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Il tema della comunicazione esterna agli stakeholders è da sempre, per
l’aziendalista, un’area di studio di estrema attualità, nel cui ambito, l’atten-
zione degli studiosi e dei practitioners si è indirizzata alla comunicazione
econo-mico-finanziaria, dove il bilancio di esercizio riveste un ruolo centra-
le quale strumento informativo di sintesi della dinamica gestionale. In tem-
pi più recenti i confini della comunicazione esterna si sono ampliati nelle
forme e nei contenuti, attribuendo un rinnovato interesse a tematiche in
passato relegate a ruoli “di contorno”: l’importanza della comunicazione in
materia di sostenibilità ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali,
di tutela dell’occupazione e sicurezza dei lavoratori, di sviluppo socio-cul-
turale del territorio, e così via. Sono poi oggetto di rinnovato interesse an-
che tutte le tematiche di bilancio più tradizionali, sia in ragione della entra-
ta in vigore di nuovi standard contabili di riferimento, sia in ragione dell’at-
tenzione oggi indirizzata alle cd. “non GAAP measurement”.

Nel quadro delineato si è collocato il Convegno Sidrea 2018 dedicato al
tema “Nuove frontiere del reporting aziendale. La comunicazione agli
stakeholders tra vincoli normativi e attese informative”. La presente pubbli-
cazione accoglie una parte rilevante dei contributi presentati e discussi nel
corso delle sessioni parallele del Convegno.
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8. RUOLO E RAPPRESENTAZIONE DEL FONDO  
DI DOTAZIONE NELLE AZIENDE NON PROFIT 

 
di Luigi Puddu, Christian Rainero, Alessandro Migliavacca  

e Riccardo Coda 
 
 
 
 
 
 

8.1. Introduzione 
 

Le aziende non-profit sono istituti economici costituiti per il persegui-
mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per questo motivo 
esse sono caratterizzate da una “vitalità economica riflessa”, in quanto non 
dotate di quei requisiti di durabilità e autonomia economica che le rendono 
prive del carattere di “sistema compiuto” e non realizzano in modo congiunto 
l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale (Ferrero, 1968). Nella 
maggior parte dei casi, infatti, la struttura dei proventi e delle entrate proprie 
delle aziende non profit non consente una piena copertura dei costi: esse 
svolgono attività di produzione ed erogazione di beni o servizi sulla base di 
criteri che non sono basati sull’accumulazione e sul libero mercato. Si ri-
scontra quindi una difficoltà all’auto-finanziamento, la quale genera un fab-
bisogno finanziario ulteriore da coprire.  

È così possibile affermare che la tipologia dei bisogni da soddisfare è una 
chiave di distinzione tra le forme aziendali, e determina una differenziazione 
nei processi di accumulazione e distribuzione del capitale (Puddu, 2008; 
Puddu, Pollifroni, et al., 2014). Al fine di tutelare alcune categorie di bisogni, 

 
 Professore Ordinario di Ragioneria, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Ma-
nagement. A sua cura i paragrafi 8.1 e 8.5. 
Professore Associato di Economia Aziendale, Università degli Studi di Torino, Diparti-
mento di Management. A sua cura il paragrafo 8.4. 
 Assegnista di Ricerca. Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management. Do-
cente a Contratto. Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management e “Diparti-
mento di Economia e Statistica Cognetti de’ Martiis”. Autore corrispondente. Indirizzo e-
mail: alessandro.migliavacca@unito.it. A sua cura il paragrafo 8.2. 
 Dottorando di Ricerca in Business and Management, Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Management. A sua cura il paragrafo 8.3. 
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ogni ordinamento giuridico, in seguito, ne regolamenta e regola le modalità 
di soddisfacimento e le forme di organizzazione idonee, generando norma-
tive che consentano la creazione e la perduranza di situazioni di economicità, 
massimizzando l’utilità e il valore generato nella soddisfazione del bisogno 
in condizioni di efficienza economica, ovvero minimizzando le esternalità e 
gli impatti negativi. 

Il presente contributo si interroga su come possa essere rappresentato il 
fondo di dotazione nel bilancio delle aziende non-profit per evitare la distra-
zione o l’utilizzo improprio delle risorse. Tale quesito può essere risolto in-
dagando quale approccio contabile possa rappresentare adeguatamente le 
somme disponibili come riserva finanziaria delle aziende non-profit, e for-
nire segnali utili a consentire il controllo dell’operato dei gestori 
dell’azienda. 

Per rispondere alle domande della ricerca, attestata la mancanza di un 
vero e proprio framework teorico di riferimento (Booth, McGregor-Lown-
des, Ryan, e Irvine, 2014), occorre partire da una revisione della letteratura 
internazionale e nazionale di riferimento. In tal modo, è possibile evidenziare 
e contestualizzare l’insieme dei valori e dei collegamenti mezzo-risultati de-
gli strumenti contabili, dal punto di vista teorico o applicativo, in altri Stati 
o contesti culturali. 

I risultati della revisione della letteratura devono successivamente essere 
integrati con una analisi documentale sulle aziende non-profit esistenti e/o 
dei dati delle cooperative sociali, al fine di reperire buone pratiche di rendi-
contazione. 

Attraverso questo processo si individua il substrato di valori per formu-
lare ipotesi di approcci contabili focalizzati rispetto alla domanda della ri-
cerca (Mouck, 2004) con metodologia deduttiva e iterativa (Kerssens-van 
Drongelen, 2001), secondo un approccio contestuale-normativo (Mattessich, 
1995), in modo tale da fornire strumenti utili al fine di controllare e limitare 
i problemi connessi al rapporto Principale-Agente e all’utilizzo improprio 
delle risorse. 

Il seguente contributo è strutturato come segue. Il paragrafo secondo de-
linea le peculiarità della gestione delle risorse e del fondo di dotazione nelle 
aziende non profit. Il terzo paragrafo individua le modalità di rappresenta-
zione in bilancio delle somme. Il quarto paragrafo propone un approccio di 
trattamento contabile delle risorse destinate a fondo di dotazione. Il quinto 
paragrafo conclude.  
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8.2. Le caratteristiche delle aziende non profit nella gestione delle 
risorse 

 
Le aziende non profit sono una tipologia di aziende tesa al soddisfaci-

mento di bisogni di natura collettiva, in condizioni di efficienza economica, 
al fine di garantire assistenza e benefici alla comunità di riferimento senza 
scopo di lucro (ossia senza dovere e/o potere distribuire gli utili generati 
dall’attività).  

I loro impieghi riguardano costi di gestione, investimenti di natura patri-
moniale e rimborso del capitale di debito (Tabella 1). 

 
Tabella 1 – Tipologie di Azienda, Fonti e Impieghi (Rainero, Migliavacca, Puddu, e Moda-
relli, 2018) – ns. rielaborazione1 

TIPOLOGIE DI AZIENDE 

Aziende di CONSUMO Imprese di PRODUZIONE 

Aziende Pubbliche 
(Istituzioni) 

Aziende non 
profit 

Imprese Imprese 
cooperative 

a) Fonti di accumulazione del capitale: 

1a) Capitale sociale/ fondo di dotazione NO SI SI SI 

2a) Ricavi di mercato NO NO SI SI 

3a) Tributi da potere impositivo SI NO NO NO 

4a) Contributi da terzi senza corrispettivo SI SI SI SI 

5a) Disinvestimenti patrimoniali SI SI SI SI 

6a) Debiti SI SI SI SI 

b) Impieghi del capitale: 

1b) Costi di gestione SI SI SI SI 

2b) Investimenti patrimoniali SI SI SI SI 

3b) Rimborso debiti SI SI SI SI 

4b) Remunerazione, rimborso del capitale 
sociale/fondo di dotazione NO NO SI SI 

 
Il finanziamento delle aziende non-profit avviene, quindi, principalmente 

attraverso la costituzione iniziale di un fondo di dotazione, utilizzato per il 
perseguimento delle finalità dell’azienda. Il fondo di dotazione, in assenza di 

 
1 L’ordine delle fonti e impieghi del capitale indicato nella tabella precedente non è casuale 
ma segue un principio di “dottrina”, in cui le fonti sono ordinate secondo un principio “dog-
matico” di preferibilità, e gli impieghi secondo un criterio di sussistenza. 
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ricavi di mercato, è supportato da risorse finanziarie o economiche prive di 
un corrispettivo2 derivanti da soggetti pubblici o privati.  

La letteratura internazionale di riferimento individua livelli minimi e ot-
timali di risorse finanziarie per la sostenibilità delle aziende non-profit nello 
svolgimento dell’attività in assenza di tali criteri economici (Booth et al., 
2014; Fisman e Hubbard, 2005; Tevel, Katz, e Brock, 2015). 

Per garantire l’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse per le finalità 
delle aziende non-profit, quindi, è necessario porre dei limiti alle attività e 
alle modalità di svolgimento delle stesse. Essi, solitamente, consistono: 

 nell’impossibilità di distribuire utili, che devono essere reinvestiti 
nell’attività istituzionale; nessun soggetto può, quindi, agire come be-
neficiario del capitale investito e dei surplus dell’attività (Angelé-Hal-
gand, Helmig, Jegers, e Lapsley, 2010; Hansmann, 1996); 

 nella limitazione delle finalità perseguibili e delle attività istituzionali 
(Jones, Propper, e Smith, 2017); 

 nella composizione ed incentivazione degli organi decisionali e 
nell’imposizione di strumenti di controllo (Aggarwal, Evans, e Nanda, 
2012; Core, Guay, e Verdi, 2006; Fisman e Hubbard, 2005; Frumkin 
e Keating, 2010; Ghatak e Mueller, 2011; Hansmann, 1996). 

Gli Enti non profit vengono caratterizzati e distinti dalle aziende for pro-
fit, oltre dai vincoli precedentemente esposti sulla capitalizzazione iniziale e 
sulla non distribuzione di utili, anche da ulteriori fattori quale, tra gli altri, la 
presenza di risorse gratuite in termini di beni, servizi e volontariato, e la ri-
levante presenza di obiettivi di missione spesso in contrasto con il profitto 
(Vignini, 2002) rendendo, più che per altre settori, di difficile valutazione le 
performance (Melandri, 2001). 

Se lo scopo aziendale non è individuabile nel profitto, come da tempo 
chiarito dalla dottrina, ma piuttosto nel mantenimento, nel ripristino e nel 
miglioramento delle condizioni di equilibrio economico, durevole ed evolu-
tivo, che è proprio di ogni azienda (Antonelli, 2002) ha senso interrogarsi sul 
ruolo delle riserve di capitale e del fondo di dotazione delle aziende non pro-
fit in quanto entrambi volti a mantenere l’Ente non Profit sostenibile nel 
tempo: sia nel senso della capacità dell’organizzazione di poter perseverare 
nel conseguimento della propria missione (Weerawardena, McDonald, e 
Mort, 2010), sia della capacità di sviluppare una base di finanziamento e di 
conseguenza di far crescere il proprio budget operativo in un arco temporale 
almeno quinquennale (Besel, Williams, e Klak, 2011). 

 
2 Donazioni, erogazioni liberali, attività di volontariato, prestazioni gratuite di beni e servizi, 
ecc. 
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Le riserve destinate per l’operatività delle organizzazioni non-profit ed il 
fondo di dotazione hanno ricevuto poca attenzione nella ricerca rispetto a 
questa loro importanza e poco al momento è disponibile al riguardo dell’ar-
gomento (T. Calabrese, 2013). 

La presenza di riserve di capitale si relaziona su un triplice livello di be-
nefici per le aziende non profit permettendo di erogare beni e servizi a per-
sone che altrimenti non potrebbero avervi accesso, abilitando l’apertura 
verso nuove aree operative e permettendo ai dirigenti di implementare una 
visione a lungo termine (Hansmann, 1990). Più in generale si può pensare 
alla relazione delle disponibilità economiche ai due obiettivi di lungo e breve 
periodo: la capacità di mantenere i servizi nel lungo periodo e la resilienza 
come obiettivo a breve termine (Woods Bowman, 2011). 

Nelle logiche di perseguimento degli obiettivi di missione di lungo e 
breve periodo, oltre al fondo di dotazione e alle riserve di capitale, è impor-
tante considerare il finanziamento attraverso l’indebitamento, in quanto i cre-
ditori, non essendo vincolati dalla non redistribuzione, possono attendere al 
rientro del capitale. Chiaramente i soli enti non profit che possono accedere 
all’indebitamento sono coloro i quali attendono dei futuri flussi di cassa da 
donatori o utenti tali da poter ripianare il debito (Gentry, 2002). In relazione 
all’indebitamento si può inoltre osservare che gli amministratori degli enti 
non profit tendono ad ottimizzare l’indebitamento relativo alla loro operati-
vità, dandosi una regola di scambio statico (Woods Bowman, 2002) compa-
tibilmente alla non necessità di generare utili. 

Appurata l’importanza della disponibilità di liquidità (nelle forme di ri-
serva di capitale, di accessibilità al fondo di dotazione e di indebitamento) 
per il perseguimento degli obiettivi di missione (Booth et al., 2014) e come 
sistema per tutelarsi da flessioni di fatturato o far fronte a spese impreviste 
bisogna dall’altra parte soppesarne il rischio e principalmente quelli derivanti 
dalla perdita del potere di acquisto di somme non investite e, non in misura 
residuale, l’agevolare gli amministratori nella sottrazione illecita delle ri-
sorse (Fisman e Hubbard, 2005). 

Infatti, il settore delle aziende non-profit, solitamente, presenta una scarsa 
e frammentaria regolamentazione, in particolare in termini di principi conta-
bili e obblighi di rappresentazione della salute finanziaria, patrimoniale ed 
economica. In Italia, secondo il censimento ISTAT delle aziende non-profit, 
al 2015 erano presenti sul territorio nazionale circa 336 mila unità3 di cui 
circa 290 mila associazioni, 16 mila cooperative sociali e 6.500 fondazioni. 

 
3 https://www.istat.it/it/archivio/207807. 
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Le aziende non-profit, in Italia, sono state recentemente regolamentate 
dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che ha istituito gli Enti del 
Terzo Settore. Questa novità del panorama normativo italiano dà un ricono-
scimento istituzionale alla presenza di tale tipologia di azienda e una regola-
mentazione organica, coerente e non frammentaria4. L’applicazione di que-
sta regolamentazione, però, è demandata all’emanazione di decreti attuativi 
attualmente in corso di produzione e studio. 

Nel Codice del Terzo Settore sono individuati alcuni strumenti obbliga-
tori per la rendicontazione dell’andamento economico-patrimoniale, finan-
ziario e di impatto sociale dell’attività istituzionale. In questo modo, l’attività 
delle aziende non-profit Enti del Terzo settore è articolata in un processo di 
amministrazione razionale fondata sul bilancio, integrato e potenziato dagli 
aspetti sociali dello svolgimento dell’attività (Rainero et al., 2018). 

La creazione di questi strumenti di rendicontazione presenta alcuni pro-
blemi interpretativi e di approccio, in particolare sotto l’aspetto contabile 
economico-patrimoniale, tra cui la rappresentazione in bilancio/rendiconto 
del fondo di dotazione e delle donazioni. 

Tali risorse, infatti, devono essere destinate alla copertura dei costi delle 
attività istituzionali e alla costituzione delle riserve finanziarie necessarie al 
sostentamento e alla sostenibilità nel medio-lungo periodo. Essendo prive di 
un corrispettivo e/o ritorno verso i rispettivi erogatori (principals), sono sog-
gette per loro natura al rischio di utilizzo improprio da parte dei dirigenti e 
gestori (agents), in modo del tutto simile a quanto avviene nelle aziende pri-
vate con free cash flow rilevanti (Booth et al., 2014; Core et al., 2006; Fisman 
e Hubbard, 2005). Attraverso una appropriata rendicontazione e controllo 
esterno è possibile individuare e prevenire l’insorgenza di tali problemi e 
rischi (Arshad, Asyiqin, Razali, e Bakar, 2015; Behn, DeVries, e Lin, 2010; 
Hofmann e McSwain, 2013). 

 
 

8.3. La rappresentazione, nel bilancio delle aziende non profit, del 
patrimonio netto di scopo 

 
Nelle aziende non profit, il comportamento di utilizzo del fondo di dota-

zione per la copertura delle spese sostenute (“proventizzazione”), è difforme 
da quanto avviene per le imprese “profit”, in cui il patrimonio netto viene 

 
4 Sebbene la normativa vigente lasci ancora la possibilità di creare aziende non-profit che non 
siano Enti del Terzo Settore. 
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utilizzato a copertura delle perdite del conto economico attraverso l’utilizzo 
di riserve o di versamenti appositi.  

Tale approccio, infatti, non può essere adottato dalle aziende non profit. 
La caratteristica distintiva delle aziende non profit, rispetto alle altre aziende 
(imprese), è quella di essere dotate di un “fondo di dotazione” che non è di 
proprietà dei soggetti conferenti. È quindi fondamentale che siano applicate 
regole interpretative adatte alle peculiarità di tale modello aziendale, non 
commettendo “l’errore di applicare le medesime regole interpretative utiliz-
zate per le imprese commerciali. Le regole del comportamento, sotto il pro-
filo del metodo, sono differenziate perché è differenziata la natura stessa del 
non profit nei processi di acquisizione e di impiego di capitale” (Aliberti, 
Rivoira, e Spirito, 2014). 

Dopo il conferimento, i soggetti conferenti perdono la titolarità del fondo 
e non possono vantare né diritti di scambio sulle quote, né di rimborso, sia 
in caso di recesso, sia in quello di liquidazione finale dell’azienda. Per tale 
ragione si può affermare che l’unico vincolo del fondo di dotazione è quello 
di essere destinato in impieghi, di tipo corrente o in conto capitale, per il 
raggiungimento degli scopi dell’azienda non profit.  

In altri termini, a differenza delle imprese (aziende profit), nelle aziende 
non profit il fondo di dotazione non va comunque preservato a salvaguardia 
dei fini accumulativi, ma può essere liberamente utilizzato. 

L’unico e fondamentale limite è quello della sua destinazione per il con-
seguimento degli scopi istituzionali dell’azienda “non profit” medesima. Le 
aziende non profit possiedono quindi un patrimonio netto non finalizzato 
all’accumulazione mediante la produzione dei risultati positivi dell’eserci-
zio, ma caratterizzato dalla natura di “fondo di scopo”, che deve cioè essere 
destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento, 
costituito per raggiungere le particolari finalità dell’azienda medesima 
(Agenzia per le Onlus, 2009).  

I principi contabili e gli schemi di bilancio delle aziende non profit sono 
stati espressi dall’ “Agenzia per le Onlus – Agenzia per le Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale” con deliberazione del 5 luglio 2007.  

Nello schema di stato patrimoniale predisposto dall’Agenzia per le Onlus 
la voce del patrimonio netto trova la seguente esposizione (Appendice alle 
Linee guida dell’Agenzia per le Onlus): 
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Tabella 2 – L’articolazione del Patrimonio Netto nello schema dell’Agenzia per le Onlus. ns 
rielaborazione 

A) Patrimonio netto 

I – Patrimonio libero : 

 1) Risultato gestionale esercizio in corso 

 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 

 3) Riserve statutarie 

II – Fondo di dotazione dell’ente 

III – Patrimonio vincolato : 

 1) Fondi vincolati destinati da terzi 

 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

 
La natura di “fondo di scopo” è ben messa in evidenza dalla voce III “Pa-

trimonio vincolato” ed in particolare, per quanto qui ci riguarda, dalla voce 
sub. 2) “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali”. 

Viene cioè espressamente previsto che gli “organi istituzionali”, nel caso 
specifico, ad esempio, Consiglio di Amministrazione / Collegio dei Fonda-
tori, possono destinare e vincolare risorse per la futura destinazione allo svol-
gimento di attività istituzionali. 

La descritta destinazione del Patrimonio Netto per gli scopi istituzionali 
dell’Ente è per di più prevista legislativamente dalla recente definizione nor-
mativa di cui al D.Lgs. 117/2017, “Codice del Terzo Settore”, all’art. 8, 
comma 1.  

Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, insieme ai ricavi e proventi di-
versamente denominati, “è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuta-
ria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale”.  

L’assenza del vincolo di accumulazione del Patrimonio è anche rafforzata 
dal divieto di distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, 
fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e col-
laboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel 
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto 
associativo.  
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8.4. Metodi di rappresentazione contabile dell’utilizzo del fondo 
di dotazione: il vincolo del patrimonio netto come “fondo di 
scopo”  

 
Come ampiamente motivato, le aziende non profit possiedono un patri-

monio netto non finalizzato all’accumulazione mediante la produzione dei 
risultati positivi dell’esercizio, ma caratterizzato dalla natura di “fondo di 
scopo”, che deve cioè essere destinato a copertura del fabbisogno, per spesa 
corrente e di investimento, costituito per raggiungere le particolari finalità 
dell’azienda medesima.  

Sotto questo punto di vista, quindi, i conferimenti erogati dagli enti/sog-
getti costituenti possono essere trattati secondo due modalità alternative: 

 come imputazione diretta a conto economico del provento; 
 come imputazione indiretta a conto economico, attraverso l’incre-

mento del Fondo di Dotazione e il successivo utilizzo a copertura delle 
spese di gestione (“proventizzazione” del Fondo di dotazione). 

Secondo quanto sopra descritto, l’approccio corretto da seguire è il se-
condo, che consente di evidenziare la natura del versamento da parte degli 
enti/soggetti costituenti senza effettuare improprie “compensazioni di par-
tite”. 

Dal punto di vista contabile, quindi, “parte del fondo di dotazione può 
essere destinato ‘al funzionamento’ e diventa quindi utilizzabile per soste-
nere spese correnti e di gestione dell’ente. In questo caso, si verificherà il 
giroconto contabile della posta in questione da patrimonio netto al raggrup-
pamento proventi” (Aliberti et al., 2014). 

Sotto il profilo procedurale la costituzione/accantonamento del fondo pa-
trimoniale di scopo deve avvenire: 

 con deliberazione formale degli organi istituzionali (Consiglio di Am-
ministrazione/Collegio dei Fondatori); 

 con la liquidazione del contributo, che sarà rilevata come segue: 
 

  Banca c/c a Fondo di scopo per 
spese per le finalità isti-
tuzionali (voce di Patri-
monio Netto) 

  

 
 successivamente, la Fondazione darà seguito alle attività, ne soppor-

terà gli oneri e procederà all’utilizzo del Fondo in precedenza accan-
tonato: 
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  Fondo di scopo per 
spese per le finalità isti-
tuzionali (voce di Patri-

monio Netto) 

a Utilizzo fondo di scopo 
per spese per le attività 
istituzionali (c/econo-

mico) 

  

 
Se per le attività istituzionali si sopportano spese di investimento, il rila-

scio a conto economico del fondo avverrà secondo lo specifico piano di am-
mortamento dei cespiti. 
 
 
8.5. Conclusioni 
 

La gestione delle risorse nelle non profit rappresenta una questione azien-
dale di primaria importanza. Infatti, tali aziende sono necessarie al buon fun-
zionamento della Società, in quanto, operando tanto con sistemi assistenzia-
listici quanto partecipativi e con criteri di sussidiarietà circolare, consentono 
la soddisfazione di bisogni primari e secondari a favore di soggetti privi delle 
disponibilità economiche e finanziarie per potervi accedere attraverso il si-
stema di mercato.  

Attualmente in Italia vi è una sostanziale carenza normativa, in partico-
lare per quanto riguarda quella tesa alla buona gestione e al corretto utilizzo 
dei fondi, i cui primi movimenti in tal senso si sono avuti con il nuovo Codice 
del Terzo Settore. In particolare, nelle aziende del Terzo Settore, la variabile 
chiave di valutazione dell’efficienza non può essere il risultato economico 
(ad esempio, il profitto), ed è invece rappresentata dal massimo conteni-
mento degli “Oneri di supporto generale”, che si suggerisce non rappresen-
tino una quota superiore al 20% dei ricavi caratteristici.  

La rappresentazione delle risorse conferite come fondo di dotazione è 
quindi un aspetto cruciale, sia per consentire una appropriata rendicontazione 
dell’utilizzo delle risorse per gli scopi istituzionali, sia per permettere l’eserci-
zio di una qualche forma di controllo sull’operato dei gestori dell’azienda non 
profit.  

Lo studio riportato in questo contributo è stato condotto secondo un ap-
proccio normativo di natura economico-aziendale, in quanto vi è una limita-
zione intrinseca insita nella pressoché totale inaccessibilità ai dati di bilancio 
delle aziende non-profit in Italia, i quali consentirebbero l’utilizzo di metodo-
logie di ricerca basate sull’approccio induttivo e sul metodo empirico, anche 
per valutare quali potrebbero essere le tattiche e i comportamenti tesi a limitare 
il problema Principale-Agente in presenza di risorse finanziarie libere. 
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Tale rappresentazione ha un ulteriore risvolto, sul bilancio delle aziende 
pubbliche, in cui la valutazione del valore delle “partecipazioni” nelle aziende 
non profit da essi costituite deve essere inserita nei rispettivi conti del patrimo-
nio e bilanci consolidati. 

Ulteriori sviluppi della ricerca potranno condurre all’indagine dei com-
portamenti decisionali tenuti dai soggetti gestori delle organizzazioni non 
profit, nonché alle modalità di gestione delle risorse e di rendicontazione non 
finanziaria dei risultati, al fine di migliorare l’informativa aziendale per i 
soggetti donanti/conferenti e per le altre aziende, nonché la gestione e la so-
stenibilità delle stesse aziende non profit. 
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