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Normativa di riferimento 
Si dà atto che in data 4 aprile 2019 la ONLUS NON BASTA UN SORRISO si è trasformata in ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, Ente del Terzo Settore, 
non commerciale e senza fini di lucro mediante atto a Ministero Notaio Roberto Romoli del Collegio Notarile di Pisa. 
Contestualmente la Società ha trasferito la sede legale in San Giuliano Terme (PI), frazione dio Sant’Andrea di Pescaiola, in Via Fancelli n. 2/C. 
A partire dall’esercizio sociale 2020, l’Associazione ha adottato i nuovi schemi di bilancio previsti dal decreto del 5 marzo del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, in merito all’adozione della modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2020, n. 102 .  
In merio alla comparabilità del bilancio si precisa che l’anno 2020 è stato redatto secondo il principio di competenza, mentre l’anno 2019 è stato elaborato secondo il 
principio di cassa: pertanto per motivi di comparabilità non sono stati riportati i dati relativi all’annualità precedente. 
In applicazione dell’art. 20, D.P.R. 600/1973 gli enti non commerciali, sono obbligati alla predisposizione del rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura 
del medesimo.  Entro la medesima data, gli enti non commerciali sono tenuti a predisporre gli specifici rendiconti relativi alle raccolte occasionali, ex art. 143, co. 3, 
lett. a), D.P.R. 917/1986. Ai fini della predisposizione dei rendiconti annuali, gli enti non commerciali devono prestare particolare attenzione alle informazioni 
qualitative, necessarie ad evitare di incorrere nelle casistiche di presunzione di perdita di qualifica, individuate dall’art. 149, D.P.R. 917/1986. La disciplina del 
Codice civile in materia di obblighi di rendicontazione per gli enti non lucrativi prevede scarsissimi adempimenti obbligatori, distinguendo tra soggetti dotati di 
personalità giuridica e non.  
Più precisamente, con riferimento agli enti non riconosciuti persone giuridiche, l’art. 21 del D.lgs. 117 03/07/2017 prevede che, tra i contenuti dell’atto costitutivo e 
dello statuto, l’indicazione del patrimonio, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’ente, attribuendo altresì la possibilità, sempre in ambito statutario e 
di costituzione, di stabilire le norme per la devoluzione del patrimonio. 
Sempre in tema di obblighi di rendicontazione, l’art. 20 c.c. stabilisce la convocazione dell’assemblea delle associazioni a carico degli amministratori una volta l’anno 
per l’approvazione del bilancio. Nel successivo art. 21 c.c. si esclude il diritto di voto degli amministratori nelle deliberazioni dell’assemblea che riguardano il bilancio. 
Ancora meno dettagliata è la normativa in materia di bilancio prevista per i numerosi enti non lucrativi privi di personalità giuridica. Infatti, l’art. 36 c.c. lascia agli 
accordi tra gli associati sia la disciplina dell’ordinamento interno sia quella dell’amministrazione, senza tuttavia mai fare riferimento a precisi obblighi di redazione e 
di approvazione di rendiconti o bilanci. Anche le normative di settore succedutesi negli anni, quali quelle in materia di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000, 
quella in materia di volontariato di cui alla L. 266/1991, quella in materia di enti sportivi dilettantistici di cui alla L. 289/2002 e quella in materia di Onlus di cui al 
D.Lgs. 460/1997, pur prevedendo l’obbligo di una rendicontazione annuale, di fatto non disciplinano mai con chiarezza modalità e schemi per l’assolvimento dei 
predetti obblighi amministrativi. 
 
Obbligo del bilancio per finalità  
L’art. 20, D.P.R. 600/1973 stabilisce che indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano 
raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a 
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione indicate nell’art.143, co. 3, lett. a), D.P.R. 917/1986. Nella R.M. 126/E/2011, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i contenuti della C.M. 12.5.1998, 
n. 124/E, precisa che in capo agli enti non commerciali si riscontrano due diverse casistiche di rendicontazione: quello annuale economico-finanziario e quello 
connesso alla realizzazione di raccolte di fondi, effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione. 
 
L’Agenzia precisa che il rendiconto annuale economico-finanziario è obbligatorio in ogni caso a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell’ente non 
commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’attività esercitata dall’ente stesso. Il rendiconto economico-finanziario annuale costituisce lo 
strumento mediante il quale l’organo amministrativo e gestionale dell’ente non lucrativo soddisfa le esigenze informative degli associati e dei terzi circa il corretto 
andamento economico-finanziario del sodalizio. 
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Tale rendiconto è necessario agli Uffici finanziari, in sede di controllo, per verificare, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le modalità operative e la struttura 
organizzativa dell’ente, oltreché per l’individuazione del corretto inquadramento fiscale. Pertanto, in conclusione, l’ente non lucrativo a prescindere che svolga attività 
d’impresa o meno è sempre tenuto alla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, mentre solo in presenza di raccolte occasionali di fondi deve 
redigere l’ulteriore documento contabile relativo alla celebrazione, sempre entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. In materia di Onlus l’art.20-bis, D.P.R. 
600/1973 impone, nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la redazione di un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’ente e distingua attività istituzionali e direttamente connesse. 
 
Schemi di bilancio  
I documenti di bilancio sono lo Stato patrimoniale, il Rendiconto gestionale, la Note esplicative. 
 
 
Stato Patrimoniale alla data del 31/12/2020 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 
ATTIVO PASSIVO 

  31/12/20 
31/12/1

9   31/12/20 31/12/19 
B) IMMOBILIZZAZIONI  124.090 0 A) PATRIMONIO NETTO 219.586 0 
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     I FONDO DI DOTAZIONE   15.000 0 
Fabbricati     23.585 0 III PATRIMONIO LIBERO     
Macchine elettromecch. Ufficio 505 0 riserve di avanzi portati a nuovo   146.286 0 

TOTALE  24.090 0 
IV AVANZO (DISAVANZO) DI 
GESTIONE 58.301 0 

III IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE     TOTALE 219.586 0 
Altri Titoli 100.000 0             
TOTALE  100.000 0 D) DEBITI 4.102 0 
            Debiti verso banche 247 0 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 99.366 0 Debiti verso fornitori 1.003 0 
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE     Debiti tributari 518 0 
Depositi bancari e postali 97.863 0 Debiti verso istituti previdenziali 1.332 0 
danaro e valori in cassa 1.503 0 Debiti verso collaboratori 1.002 0 

TOTALE  99.366 0 TOTALE 4.102 0 
                  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 232 0             
                        
TOTALE ATTIVO 223.688 0 TOTALE PASSIVO 223.688 0,00 
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Rendiconto gestionale al 31/12/2020 
 
Di seguito si presenta il rendiconto gestionale al 31/12/2020 dal quale emerge un avanzo di gestione di euro 58.301.  
 

RENDICONTO GESTIONALE 2020  

ONERI 31/12/20 31/12/19 PROVENTI E RICAVI 31/12/20 31/12/19 
 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale     A) Proventi e ricavi da attività di interesse generale     
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  154.977 0 1) Da quote associative e apporti dei fondatori 140 0 
 

2) Servizi 27.002 0 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 0 
 

3) Godimento beni di terzi 765 0 3) Ricavi per prestazioni e  cessioni ad associati e fondatori 0 0 
 

4) Personale 0 0 4) Erogazioni liberali 215.529 0 
 

5) Ammortamenti 1.038 0 5) Proventi del  5 per mille 27.292 0 
 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 6) Contributi da soggetti privati 0 0 
 

7) Oneri diversi di gestione 1.269 0 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 
 

8) Rimanenze iniziali 0 0 8) Contributi da enti pubblici 0 0 
 

      9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 
 

      10) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 
 

      11) Rimanenze finali 0 0 
 

TOTALE 185.050 0 TOTALE    242.960 0 
 

      Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 57.910 0 
 

            
 

B) Costi e oneri da attività diverse     B) Ricavi , rendite e proventi da attività diverse     
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  0 0 1) Ricavi per prestazioni e  cessioni ad associati e fondatori 0 0 
 

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0 
 

3) Godimento beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 
 

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti pubblici 0 0 
 

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 
 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 
 

7) Oneri diversi di gestione 0 0 11) Rimanenze finali 0 0 
 

8) Rimanenze iniziali 0 0       
 

TOTALE 0 0 TOTALE    0 0 
 

      Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0 
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C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi     C) Ricavi , rendite e attività raccolta fondi     
 

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 1) Proventi da raccolta fondi abituali 0 0 
 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0 2) Proventi da raccolta fondi occasionali 0 0 
 

3) altri oneri 0 0 3) altri proventi 0 0 
 

TOTALE    0 0 TOTALE    0 0 
 

      Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0 
 

            
 

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
    

D) Ricavi , rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
    

 

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 5 0 
 

2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti finanziari 371 0 
 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0 
 

4) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 4) Da altri beni patrimoniali  0 0 
 

5) altri oneri 0 0 5) altri proventi 0 0 
 

TOTALE    0 0 TOTALE    376 0 
 

      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 

376 0 
 

            
 

E) Costi e oneri di supporto generale     E) Proventi di supporto generale     
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  0 0 1) Proventi da distacco del personale 0 0 
 

2) Servizi 0 0 2) altri proventi di supporto generale 15 0 
 

3) Godimento beni di terzi 0 0       
 

4) Personale 0 0       
 

5) Ammortamenti 0 0       
 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0       
 

7) Altri oneri 1 0       
 

TOTALE    1 0 TOTALE    15 0 
 

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio prime delle imposte(+/-) 

58.301   
 

      imposte 0   
 

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 

58.301   
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Note esplicative 
 
- Immobilizzazioni materiali: Le immobilizzazioni materiali si riferiscono all’acquisto della Casa del Sorriso (La Maison du Sourire) acquistata nel febbraio 2014 ed 
alla capitalizzazione di costi di ristrutturazione straordinaria. Il piano di ammortamento prevede una aliquota pari ad 3% (tre per cento). 
Inoltre, nell’anno 2014 e 2019 sono state acquisite macchine elettr. d’ufficio. Il piano di ammortamento prevede una aliquota pari ad 10% (dieci per cento). 
 
- Immobilizzazioni finanziarie: si precisa che nel corso dell’anno 2020 la A.P.S. ha sottoscritto una operazione di deposito vincolato a termine con scadenza 
03/10/2022 presso la Cassa di Risparmio di Volterra. 
 
- Depositi bancari e postali: I depositi bancari e postali si riferiscono al conto corrente acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna e presso la Cassa di 
Risparmio di Volterra. 
 
- Patrimonio Netto: Il patrimonio Netto è costituito da un fondo di dotazione di euro 15.000,00 formato con gli accantonamenti di avanzi precedenti e dalla riserva di 
Avanzi precedenti disponibili per eventuali attività sociali. 
 
-Debiti: Per quanto riguarda i debiti sono formati da debiti verso le banche, verso fornitori per fatture imputate al 2020 per competenza e non ancora pagate alla 
data del 31.12.20, per compensi a collaboratori ed infine verso gli istituti previdenziali per un totale di euro 4.102,00. 
 
Il bilancio è stato approvato ai sensi di legge ex art. 20 D.P.R. 600/1973.                                                                    
 
 
    Il Presidente 
Lucia della Bartola  
 


