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I bilanci di Odv e Aps: il difficile matrimonio tra elementi civilistici
e aspetti fiscali
    di Marco D’Isanto

Articolo tratto da “Associazioni e sport n. 6/2020 ?

Scopo di questo articolo è indagare il rapporto esistente tra il processo di formazione dei
bilanci secondo i modelli contenuti nelle Linee guida per la redazione dei bilanci degli Enti di
Terzo settore pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 e la normativa fiscale prevista
per questi enti a partire dall’articolo 79, D.Lgs. 117/2017 (d’ora in poi CTS).

Il tema è molto rilevante perché ancora una volta gli Enti del Terzo settore non sono riusciti a
conquistare una indipendenza dalle regole fiscali nel processo di formazione del bilancio ma
addirittura è previsto una sorta di intreccio diabolico sulla base del quale il profilo fiscale
determina il modello di bilancio da adottare ma allo stesso tempo è nel processo di
formazione e rappresentazione delle attività realizzate mediante il bilancio che si determina il
profilo fiscale dell’ente.

Proviamo a costruire un ragionamento. Continua a leggere…
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