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Allegato 1

Preambolo
IL MINISTRO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale»; 
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.
106»; 
Visto in particolare, l'art. 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo sopra citato,
il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, 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 modalita' di
perseguimento delle finalita' statutarie, salva la facolta' per gli enti del Terzo
settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a
220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; 
Visto altresi' il comma 3 del medesimo art. 13, che prevede che il bilancio di
cui ai sopra menzionati commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla
modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Richiamato l'art. 3, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017, il
quale prevede che per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore, agli
enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice
civile e le relative disposizioni di attuazione; 
Ritenuto, in coerenza con la disposizione citata al capoverso precedente, di
dover applicare, nel rispetto del criterio di compatibilita', ai bilanci degli enti
del Terzo settore, le norme contenute negli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del
codice civile; 
Acquisito il parere del Consiglio nazionale del Terzo settore reso nella seduta
del 23 gennaio 2020; 

Decreta:

Art. 1 - Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore
1 . Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

sono adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti
del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto
gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C), di cui al citato art. 13,
comma 1, nonche' il modello di rendiconto per cassa (Mod. D), di cui all'art.
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13, comma 2, contenuti nell'allegato n. 1 che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria
1 . Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

Stato.

Art. 3 - Pubblicazione ed entrata in vigore
1 . Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni da
esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo
esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
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ALLEGATO

Note:
 (1) Allegato aggiornato a seguito di comunicato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.
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