RENDICONTAZIONE ECONOMICO-CONTABILE E SOCIALE
DEGLI ENTI NON PROFIT (ENP)

Obiettivi
Negli ultimi anni, il variegato mondo degli enti non
profit
(associazioni,
fondazioni,
cooperative,
organizzazioni di volontariato, ecc.) ha subito un
profondo cambiamento di contesto, che ha reso
manifesta, a quanti operano al suo interno, la necessità
di disporre di una serie di nuove competenze scientifiche
e
tecniche
nell’ambito
della
gestione
e
dell’amministrazione delle organizzazioni che ne fanno
parte. In particolare, appare fondamentale passare a
una logica di gestione innovativa, secondo modalità e
criteri anche aziendalistici, ma poco efficaci se mutuati
in maniera acritica dall’ambito profit; questo cambio di
approccio riguarda anche il tema della rendicontazione,
attualmente in fase di rapido sviluppo e sofisticazione
per effetto sia di raccomandazioni e di prassi proposte da
vari organi di settore, sia delle nuove richieste degli enti
finanziatori, sia delle pressioni della società civile.
Per queste ragioni, il corso intende approfondire le
possibili applicazioni di principi della contabilità e della
rendicontazione sociale degli enti non profit nell’ottica di
un continuo miglioramento dell’impostazione gestionale
di breve e medio periodo. Il corso, improntato alla
sinteticità teorica e alla semplicità concettuale, si rivolge
a chi, operando nel Terzo settore, senta la necessità di
dotarsi di un’essenziale base conoscitiva e strumentale
per comprendere o sviluppare iniziative di
rendicontazione economica e non economico-finanziaria
tese ad accrescere trasparenza e legittimazione degli enti
non lucrativi.

Programma
Parte prima –Quadro di riferimento normativo
della rendicontazione degli ENP
 Riferimenti normativi
 Sistema informativo-contabile degli ENP
Parte seconda – Rendicontazione economicocontabile degli ENP
 Linee guida e principi contabili nazionali di
rendicontazione economico-contabile
 Raccomandazioni della professione contabile
 Principi contabili OIC (Pc 1, “Quadro sistematico
per la preparazione e la presentazione del bilancio
degli enti non profit”)
 Gli schemi di “bilancio”
Parte terza – Rendicontazione non economica e
sociale degli ENP
 Linee guida internazionali e nazionali di
rendicontazione sociale degli ENP
 Raccomandazioni del CNDCEC
 Linee guida per il bilancio di missione del
CSV.net)
Parte quarta – controllo
 Come impostare la strategia degli ENP
 Il controllo di gestione: indicatori di efficienza
organizzativa e gestionale
 Sistemi di controllo

Durata – 4 ore

