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Milano, 8 febbraio 2022 
 
Comunicazione n. 3 -ENC/2022 
 
Oggetto: Novità e adempimenti ETS  
 
Gentili clienti, 
 
con la presente comunicazione vorremmo aggiornarvi sulle novità e sui prossimi 
adempimenti che interessano gli Enti del Terzo settore. 
 
1. Pubblicazione principio contabile OIC 35 sul bilancio degli Enti del Terzo 
Settore 
La Fondazione OIC ha approvato la versione definitiva del principio contabile OIC 
35 per gli Enti del Terzo Settore. 
Il principio OIC 35 si applica agli ETS che redigono il bilancio in base alle 
disposizioni di cui all’ 13, comma 1 e 3, del D. Lgs.  117/2017, ovvero a tutti gli 
ETS con proventi o entrate superiori a 220.000 euro che sono pertanto tenuti a 
redigere un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione, e a coloro che, pur non essendovi tenuti per legge, optino 
per tale forma in luogo del rendiconto per cassa. 
Nel principio contabile vengono specificati i postulati generali e la composizione 
degli schemi dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e la relazione di 
missione che devono comporre il bilancio d’esercizio, già previsti dal Decreto 
ministeriale del 5 marzo 2020. Si ricorda che il nuovo schema di bilancio si 
applica ai bilanci in corso o chiusi al 31/12/2021 per le ONLUS, associazioni di 
promozione sociale e organizzazioni di volontariato. 
Il principio contabile è inoltre corredato da alcuni esempi illustrativi in cui 
vengono esemplificate le scritture contabili da effettuarsi nei casi di ricezione di 
donazioni vincolate o di decisione da parte degli organi istituzionali di vincolare 
determinate risorse ricevute. 
 
2. Assicurazione obbligatoria per i volontari degli Enti del Terzo Settore 
Il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021 disciplina gli obblighi assicurativi nei 
confronti dei volontari degli Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto 
dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2, D. Lgs. 117/2017). 
Viene pertanto disposto che gli ETS che si avvalgono di volontari anche 
occasionali, secondo la definizione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 117/2017, sono 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.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.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21A06971&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117
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obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, 
nonché per la responsabilità civile verso i terzi.  
L’obbligo assicurativo, in precedenza riguardante solo le Organizzazioni di volontariato, è ora esteso a tutti 
gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari. 
Pertanto, le nuove disposizioni si applicano alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale e alle 
organizzazioni di volontariato, nonché agli enti iscritti al RUNTS. 
Le polizze assicurative stipulate dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi 
aderiscono, possano essere collettive o numeriche, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici 
in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei 
volontari alla tutela assicurativa. 
Viene inoltre ribadito l’obbligo di tenuta del registro dei volontari non occasionali ai sensi dell’art. 17 comma 
1 del codice del terzo settore. Il registro, prima di essere posto in  uso,  deve  essere  numerato 
progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato.  
L’iscrizione dei volontari occasionali è facoltativa e deve avvenire in un'apposita sezione separata del 
registro. 
Il registro può essere altresì tenuto con sistemi elettronici /telematici che abbiano le caratteristiche di cui al 
comma 2 dell’art. 3 del decreto. 
Il registro conterrà le seguenti informazioni per ciascun volontario: 

a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il  luogo e la data di nascita;  
b) la  residenza  o,  in  alternativa,  il  domicilio  ove   non coincidente;  
c) la data di inizio e quella di  cessazione  dell'attività  di volontariato presso l'organizzazione, che 

corrisponde  alla  data  di iscrizione e cancellazione nel registro.  
Qualora si decida di non iscrivere i volontari occasionali nel registro, i relativi dati devono comunque essere 
raccolti, conservati e messi a disposizione dell’impresa assicuratrice. 
La documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari, sia occasionali sia non occasionali, deve 
essere conservata per dieci anni ed esposta in caso di controllo. 
 

3. Trasmissione delle erogazioni liberali ricevute da Enti con entrate superiori ad un milione di euro. 
Come già comunicatovi nella nostra precedente Comunicazione n. 1/2021, vista l’avvicinarsi della 

scadenza, siamo a ribadirvi l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle 
erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno 2021 da persone fisiche, da effettuarsi 
entro il 16 marzo 2022. 

Ai sensi del Decreto 3/02/2021, gli enti interessati da tale comunicazione sono le ONLUS, le 
associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la 
tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e 
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca 
scientifica.  

L’invio dei dati è obbligatorio: 

https://www.tcapartners.it/wp-content/uploads/2021/02/Comunicazione-n.-1-ENC-Chiarimenti-in-materia-di-pubblicazione-dei-compensi-e-trasmissione-delle-erogazioni-liberali-ricevute.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/16/21A00840/sg
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• Nell’anno 2022, relativamente alle erogazioni ricevute nel corso del 2021, per i soggetti per i quali 
dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, 
risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro.  

• Nell’anno 2023, relativamente alle erogazioni ricevute nel corso del 2022 per i  confronti dei soggetti 
per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da 
trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 
euro; 

• A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui 
all'art. 101, comma 10, del d. lgs. 117/2017, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello di 
operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all'autorizzazione, le 
disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli Enti del Terzo settore non commerciali 
destinatari delle erogazioni liberali deducibili e detraibili. 

Al seguente link, del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono riportate le risposte alle domande più 
frequenti relative all’invio dei dati delle erogazioni liberali ai fini della dichiarazione precompilata: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-erogazioni-
liberali-intermediari 
La comunicazione può essere effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline utilizzando i 
software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle 
Entrate.  

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento potete rivolgervi ai Vostri professionisti di riferimento. 

 
Cordiali saluti. 
 
TCA - Triberti Colombo & Associati 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-erogazioni-liberali-intermediari
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-erogazioni-liberali-intermediari

