Gentili signore e signori,
con la presente vogliamo fornire alcune informazioni attinenti allo svolgimento dell’attività associativa:
RELAZIONE SULL’ ATTIVITÀ SVOLTA E RENDICONTO 2021
Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 le assemblee delle associazioni, incluse quelle delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale possono approvare i propri
bilanci relativi al 2020 entro il 29 giugno 2021.
All’Ufficio Relazioni estere e volontariato le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di
promozione sociale dovranno presentare entro il 31 maggio 2021 la relazione sull’attività svolta
nell’anno solare precedente e il bilancio consuntivo (che nel caso delle organizzazioni di volontariato
deve contenere un elenco delle offerte private con indicazione dei donatori, fatto salvo l’anonimato
quando richiesto), sempre che non vi abbiano già provveduto.
A causa dell’avvenuto rinvio dei termini per l’approvazione dei bilanci al 29 giugno 2021 non sarà
necessario che il bilancio consegnato all’Ufficio sarà già approvato da parte dell’assemblea dei soci.
In seguito alle restrizioni ancora in vigore a causa del coronavirus non è possibile consegnare la
documentazione direttamente in Ufficio.
Qualora ne abbiano la possibilità, le associazioni sono invitate a presentare tale documentazione per
via telematica all’indirizzo e-mail Relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it oppure, qualora
dispongano di un indirizzo di PEC, all’indirizzo PEC ae-rv@pec.prov.bz.it .
Nel caso di invio tramite e-mail o PEC dovranno essere inviati i documenti firmati scansionati insieme
alla copia della carta d’identità di chi li ha firmati.
Non è invece sufficiente e ammissibile l’invio di un link a servizi di archiviazione file (servizi cloud e
simili).
NUOVI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI BILANCI
In allegato a questa comunicazione Vi inviamo i nuovi modelli che, in base a quanto previsto dalla
riforma del terzo settore, dovranno essere utilizzati ai fini della rendicontazione annuale.
La riforma del terzo settore distingue fra le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di
volontariato, che possono utilizzare il principio di cassa nella redazione del rendiconto, dalle
associazioni che si devono avvalere del principio di competenza. Le associazioni con dispongono di
ricavi complessivi di 220.000 euro o maggiori dovranno avvalersi del principio di competenza.
Sono stati previsti modelli diversi a seconda dell’utilizzo del principio di cassa o del principio di
competenza. Il modello rendiconto da per cassa può essere utilizzato da organizzazioni di volontariato
e organizzazioni di promozione sociale che hanno percepito ricavi annui inferiori fino a 220.000 euro.
PROROGA DEL TERMINE PER LA MODIFICA DEGLI STATUTI
L’art. 14 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ha ulteriormente prorogato il termine per
l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale. Il termine finale entro il quale sarà possibile procedere alla modifica statutaria ai sensi
dell’art. 101, comma 2 del Codice del terzo settore è il 31 maggio 2021.
Distinti saluti
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