 460/97);

3. informare i terzi che hanno rapporti con l’ente es. banche che chiedono informazioni di tipo contabile in
occasione di concessione di eventuali affidamenti o prestiti;

4. assolvere gli obblighi di bilancio imposti dalla specifica legge: sia la legge 266/91 per le organizzazioni
di volontariato (art.3), sia il D.Lgs 460/97 per le ONLUS (art.25) prevedono espressamente la formazione
del bilancio di gestione. E’ fuori dubbio che la contabilità ed il bilancio siano strettamente legati, in quanto
dalla contabilità debbono scaturire i dati da evidenziare in bilancio;

5. assolvere eventuali obblighi statutari: in quanto gli specifici statuti delle diverse organizzazioni
potrebbero prevedere l’obbligo di tenuta di una specifica forma contabile e l’obbligo di un rendiconto o di un
bilancio.

Altra precisazione importante: le organizzazioni di volontariato non hanno l’obbligo di seguire lo schema
contabile e di bilancio introdotto dalla IV direttiva CEE ed evidenziati dagli artt. 2424 e seg. del
codice civile.
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Pertanto è consigliabile procedere in questo modo:

1. raccogliere e protocollare in ordine di arrivo i documenti pervenuti all’associazione;

2. verificare che i documenti raccolti siano intestati all’associazione e che riportino il codice
fiscale di questa;

3. riordinare i documenti in base alla data;

4. interpretare cosa rappresenta il documento (se entrata o uscita di denaro)

5. registrare i documenti compilando lo schema di Prima Nota Semplice rispettando
l’ordine cronologico di data di registrazione;

6. archiviare e conservare tutti i documenti relativi all’attività dell’associazione.

Si fa presente che tutte le entrate e, soprattutto, le uscite di denaro devono essere
documentate da elementi “fiscalmente validi”. A tal fine è necessario che le fatture,
ricevute fiscali, gli scontrini fiscali (scontrini parlanti), ed ogni altro documento
emesso o ricevuto dall’ente per le operazioni da questo compiute riportino:

- la denominazione dell’associazione;

- la denominazione dell’ente emittente e la data di emissione;

- il Codice fiscale dell’associazione.
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La L. 266/91 stabilisce che dal bilancio:

devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell’assemblea degli aderenti

redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità
le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali …”

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti… ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20

rendiconto annuale delle entrate e delle spese

In ogni caso, per dare maggiore chiarezza alla situazione contabile dell’OdV, è importante che a fianco
del rendiconto gestionale si realizzi anche il conto del patrimonio da cui devono risultare i beni di
cui è proprietaria l’OdV stessa, le consistenze di cassa e banca, crediti e debiti e, per differenza, il
patrimonio netto.

Le ODV possono scegliere la contabilità:

- per cassa

- per competenza
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Prima nota cassa semplice

le registrazioni devono essere
effettuate in modo chiaro, senza

cancellature ed abrasioni

le operazioni devono essere annotate
in base alla cronologia del loro

manifestarsi

le contabilizzazioni devono essere
veritiere e corrette

La Prima Nota Cassa o libro cassa è un registro dove vengono annotate, in ordine cronologico, le
operazioni di gestione che riguardano l’associazione e, quindi, tutti i movimenti:

a) di denaro contante (operazioni di cassa)

b) di banca (operazioni fuori cassa)

L’utilizzo della contabilità finanziaria di cassa ha purtroppo il grosso difetto di non rilevare fatti economici
e patrimoniali anche rilevanti che non hanno manifestazione finanziaria
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La contabilità finanziaria o di cassa non evidenzia

i crediti ed i debiti di ogni genere non ancora incassati o pagati nell’esercizio
finanziario, ma relativi alla gestione (da un lato vedasi note emesse per servizi svolti
nei confronti di un ente pubblico o privato dall’altro fatture per utenze a cavallo
d’anno, acquisti di prodotti, consulenze, eccetera);

tutta la gestione relativa ai beni immobilizzati; ossia l’evidenziazione degli elementi
patrimoniali di natura durevole posseduti dall’associazione (per es. labari, arredi,
computer, stampanti, ecc.);

la consistenza delle rimanenze di fine gestione (per es. per il materiale associativo
come gadget, benemerenze, ecc)
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La redazione del registro di “Prima Nota Integrata” prevede, quindi, oltre alle registrazione delle entrate e delle
uscite monetarie (cassa e banca), anche la registrazione di quei documenti che originano crediti o debiti.

Il prospetto di “prima nota integrata” potrebbe essere così:

1.nella terza riga riportare i saldi iniziali dell’anno in corso per ogni conto (cassa, banca, crediti, debiti e beni),
i quali devono corrispondere ai saldi finali dell’anno precedente;

2.nella prima colonna: va riportata da data di registrazione del documento;

3.nella seconda colonna: si indica la descrizione dell’operazione effettuata (es. fattura di acquisto cartoleria,
ricevuta incasso quote associative, ...);

4.nella terza colonna: si riportano i dati di riferimento del documento registrato (ad es. data e numero della
fattura o ricevuta fiscale);

5.nella quarta colonna: va indicato il codice assegnato dal Piano dei Conti ad ogni voce permettendo
classificare le operazioni per la redazione del Rendiconto. I codici sono di seguito riepilogati in sintesi:

L = Liquidità B = Beni C = Crediti D = Debiti E.1 = Entrate per rimborso quote associative

Oltre ai “codici”, verranno indicate con la lettera “G” le operazioni di giroconto, le quali comportano
spostamenti di denaro dalla banca alla cassa e viceversa.
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5.1 IL BILANCIO E GLI OBBLIGHI CONNESSI PER LE ODV

La L.R. n. 40 del 30/08/1993 (così come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 18/01/1995), dal canto suo,
all’articolo 15, stabilisce che “ Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi
previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale […] ”.

Le rilevazioni contabili hanno dunque una precisa finalità informativa, in relazione alle diverse situazioni e ai
diversi soggetti di riferimento. Ciò impone alle organizzazioni di volontariato la predisposizione di rendiconti che
“diano conto” di quanto realizzato nel corso di un anno alle varie categorie di soggetti interessati.

Il bilancio consuntivo costituisce una importante fonte di informazione anche per i terzi (enti pubblici e privati,
dipendenti) che hanno rapporti con l'organizzazione di volontariato e rappresenta lo strumento che consente di
assolvere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa fiscale.

In tal caso, oltre agli obblighi previsti dalla normativa, si pone una questione di trasparenza, necessaria
per garantire la pubblica fede, e rendere veritiera e completa l'informazione, onde garantire i donatori
attuali e potenziali circa il corretto uso di mezzi raccolti.
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5.2 I MODELLI REGIONALI: BILANCIO FINANZIARIO E BILANCIO ECONOMICO

Il modello regionale è obbligatorio in caso di rinnovo dell’iscrizione triennale al Registro regionale del
Volontariato e in caso di richiesta di contributi.

Il modello regionale è articolato in due modelli:

5.3 LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

È un documento non obbligatorio

Modello (1) per le OdV che utilizzano la contabilità finanziaria e il relativo principio di cassa

Modello (2) per le OdV che adottano la contabilità economica e il relativo principio della competenza
(indispensabile, in quanto sistema che permette “una tenuta di scritture contabili complete
ed analitiche”, per quelle OdV che ricevono fondi ai sensi della Legge n. 80/05).

- necessaria per “spiegare” le voci di bilancio e i risultati economici ai propri soci nel momento di
presentazione e approvazione del bilancio all’ assemblea dei soci,
- essenziale per interagire con gli enti pubblici con i quali si coordina un servizio sul territorio o si propone
una collaborazione o si richiedono contributi,
- utile per chiarire le voci contabili che non sarebbero comprensibili con la sola lettura del valore
numerico, importante per assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dalla L.266/91 e dalla L.40/93 sul
volontariato.
- indispensabile per accompagnare il bilancio in sede di rinnovo triennale
dell’iscrizione al Registro regionale del Volontariato.
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5.4 APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Le modalità di approvazione del bilancio o rendiconto devono essere previste nell’atto costitutivo o nello
Statuto.

La proposta di rendiconto, o bilancio, predisposta dal Consiglio Direttivo deve essere approvata dall’assemblea dei
soci 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Al bilancio della OdV vanno, pertanto, sempre allegati i seguenti documenti:

1. Relazione di accompagnamento al Bilancio e la Relazione Sociale

2. Verbale di approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea dei soci;

3. Eventuali rendiconti e relazioni illustrative delle singole raccolte fondi effettuate;

4. Eventuale rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto;

5. Inventario, se l’OdV possiede beni durevoli.

5.5 BILANCIO PREVENTIVO

L’art. 13 dello statuto sociale fissa il termine del 31 dicembre di ogni anno per l’approvazione da parte del Consiglio
Direttivo Comunale, del preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato nel mese di febbraio
dall’Assemblea Comunale degli Associati.

Il bilancio preventivo è uno strumento importante ai fini della programmazione della attività per l’anno a
venire.
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L’inventario è l’elenco di beni di proprietà dell’associazione: si intendono per beni tutti gli oggetti di proprietà o
comunque utilizzati dall’ente, come ad esempio, il computer, il mobilio, le attrezzature.

BENI DI PROPRIETÁ DELL’ASSOCIAZIONE

Il presente inventario è vero e reale.

Luogo e Data Il Presidente

_________________________ _____________________________

Bene Anno di
acquisto

Costo storico acquisto

Immobile

Mobili e arredi

Computer

Stampanti

Labari

Bandiere

Gazebo

Totale
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Avere un inventario dei beni associativi è indispensabile al momento del rinnovo del direttivo in quanto
quello entrante deve essere informato del patrimonio associativo al momento del cambio di gestione.
Questo vale anche per il “passaggio delle consegna” al nuovo amministratore.

L’inventario potrà quindi essere riferito a:

√ debiti e crediti;

√ cespiti;

√ giacenze di magazzino.
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Nelle Associazioni c’è la difficoltà a coinvolgere i soci nell’approvazione del bilancio.

A volte i modesti volumi di entrate e uscite raccontano e descrivono come piccole le attività che in realtà
nascondono, dietro a quelle cifre, un “capitale sociale” ben più significativo, fatto di ore donate, di tempi
impegnati nei servizi più disparati alle persone, di competenze e professionalità acquisite con passione,
mossi da uno spirito volontaristico che non troverà riscontro nella razionale quadratura dei conti.

Le strutture associative debbano fare uno sforzo per informare gli associati sotto due aspetti:

- da un lato la relazione di tipo amministrativo (che nei paragrafi precedenti abbiamo proposto di denominare
“Relazione di accompagnamento al Bilancio”) per illustrare la dimensione contabile;

- dall’altro, la Relazione Sociale che consente di informare su quanto effettivamente l’associazione svolge e
realizza nel contesto della sua attività sociale.

La Relazione Sociale e la Relazione di accompagnamento al Bilancio rappresentano quindi due documenti
che solo insieme possono offrire differenti criteri di lettura della stessa realtà associativa.

Obiettivi fondamentali della Relazione Sociale sono:

- evidenziare i tratti essenziali del servizio “istituzionale” svolto;

- mostrare l’impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio umano;

- offrire un quadro di lettura del vero “capitale sociale”, dell’OdV rappresentato dai suoi interventi, dai
risultati raggiunti sul territorio e dalle persone coinvolte nel volontariato.
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Per chi opera nel sociale è importante misurare quanto viene realizzato anche se apparentemente non costa.
Le giornate di volontariato, le ore di animazione, il tempo per i servizi alla persona; sono tutti parametri utili a
misurare la qualità del servizio.

La gratuità è quindi un costo che genera beneficio, è importante sapere quindi, se dovessimo sostituirla con
personale retribuito, quale sarebbe il reale costo del servizio?

In una analisi di bilancio va aggiunto, quindi al parametro di qualità, anche il parametro economico e quantitativo di
misurazione della gratuità (ore di volontariato gratuitamente offerte all’associazione).

Sarebbe quindi molto utile integrare i dati di bilancio economico finanziario con alcuni indicatori che misurano il
lavoro gratuito svolto dai volontari; una proposta tesa a superare la mera rappresentazione contabile per fornire
indicatori utili al fine di:

1.evidenziare i tratti essenziali del servizio istituzionale svolto;

2.analizzare sommariamente la capacità di lavoro sul territorio;

3.mostrare l’impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio umano, quale risorsa prioritaria, coinvolto
nell’organizzazione: volontari, governo
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Codice Civile Libro I, Titolo II art. 14-42
Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni
Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati

Decreto Presidente della
Repubblica

10 febbraio 2000 n. 361
Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto

Legge Quadro su volontariato Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge Regionale del Veneto Legge 30 agosto 1993, n. 40 Norme per il riconoscimento e la promozione delle

organizzazioni di volontariato

Deliberazione della Giunta
regionale del Veneto

29 dicembre 2009, n. 4314 Ridefinizione modalità per la gestione e criteri di
iscrivibilità e approvazione modelli di bilancio L.R. 30
agosto 1993, n. 40.

ONLUS
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus)

Decreto Presidente della
Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917
Disposizioni fiscali e gestionali
Testo unico in materia di imposte dei redditi (TUIR)
Titolo II, Capo III: Enti non commerciali residenti
Art.143-150

Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato

14 febbraio 1992
Obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare
i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile per i danni cagionati a terzi
dell’esercizio dell’attività medesima

Decreto del Ministero delle
Finanze

25 maggio 1995 Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e
produttive marginali svolte dalla organizzazione di
volontariato
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