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Novità - Il nuovo modulo per la gestione della contabilità degli Enti del Terzo Settore 
 
Gentile Cliente 
a fronte dell’entrata in vigore del c.d. Codice del Terzo Settore ti informiamo che è disponibile un 
nuovo modulo per la gestione della contabilità e dei bilanci delle associazioni rientranti in tale 
definizione. 
Il modulo è integrato ai gestionali TeamSystem Studio e TeamSystem Azienda e ti consentirà di 
gestire le nuove incombenze normative previste per eventuali tuoi clienti quali associazioni, onlus, 
imprese sociali, etc. 
 
CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODULO 
Il nuovo modulo è caratterizzato da: 

 Presenza di conti specifici previsti negli schemi di bilancio della nuova normativa; 
 Mappatura automatica dei conti contabili agli schemi di bilancio previsti dal suddetto 

decreto e link automatico ai righi della dichiarazione dei redditi;  
 Gestione della contabilizzazione dei documenti distinta per ogni attività (di interesse 

generale, attività diverse, di supporto ecc.) previste dallo schema normativo del rendiconto 
di gestione e del rendiconto di cassa;  

 Possibilità di ottenere situazioni contabili distinte per attività con il relativo risultato intermedio 
e situazioni contabili complessivi di tutte le attività gestite dall’ETS; 

 Passaggio automatico dei valori contabili nei quadri d’impresa delle dichiarazioni dei 
redditi; 

 Gestione di tutti i documenti da consegnare insieme al bilancio (es. Relazione sulla 
Missione dell’ente); 

 Presenza della funzione per l’acquisizione dei bilanci degli ETS non gestiti in contabilità. 
 
Inoltre, al pari della recente offerta TeamSystem, anche il nuovo modulo per la gestione della 
contabilità degli ETS è caratterizzato da un’interfaccia rinnovata e intuitiva, con procedure guidate e 
testi completi, al fine di semplificare l’intero processo di predisposizione dell’adempimento. 
 
Sono a tua disposizione per ogni altra informazione.  
Puoi contattami all’indirizzo teamufficio@teamufficio.it, oppure lasciare una richiesta di contatto 
aprendo un ticket. 
 
 
 
Taranto 26 febbraio 2021    Cosimo Valentini 
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IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO 
 

L'art. 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, «Codice del Terzo settore», impone agli 

Enti del Terzo Settore l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale, 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 dell'ente e le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, 

proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000€ di redigere il bilancio nella forma del 

rendiconto per cassa.  

Il comma 3 del medesimo art. 13 prevede che il bilancio di cui ai sopra menzionati commi 1 e 2 deve essere 

redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

In data 18 aprile 2020 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida per la redazione dei bilanci 

degli Enti del Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020), previste dal co. 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117. da adottare per gli Enti di Terzo settore, a partire dall’esercizio successivo a quello di 

entrata in vigore del decreto. 

 

CHI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) 
 

Possono essere considerati Enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto 

legislativo numero 177/2017, le seguenti realtà no profit: 

1. ODV: organizzazioni di volontariato 

2. APS: associazioni di promozione sociale 

3. Enti filantropici 

4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 

associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi 

dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale. 

 

LA SOLUZIONE 
 

Il modulo “Gestione Enti Terzo Settore” di TeamSystem Studio e TeamSystem Azienda è la soluzione che 

consente la gestione della contabilità per competenza o per cassa in base al tipo di ETS e suddivisa tra le 

diverse attività dell’ente stesso (attività di interesse generale, attività diverse, supporto generale, ecc.). 

 



 

 

La predisposizione di bilanci degli Enti del Terzo Settore, secondo i due schemi alternativi previsti dal 

Decreto 5 marzo 2020: 

• Contabilità per competenza per ETS con ricavi superiori 220.000€, bilancio da depositare 

composto da: 
a. Modello A: Stato Patrimoniale 

b. Modello B: Rendiconto gestionale  

c. Modello C: Relazione di missione  

• Contabilità per cassa per ETS con ricavi inferiori 220.000€, bilancio da depositare composto da: 
a. Modello C: Rendiconto per cassa  

 
La gestione contabile sarà disponibile da marzo 2021. 

 

La funzione per la predisposizione del bilancio d’esercizio e dei documenti ad esso collegato è 

indispensabile per redigere il bilancio in base alla nuova normativa che entra in vigore dal 2021 e sarà 

disponibile per l’elaborazione e il deposito del bilancio relativo a tale esercizio. 

 

A CHI SI RIVOLGE 
 

Il modulo per la gestione degli Enti del Terzo Settore si rivolge a:  

 

• Commercialisti 

• Amministratori degli ETS 

• Responsabili amministrativi degli ETS 

 

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE 
 

Il nuovo modulo presenta le seguenti caratteristiche distintive:  

• Presenza di conti specifici previsti negli schemi di bilancio della nuova normativa (decreto 5 marzo 

2020).  

• Mappatura automatica dei conti contabili agli schemi di bilancio previsti dal suddetto decreto e link 

automatico ai righi della dichiarazione dei redditi. 

• Gestione della contabilizzazione dei documenti distinta per ogni attività (di interesse generale, 

attività diverse, di supporto ecc.) previste nello schema normativo del rendiconto di gestione e nel 

rendiconto di cassa. 

• Possibilità di ottenere situazioni contabili distinte per attività con il relativo risultato intermedio e 

situazioni contabili complessivi di tutte le attività gestite dall’ETS. 

• Gestione della contabilità secondo il principio di cassa per gli ETS con ricavi inferiori a 220.000€. 

• Passaggio automatico dei valori contabili nei quadri d’impresa delle dichiarazioni dei redditi. 

• Ripresa dei dati dalla contabilità e gestione del bilancio secondo gli schemi specifici per gli ETS: 

o Stato Patrimoniale 

o Rendiconto di Gestione  

o Rendiconto di Cassa 

• Gestione di tutti i documenti da consegnare insieme al bilancio (es. Relazione sulla Missione 

dell’ente). 



 

 

• Presenza della funzione per l’acquisizione dei bilanci degli ETS non gestiti in contabilità. 

• Presenza della funzione di bilancio ETS con un’interfaccia rinnovata e intuitiva, procedure guidate, 

testi completi, al fine di semplificare l’intero processo funzionale di redazione dell’adempimento. 

 

 

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE 
 

Il modulo per la gestione degli Enti del Terzo Settore permette:  

 

• al Commercialista di gestire la contabilità e il bilancio di questi enti con lo stesso applicativo utilizzato 

per gestire le altre aziende (un unico applicativo per tutte le tipologie di clienti dello studio); 

• agli ETS di rendersi completamente autonomi nella gestione della contabilità e nella predisposizione 

del bilancio, ovvero di decidere fino a che punto della redazione del bilancio agire in autonomia e 

per la restante parte di chiedere la collaborazione del Commercialista.  


