
 
 

DI COSA SI TRATTA COSA OFFRE IL SERVIZIO 
 

Supporto finalizzato a sviluppare 

per le associazioni un impianto 

contabile agevole e funzionale che 

risponda alla normativa vigente, 

anche a seguito del Decreto 5 

marzo 2020 (adozione della 

modulistica di bilancio degli Enti 

del Terzo Settore). 

 

ULTERIORI AMBITI 
 

Dal 2021, il servizio fornisce, a 

richiesta, un ulteriore supporto 

tecnico, consistente in nuovo 

software gestionale, calibrato sulla 

base di quanto richiesto dal decreto 

5 marzo 2020. 

 

 

COME SI ACCEDE 
 

Al servizio di accede per 

appuntamento, da richiedere 

scrivendo a: 

 
Info: consulenzacontabile@cesvol 

umbria.org 

Il servizio fornisce supporto e assistenza qualificata sulla tenuta della 

contabilità per gli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di trasferire 

competenze tecniche e gestionali agli utenti, così da consentirgli una 

graduale ed autonoma operatività. Gli utenti possono accedere in 

diversi momenti dell’anno, in occasione di particolari esigenze di 

supporto una tantum, senza che questo comporti di “affidare” la 

gestione contabile della propria associazione al Cesvol. 

 

Aree di consulenza: 

 

 accompagnamento finalizzato all’acquisizione di 

competenze nella gestione della prima nota di cassa e nella 

personalizzazione del piano dei conti; 

 supporto per la redazione del bilancio economico-

patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa; 

 assistenza nella rendicontazione, con apposita 

modulistica, delle entrate del 5 per mille (anche per le 

associazioni al di fuori dell’obbligatorietà prevista per le 

associazioni con entrate  superiori a 20.000) 

 accompagnamento nell’adozione dei nuovi schemi di 

bilancio previsti dal Decreto MLPS del 05/03/2020 

 

Modalità di erogazione del servizio:  
Il servizio viene erogato in presenza e/o on line. 

Periodicamente propone incontri e laboratori a carattere tecnico-

pratico per gruppi di utenti omogenei e su materie di interesse 

diffuso. 

 

A CHI È RIVOLTO 
 

Alle associazioni interessate ad avere un supporto in grado di 

rispondere efficacemente alle diverse necessità relative alla 

corretta gestione amministrativa in generale e dei conti in 

particolare. 
 

 

 

 
 

    

SCRIVICI TELEFONACI WWW.CESVOLUMBRIA. 

ORG 

DOVE CI TROVI 

 

 
CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA  
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