
RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE

Lorenzo Marinelli 20/05/2020 

1

«Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il 
coraggio di andare avanti.»
Winston Churchill



RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Che cos’è il Terzo Settore
La definizione si riferisce agli enti attivi all'interno del no profit. Il 
decreto legislativo numero 117 del 2017 determina un codice 
per le circa 300 mila associazione che vi rientrano.
Il Codice del Terzo Settore, perché di questo si tratta ovvero di un 
vero e proprio codice, 

è entrato in vigore il 03 agosto 2017
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IL CLUB 41 ITALIA



RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La definizione di terzo settore può essere rintracciata nella legge 
delega n.106/2016 (articolo 1, comma 1):
«Per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni
e servizi.»
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SIGNIFICATO E DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE SONO DA RINTRACCIARE NEI PRINCIPI
SANCITI DALLA COSTITUZIONE. IL MONDO NO PROFIT DESCRITTO DALLA RECENTE
RIFORMA VIENE COSÌ A RICONNETTERSI CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (ART. 118 
COSTITUZIONE, C. 4), SECONDO IL QUALE:
“STATO, REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI FAVORISCONO
L’AUTONOMA INIZIATIVA DEI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.”
ENTI DEL TERZO SETTORE: QUALI SONO?
POSSONO ESSERE CONSIDERATI ENTI DEL TERZO SETTORE, SECONDO QUANTO
STABILITO DALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 177/2017, LE 
SEGUENTI REALTÀ NO PROFIT:
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE;
ENTI FILANTROPICI;
IMPRESE SOCIALI, INCLUSE LE COOPERATIVE SOCIALI, LE RETI ASSOCIATIVE, LE SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO, LE ASSOCIAZIONI, RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE, LE 
FONDAZIONI E GLI ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO DIVERSI DALLE SOCIETÀ
COSTITUITI PER IL PERSEGUIMENTO, SENZA SCOPO DI LUCRO, DI FINALITÀ CIVICHE, 
SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE.
IL TESTO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE INDICA ANCHE QUALI SOGGETTI SONO
ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE. IN PARTICOLARE, VIENE FATTA MENZIONE DEI SEGUENTI
CASI DI ESCLUSIONE:
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EX ART. 1, C. 2, D.LGS. 165/2001;
LE FORMAZIONI E LE ASSOCIAZIONI POLITICHE;
I SINDACATI;
LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DI RAPPRESENTANZA DI CATEGORIE
ECONOMICHE;
LE ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO.
GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI SONO AMMESSI UNICAMENTE SE 
PERSEGUONO GLI INTERESSI GENERALI, PREVIA ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO
COERENTE CON LA LEGISLAZIONE SU COS’È IL TERZO SETTORE. 20/05/2020 
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b11E8A11F-F215-4B21-9EAA-60707A2C6864%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://www.informazionefiscale.it/Cos-e-e-come-si-costituisce-un-associazione
https://www.informazionefiscale.it/Impresa-sociale-cos-e-Normativa-requisiti
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La legge delega 106/2016 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale

La legge delega 106/2016 definisce il Terzo settore come il complesso 
degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività 
d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o 
di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza 
con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

COME E’ STATO INTRODOTTA LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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Nel corso della XVIII Legislatura, sono stati esaminati dalle competenti
Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti integrativi e correttivi del
Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3
agosto 2018 e del decreto sulla revisione dell'impresa sociale (D.Lgs.
112/2017), poi modificato dal D.Lgs. 20 luglio 2018. Di specifico interesse per il
Terzo settore, le modifiche introdotte al Codice dal decreto legge 119/2018
che, fra l'altro, forniscono un nuovo criterio per la determinazione della
natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore e
intervengono sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua
erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore. Non da ultimo, si
segnalano le modifiche alla normativa di settore introdotte dal Decreto
semplificazioni (D.L. 135/2018) che, dopo l'innalzamento previsto dalla legge
di Bilancio 2019, ha ripristinato l'aliquota IRES al 12% per le attività del Terzo
settore e ha incluso le associazioni o fondazioni di diritto privato originate
dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex
IPAB") nel novero degli enti del Terzo settore.

CAMERA DEI DEPUTATI
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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Codice del Terzo Settore
Tutto il Codice del Terzo Settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS 
(Enti del Terzo Settore) la quale ricomprende anche altre tipologie di 
organizzazioni già esistenti (come le organizzazioni di volontariato e le 
Associazioni di Promozione Sociale).
E’ importate ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate 
nel Codice del Terzo Settore  dipendono dall’iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore cd. RUNTS
Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) serve a dare pubblicità 
dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali 
riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di 
trasparenza – anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale –
e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto 
con gli Ets stessi.
L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il 
terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni 
pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere 
a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione).

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/rapporto-con-pa/convenzioni-per-gestione-di-servizi
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RUNTS 
Registro Unico Nazionale Terzo Settore 
CHI COINVOLGE

Possono iscriversi al Runts tutti gli enti di carattere privato 
diversi dalle società, costituiti per il perseguimento senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 
principale, di una o piu' attività di interesse generale in 
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o 
scambio di beni o servizi.
In particolare, i dati delle organizzazioni di volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale che fanno 
riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei 
relativi registri, trasmigrano automaticamente nel Runts; 
sono iscritte anche le organizzazioni non governative già 
riconosciute idonee e considerate organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale.
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COME FUNZIONA
Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito 
operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle 
province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è 
pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo 
stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, 
assicurando l’uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento 
delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale.
STRUTTURA
Il Runts si compone delle seguenti sezioni (che possono essere modificate dal 
Ministero, sentita la conferenza unificata):
organizzazioni di volontariato;
associazioni di promozione sociale;
enti filantropici;
imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
reti associative;
società di mutuo soccorso;
altri enti del terzo settore.
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere 
contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/odv-organizzazioni-di-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/aps-associazione-di-promozione-sociale
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/enti-filantropici
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/imprese-sociali
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/reti-associative
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/societa-mutuo-soccorso
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/altri-enti-del-terzo-settore
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve osservare la seguente procedura:
la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto
costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si
chiede l'iscrizione – dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa
presso l’ufficio competente, e cioè:

l’ufficio regionale o provinciale competente;
l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;

all'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando
gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda, può:

iscrivere l'ente;
rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la
documentazione.

In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni
dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del terzo settore sono redatti in conformità
a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale
della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda.
Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale
amministrativo competente per territorio.
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CONTENUTO
Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
la denominazione;
la forma giuridica;
la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
la data di costituzione;
l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e
limitazioni.
Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei
relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità
giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di
trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e
cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la
cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti
la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l'ufficio
del registro diffida l'ente del terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto,
assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l'ente, se non
adempie, è cancellato dal registro.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/amministrazione/contabilita
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RESPONSABILITÀ
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al 
presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono obbligati gli 
amministratori.
In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il 
registro delle imprese, e cioè:
una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro;
se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni 
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa 
pecuniaria è ridotta ad un terzo;
se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa 
pecuniaria è aumentata di un terzo.
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CANCELLAZIONE
La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:
a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del terzo settore;
per accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.
Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare 
che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l'iscrizione.
Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli 
amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure 
di liquidazione e cancellazione dell'ente dal registro.
Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso avanti al 
tribunale amministrativo competente per territorio.
L'ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a 
operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo 
la normativa sul terzo settore, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in 
cui l'ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il 
parere positivo del Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo 
settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla 
Fondazione Italia Sociale.
Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del terzo settore in una sezione del registro, 
ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del registro stesso, l'ente può formulare la 
relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti 
per l'iscrizione nel Runts.
OPPONIBILITÀ AI TERZI
Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – per 
terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne 
erano a conoscenza.
Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di 
essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
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CASI SPECIFICI
IMPRESE SOCIALI
Oltre che nel Runts, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o 
principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel 
registro delle imprese.
Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito 
dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.
FONDAZIONI
Nel caso delle fondazioni del terzo settore, i poteri di controllo e vigilanza dell’autorità 
governativa, previsti dal codice civile, sono esercitati dall'ufficio del Runts.
PERSONALITÀ GIURIDICA
Gli enti che con l’iscrizione al Runts intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire 
una particolare procedura:
l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di terzo settore, o il testamento con il quale si 
dispone la costituzione di quest’ultima, viene depositato dal notaio che l’ha ricevuto presso il 
competente ufficio del Runts, con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente. Il notaio, prima di 
trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la 
costituzione dell'ente, incluse le norme specifiche del terzo settore, e il patrimonio minimo 
necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro 
per le fondazioni);
l'ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro 
stesso. Il possesso della personalità giuridica risulterà dal Runts;
se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, 
entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente. Questi 
ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare 
direttamente all'ufficio di disporre l'iscrizione nel Runts. Se quest’ultimo non dà alcuna 
comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si 
intende negata.
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COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La normativa introduce un registro nazionale unico del terzo settore, che si 
sostituisce alla pluralità di registri speciali previsti dalla vecchia disciplina. Inoltre, 
prevede l’iscrizione nel registro anche per enti che precedentemente non 
erano tenuti ad alcuna iscrizione.
Più in generale, la riforma prescrive una disciplina nuova con riferimento a 
diversi aspetti della vita e dell’attività degli enti di terzo settore; tale disciplina 
deve essere rispettata ai fini dell’iscrizione nel Runts.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 11, 26, 
32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104
ABROGAZIONI
A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del terzo 
settore sono abrogati:
- l'articolo 6, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul 
volontariato”;
- gli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle 
associazioni di promozione sociale”;
- Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa 
l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel 
Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
A partire dal 3 agosto 2017.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/01/25/002G0012/sg
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REGIME TRANSITORIO
Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le 
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri onlus, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli Ets saranno ufficialmente 
riconosciuti dopo l’attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore ma organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, imprese sociali e bande musicali possono 
adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2020 utilizzando le maggioranze semplificate.
Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore previsto dal presente decreto, 
nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti 
associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore.
Le reti associative, nel caso in cui sia necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore del codice del terzo settore, il proprio statuto, con particolare riferimento agli 
obblighi relativi alla trasparenza e alla base associativa.
Per un’ulteriore disciplina del Runts, si attende un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e, per quanto riguarda la loro 
competenza, dalle regioni e dalle province autonome.
Il medesimo decreto del Ministro disciplinerà anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai 
vecchi registri speciali al Runts. In ogni caso, la riforma prevede che, in questa operazione, gli 
uffici del Runts possono richiedere agli enti – entro 180 giorni dalla ricezione delle informazioni –
eventuali informazioni o documenti mancanti. L'omessa trasmissione di questi ultimi entro 60 giorni 
comporta la mancata iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Fino al termine delle 
verifiche del Runts, gli enti iscritti nei vecchi registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti 
dalla rispettiva qualifica.



IL CLUB 41 ITALIA
Come si cambia con la Riforma 
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IL CLUB 41 ITALIA

 Tutti sappiamo che il Club 41 Italia è 
rappresentato a livello nazionale da 
un Comitato Nazionale e da una 
assemblea formata dai Presidenti 
Locali

 E’ composto di tante sezioni locali 
detti Club 41 citta e numero 
cronologico di formazione o charter
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STATUTI CONFORMI ALLA LEGGE

Per affrontare la riforma è 
necessario dapprima 
adeguare lo statuto ed i 
regolamenti

 Al fine di adeguare gli statuti alle 
clausole di cui al D. Lgs. 117/2017, il 
testo di riferimento è 

 la Circolare del Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali n.20 del 27 
dicembre 2018.

 A tale testo fanno riferimento le 
note al presente documento, 
laddove richiamano la tabella 
allegata alla Circolare citata.
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La Circolare 20/2018 precisa che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017,
“è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili 
di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola
individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);

c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola
individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula 
“se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.

Solo le norme di cui alle lettere a) e b) consentono agli enti di procedere alle modifiche 
statutarie con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria”.



STATUTI CONFORMI 
ALLA RIFORMA
SUGGERIMENTI

 per l’adeguamento a norme inderogabili: 
saranno riportate in ROSSO

 per l’adeguamento a norme derogabili: 
saranno riportate in BLU

 per l’adeguamento a norme che 
attribuiscono all’autonomia statutaria mere 
facoltà, o norme “consigliate”: saranno 
riportate in VERDE

Per facilitare l’identificazione delle 
modalità con cui deve avvenire la 
modifica statutaria, è stato deciso di 

attribuire colori diversi alle clausole a 
seconda che si tratti di clausole tipo o

suggerimenti:
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Segnaliamo che:
le clausole sono dei suggerimenti, e come tali andranno 
armonizzate con il testo dello statuto in vigore;
- è presumibile che, nella maggioranza dei casi, l’ente avrà 
interesse ad introdurre anche clausole di cui alla lettera c). 
Dunque, è probabile che debba procedere all’adeguamento con 
le modalità e le maggioranze previste per l’Assemblea 
straordinaria;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno in ogni caso 
adeguare lo statuto con atto pubblico, cioè ricorrendo al notaio.

STATUTI 
CONFORMI 
ALLA RIFORMA
SUGGERIMENTI



20/05/2020 Lorenzo Marinelli

23

Si prenderà a base l’associazione di Promozione Sociale anche 
detta APS, in quanto calza alla perfezione con gli scopi del Club 
41 che ricordiamolo sono: «Il Club 41 Italia riunisce…..» formula 
nota a tutti che possiamo anche così interpretare:

Amicizia e tolleranza
Siamo un gruppo di uomini che sono 
legati tra loro da stima reciproca e 
consapevolezza di perseguire ideali di 
amicizia e tolleranza

Azione e solidarietà
la solidarietà rappresenta per noi un 
valore fondamentale ed un impegno 
concreto che rafforza e consolida il 
nostro spirito associativo

Cultura e territorio
Il territorio insieme alla cultura e alla 
storia delle persone che lo abitano 
sono il patrimonio che portiamo in dote 
agli amici della nostra comunità 41

Apertura e dialogo
Relazioni internazionali tra persone 
della comunità 41 nel mondo
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CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE APS 74

Denominazione
- È costituita l'Associazione denominata “XXXXXXXXXXXXXXX APS 75”.
- [L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore] 76.
- L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi
dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Scopo
- L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività
di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel 
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati 77.
- Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato svolta dai propri associati 78.
- L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di 
altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle 
attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori 
impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 79.
74 Eccetto dove derogate dalle specifiche previsioni in materia di APS, vale anche per questi enti quanto sopra esposto 
per le associazioni ETS.
75 Tabella circolare rif.articolo 35 c.5.
76 Solo se l’associazione non è, al momento, iscritta in un registro APS. Se lo è, può già utilizzare l’acronimo e non deve 
inserire la “clausola sospensiva”.
77 Tabella circolare rif.articolo 4 e articolo 35, c.1.
78 Tabella circolare rif.articolo 35 c.1.
79 L’articolo 36 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione 
statutaria, fatto salvo il caso in cui lo statuto già preveda una difforme disposizione sul punto che rende l’adeguamento 
obbligatorio. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell’associazione.
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Associati
- Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni         

economiche e senza discriminazioni di alcuna natura 80, avendone fatta 
domanda scritta, sono stati ammessi 81 con deliberazione del Consiglio 
Direttivo 82, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e
rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli 
organi dell’Associazione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata 
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale 83.

- Assemblea
- Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al 

compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità 
genitoriale sui medesimi 84.

80 Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.
81 Tabella circolare rif.articolo 23.
82 Può essere previsto un organo diverso, compreso un eventuale organo esecutivo.
83 Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.
84 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella nota n. 1309 del 06/02/2019 intitolata “art. 
35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 -
Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati”, ha precisato, con 
riferimento al diritto di voto degli associati
minorenni delle APS (ove presenti) che «con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti 
giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n.
23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, 
considerato che il relativo esercizio, in caso di
minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità 
genitoriale sugli stessi».
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Disposizione transitoria 85

- Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono 
l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o 
l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di 
successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel 
momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà 
operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i
medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno 
in vigore 86.

85 Clausola da non inserire nello statuto se l’associazione non è, al momento, iscritta in un registro APS.
86 Rif. pag. 7 della circolare e nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali.
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Si dovrà quindi preparare uno statuto che contenga le clausole
previste dalla riforma degli enti del terzo settore sull’esempio sopra
riportato.
La riforma sembra escludere ogni regolamento affiancato allo statuto
tutt’ora esistente, onde per cui è il caso di trasferire i ns. regolamenti
all’interno del nuovo statuto, questo semmai diviene necessario per la
prima stesura che sarà presentata al RUNTS (Registro Unico degli Enti
del Terzo Settore). Tale interpretazione trae le sue fondamenta dal
fatto che il decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117 non enuncia in
alcun modo la regolamentazione dell’ente al di fuori dello statuto per
il suo primo adeguamento.
Dovrà necessariamente seguire al presente lavoro la redazione di una
nuova bozza di statuto.



LA NUOVA APS
Associazione di promozione sociale
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L’associazione di promozione sociale (Aps) è una particolare categoria 
di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o 
meno, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in 
forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi. Si avvale prevalentemente 
dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri 
enti associati. Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) 
in base ai destinatari delle attività svolte.
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che
prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per 
l’ammissione di nuovi soci;
prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o 
quote di natura patrimoniale.
A esclusione degli aspetti specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa 
generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
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BASE ASSOCIATIVA
Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da 
almeno 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere 
costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a 
condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero 
non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera 
tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente 
una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un 
numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero 
minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario 
prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare 
o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando 
mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
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ATTIVITÀ
Le Aps possono svolgere le seguenti attività (anche in forma di impresa):
attività di interesse generale;
attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
raccolta fondi per le attività di interesse generale;
raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati 
professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza 
intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; 
cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia 
curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande 
in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere 
occasionale;
gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di 
corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le 
cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Per queste ultime due voci, il vincolo è che si tratti di attività strettamente 
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che 
siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, che non vengano utilizzati 
strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli 
associati.
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VOLONTARIATO E LAVORO
Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che 
devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non 
possono essere in nessun caso retribuiti.
A eccezione di questa regola generale, solo nel caso in cui ciò sia 
necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il 
perseguimento delle finalità, le Aps ricorrere a lavoratori, dipendenti o 
autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente. Il 
numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di 
volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 
5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).
AGEVOLAZIONI
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti delle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse 
generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il 
privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati 
crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto 
agli altri creditori non privilegiati, e quindi di potersi soddisfare prima sul 
ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione 
forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione 
del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a 
terzi).

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/il-volontario-e-le-attivita-di-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/impresa-sociale/lavoro-e-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni
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CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, 
iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo 
settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o 
servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al 
mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo 
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono 
escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, 
ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla 
quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie 
previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/rapporto-con-pa/convenzioni-per-gestione-di-servizi
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/rimborsi-ai-volontari
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OBBLIGHI E DIVIETI
BASE ASSOCIATIVA
Se il requisito del numero di soci (almeno 7 persone fisiche o 3 Aps) viene meno, c’è tempo 
un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico 
nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene 
direttamente cancellato dal Runts. Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova 
normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria entro il 3 agosto 
2019.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, 
per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare 
idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da 
soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è 
necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o 
ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al 
rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo Aps. 
L’utilizzo illegittimo della locuzione associazione di promozione sociale o dell'acronimo Aps, 
di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata in modo improprio da 
soggetti diversi. La pena è una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se 
l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la 
sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Un’Aps, per essere considerata tale, deve essere iscritta nell’apposita sezione del registro 
unico nazionale degli Ets. Le Aps già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio al 
Runts: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno 
antecedente all’operatività del registro.



ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE SOCIALE
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
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ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli 
associati e dei familiari conviventi degli stessi; ovvero degli associati di altre 
associazioni che svolgono la medesima attività, ovvero nei confronti di enti 
composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente 
agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di 
corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui 
viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione 
di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente 
complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli 
associati, familiari e conviventi, e non si avvalgono di strumenti 
pubblicitari/diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati;
le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di 
sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia 
svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di 
concorrenzialità sul mercato.



20/05/2020 
Lorenzo Marinelli

37

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le Aps possono svolgere attività commerciali, classificate come tali 
qualora non rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime 
forfettario agevolato.
Si considerano invece comunque commerciali, ai fini delle imposte sui 
redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni 
di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le 
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le 
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate 
nell'esercizio delle seguenti attività:
gestione di spacci aziendali e di mense;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
DONAZIONI
Le detrazioni dell’imposta sul reddito imponibile la donazione effettuata a 
favore delle Aps segue la regola relativa a tutti gli Ets.
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FINALITÀ
La normativa precedente alla riforma affidava alle Aps il conseguimento di 
finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; con 
la riforma del terzo settore, le finalità vengono ricondotte a quelle previste per 
la generalità degli Ets. Infatti, devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più 
attività di interesse generale.
COSTITUZIONE
Viene specificato nella nuova normativa che la forma di associazione deve 
essere riconosciuta o non riconosciuta.
BASE ASSOCIATIVA
Viene posto un limite quantitativo dei soggetti che costituiscono la nuova 
Aps.
DENOMINAZIONE
Si introduce l’obbligo di indicare la sigla Aps nella denominazione.
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ATTIVITÀ
Le Aps possono svolgere le seguenti attività (anche in forma di impresa):
1. attività di interesse generale;
2. attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
3. raccolta fondi per le attività di interesse generale;
4. raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati 

professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza 
intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; 
cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la 
vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e 
simili a carattere occasionale;

5. gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
6. somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di 

corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro 
per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;

7. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Per queste ultime due voci, il vincolo è che si tratti di attività strettamente 
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, 
che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, che non vengano utilizzati 
strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi 
dagli associati.
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5 PER MILLE

I beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille sono soggetti a obblighi 
particolari di rendicontazione e trasparenza:
entro 1 anno dalla ricezione delle somme, essi devono redigere un rendiconto, 
accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo chiaro, 
trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
il rendiconto deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni all'amministrazione 
erogatrice;
entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, devono pubblicare sul 
proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto;
entro 7 giorni dalla pubblicazione devono darne comunicazione 
all’amministrazione.
In caso di violazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad 
adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una sanzione 
amministrativa pari al 25% del contributo percepito.



CONTABILITÀ, BILANCIO, ORGANO DI 
CONTROLLO
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Gli enti del terzo settore (Ets) devono redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di
missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e
gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Agli strumenti di rendicontazione contabile si aggiunge il bilancio sociale,
che considera soprattutto l’impatto sociale di un ente del terzo settore.

Nelle associazioni di terzo settore, l’approvazione del bilancio è
competenza inderogabile dell’assemblea.
Rendiconti, bilanci e rendiconto delle raccolte fondi svolte nell’esercizio
precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno
presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), per essere
pubblicati. L'impresa sociale deposita il bilancio presso il registro delle
imprese e lo pubblica sul proprio sito web.



20/05/2020 Lorenzo Marinelli

43

Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020 è stato pubblicato 
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 
marzo 2020 (“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del 
Terzo settore”) con il quale viene adottata la modulistica per i 
bilanci degli Enti del Terzo Settore:
  Mod. A per lo stato patrimoniale;
  Mod. B per il rendiconto gestionale;
  Mod. C per la relazione di missione; 
  Mod. D per il rendiconto per cassa. 
Analizziamo di seguito gli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo 
Settore, materia regolamentata dall’art. 13 del D.Lgs. 117 del 2017 
e successive modificazioni ed integrazioni. L'articolo 13 disciplina le 
“Scritture contabili e bilancio” ed indica il contenuto minimo del 
bilancio che gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la 
propria attività esclusivamente o principalmente in forma di 
impresa commerciale, sono tenuti a redigere. La stessa norma 
prevede che il bilancio “deve essere redatto in conformità alla 
modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore”. 
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Nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 viene stabilito che: 
A. gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 

denominate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di 
esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione 
di missione; 

B. gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di 
rendiconto per cassa. 

Per gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate non inferiori a 220.000 Euro è obbligatoria la redazione del 
bilancio secondo il principio di competenza, mentre è consentito l’utilizzo del 
principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale 
soglia. Per individuare gli enti obbligati alla redazione del bilancio secondo il 
principio della competenza economica si dovrà tenere conto del volume 
complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. Per quanto 
concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le 
entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a 
qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate 
non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento 
di fonti finanziarie. 
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Sul bilancio vigila l’organo di controllo interno degli enti di terzo settore, che deve
essere nominato necessariamente nelle fondazioni del terzo settore. Nelle
associazioni esso deve essere nominato quando:
* siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale
finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
* sono stati costituiti patrimoni destinati.
L’organo di controllo ha una particolare composizione, volta ad assicurare requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza.
La nomina di un revisore legale dei conti è obbligatoria quando siano stati costituiti
patrimoni destinati o quando l’ente superi per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti (anche se l’obbligo cessa quando si scenda per due esercizi
consecutivi al di sotto del limite):
• totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
• ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Per questo motivo,
possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
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CONTABILITÀ SEPARATA
In alcuni casi è necessario adottare una contabilità separata:
• nel caso dei centri di servizio per il volontariato (Csv) per le risorse provenienti da 

fonte diversa dal fondo unico nazionale (Fun);
• nel caso degli enti del terzo settore non commerciali, per l'attività commerciale 

esercitata;
• nel caso dei patrimoni destinati a uno specifico affare. 
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per accedere alla normativa del codice del 
terzo settore, devono costituire un patrimonio destinato per le attività di interesse 
generale e devono tenere separatamente le scritture contabili.
ENTI DI MINORI DIMENSIONI
Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 
comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del 
rendiconto per cassa.
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COS'È
Uno degli elementi qualificati un ente del terzo settore (Ets) è l’assenza di scopo di lucro: il patrimonio degli enti del
terzo settore (Ets) è utilizzato per consentire lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del
registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo
settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale.
CHI COINVOLGE
Tutti gli enti di terzo settore, incluse le imprese sociali alle quali però è concessa deroga per limitata distribuzione di utili.
OBBLIGHI E DIVIETI
La norma vieta tutte le forme di distribuzione degli utili, tra cui:
pagamento ad amministratori, sindaci (revisori o organo di controllo) e a tutte le cariche sociali di compensi individuali
non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a
quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
pagamento a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per
le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di riferimento, salvo comprovate esigenze di acquisizione di specifiche
competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale relative a “interventi e prestazioni sanitarie”,
“formazione universitaria e post-universitaria” e “ricerca scientifica di particolare interesse”;
acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
cessioni di beni e prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti,
ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, a chi effettua donazioni a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o
collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto
dell'attività di interesse generale;
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il limite dei quattro punti
può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).
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Il patrimonio è il complesso dei beni, mobili o immobili, che l’ente di terzo 
settore (Ets) possiede.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio degli enti del terzo settore è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria esclusivamente per
perseguire le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Di conseguenza, è vietata la distribuzione,
anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del registro
unico nazionale del terzo settore (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo
settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione
Italia Sociale.
Per far ciò, l’ente deve presentare richiesta con raccomandata a/r o con analoghi mezzi digitali al registro 
unico nazionale del terzo settore (Runts), il quale rende il suo parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta; decorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Inoltre, in 
caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'ufficio del Runts, i 
rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del terzo settore che hanno commesso 
la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Nel caso dell’impresa sociale, il patrimonio – dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci – è 
devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del terzo settore 
costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo 
le disposizioni statutarie.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/amministrazione/assenza-scopo-di-lucro-e-redistribuzione-degli-utili
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/risorse-finanziarie-pubbliche-per-il-terzo-settore
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore


20/05/2020 Lorenzo Marinelli

51

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Gli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese 
possono costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.
In questo caso, vale la disciplina generale del codice civile. Da un lato, dei debiti 
contratti per realizzare lo specifico affare risponde solo il patrimonio a esso destinato, e 
non tutto il patrimonio dell’ente. Dall’altro, il patrimonio destinato è aggredibile dai soli 
creditori dei debiti contratti per realizzare l’affare, e non dagli altri creditori dell’ente.
Nelle associazioni di terzo settore, la costituzione di un patrimonio destinato rende 
necessaria la nomina di un organo di controllo e di un revisore legale dei conti.
PATRIMONIO E PERSONALITÀ GIURIDICA
In presenza di un requisito patrimoniale minimo, che è 15.000 euro per le associazioni e 
30.000 euro per le fondazioni, l’ente può richiedere la personalità giuridica.
Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro, ma in questo caso, 
perché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il 
loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore 
legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di 
perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, se 
presente, devono in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una 
fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, 
la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo 
scioglimento dell'ente.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/organi-sociali
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Nel codice del terzo settore, il lavoratore è definito in contrapposizione 
al volontario, il quale mette a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e 
pertanto può vedersi rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e 
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni 
preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Il lavoratore, invece, riceve 
una vera e propria retribuzione per la sua attività.

COME FUNZIONA
Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni 
altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente è incompatibile con un’attività di 
volontariato presso lo stesso ente.
Nell’atto costitutivo o nello statuto è possibile attribuire ai lavoratori la nomina 
di uno o più amministratori, fermo restando che la nomina della maggioranza 
degli amministratori è prerogativa riservata all’assemblea.
Non può fare parte dell’organo di controllo, chi è legato da un rapporto di 
lavoro, un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera 
retribuita – ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne 
compromettano l'indipendenza – con l’ente o gli enti controllati.
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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori solo 
quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse 
generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei 
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero 
dei volontari o al 5% del numero degli associati.

OBBLIGHI E DIVIETI
I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto a un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti 
collettivi.
In ogni caso, in ciascun ente del terzo settore, la differenza retributiva tra 
lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da 
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del terzo 
settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio.
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VOLONTARIATO

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della 
comunità e del bene comune. La riforma del terzo settore ne riconosce il valore e il 
ruolo, come uno degli elementi caratterizzanti dell’intero sistema. Rispetto alla 
precedente legge, infatti, il codice si riferisce esplicitamente alla persona che fa 
volontariato, non più alla sola attività. La riforma riconosce che l’attività di volontariato 
non è appannaggio di una sola forma organizzativa ma riguarda tutti gli enti del terzo 
settore.
Per un ente di terzo settore che si avvalga del supporto di volontari non occasionali 
per le proprie attività, diventa obbligatorio tenere un registro dedicato, collegato a 
un'altra novità della riforma: la necessità di assicurazione.
Viene stabilito, inoltre, il divieto di ricevere qualsiasi tipo di retribuzione da parte 
dell’ente per chi svolge attività volontaria: sono ammessi solo rimborsi delle 
spese effettivamente sostenute e documentate.
La riforma del terzo settore prevede un insieme di misure per la promozione della 
cultura del volontariato. Queste misure consistono sia in forme di informazione e 
sensibilizzazione, da effettuarsi soprattutto nelle scuole e negli enti di formazione, sia in 
forme di incentivazione e promozione del volontariato e riconoscimento delle 
competenze nelle istituzioni legate alla formazione.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/il-volontario-e-le-attivita-di-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/registro-dei-volontari
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/assicurazione
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/rimborsi-ai-volontari
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/promozione-del-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/riconoscimento-delle-competenze
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Una delle principali novità della riforma è l’introduzione di un regime fiscale strutturato in base alle 
finalità e la gestione delle attività degli enti del terzo settore (Ets). Un sistema dedicato, quindi, ma 
che per diventare operativo attende il via libera dalla Commissione europea. Si parte da una 
distinzione di base tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale: la norma 
stabilisce una serie di parametri per distinguerli. A seconda della prevalenza di una tipologia di 
attività rispetto all’altra, cambia il regime fiscale a cui l’ente del terzo settore è sottoposto. Agli 
enti definiti non commerciali si applica un regime particolarmente agevolato, quello forfetario.
Il codice del terzo settore stabilisce alcune indicazioni sulla vendita di beni e prestazione di servizi 
ma anche per la somministrazione di alimenti e bevande che valgono solo per le organizzazioni 
di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Nel caso in cui queste due categorie di 
enti decidano di applicare il regime forfettario, sono previste una serie di semplificazioni in 
materia di imposta sul valore aggiunto (Iva).
Previste anche una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali applicabili a 
tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma di 
società. È possibile, inoltre, utilizzare beni mobili e immobili messi a disposizione dallo stato, dalle 
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali per manifestazioni e iniziative temporanee: 
anche su questo tema sono previste forme agevolative.
Il codice del terzo settore riconosce e promuove l’esistenza di strumenti finanziari non speculativi, 
pensati per sostenere gli Ets impegnati nel perseguimento dell’interesse generale. Tra queste 
l’accesso al credito agevolato, il riconoscimento dei crediti privilegiati e il regime fiscale per il 
cosiddetto social lending. Per finanziare le attività di interesse generale, inoltre, sono previsti 
strumenti finanziari specifici come i titoli di solidarietà. 

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/regime-fiscale-per-gli-ets
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/reddito-imponibile-degli-ets
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/vendita-di-beni-e-servizi-e-somministrazione
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/iva
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/imposte-e-tributi
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/sedi-e-locali
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/accesso-al-credito
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/titoli-di-solidarieta
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Le attività esercitabili dagli enti del terzo settore (Ets) si distinguono 
in commerciali o non commerciali, a seconda della modalità di 
effettuazione delle stesse. Qualora un ente eserciti prevalentemente 
attività con modalità commerciali, acquisirà la qualifica di Ets commerciale 
e, di conseguenza, vi sarà un reddito imponibile ai fini fiscali. L’Ets sarà 
invece considerato non commerciale se svolge attività con modalità non 
commerciali, ovvero secondo i criteri di seguito specificati. Ne deriva che le 
attività svolte non saranno tassate.
Per verificare se vi sia o meno un reddito imponibile fiscalmente bisogna 
verificare la modalità con le quali le singole attività vengono svolte, 
escludere le attività che normativamente sono considerate sempre non 
commerciali, indipendentemente da come vengano svolte, e sottrarre le 
entrate che, sempre per esplicito dettato normativo, non concorrono alla 
formazione del reddito degli Ets.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/la-qualifica-di-ets
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La normativa esplicitata coinvolge tutti gli Ets.
ETS NON COMMERCIALI
Sono considerate non commerciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 79, le attività di interesse 
generale di cui all'articolo 5 del codice svolte con le seguenti modalità:
a titolo gratuito;
dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli 
apporti economici delle pubbliche amministrazioni, anche sovranazionali o straniere, e al netto 
dei contributi pubblici non previsti come obbligatori dall’ordinamento. Per costi effettivi non si 
intendono solo i “costi di diretta imputazione” (vedi articolo 143, comma 1, Dpr 917/86), ma tutti i 
costi sostenuti dall’ente;
attività i cui ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per 
non oltre due periodi d’imposta consecutivi.
Il comma 3 dell’art. 79, inoltre, afferma che si considerano non commerciali:
le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolte direttamente da un Ets 
che le svolga come finalità principale e purchè tutti gli utili siano interamente reinvestiti nell’attività 
di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati, e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte 
di altri soggetti privati ai risultati prodotti. Le stesse sono considerate non commerciali anche se 
affidate ad università ed organismi di ricerca che le svolgono direttamente, secondo modalità e 
ambiti normativamente stabiliti (vedi Dpr 135/2003);
le attività sociali, sanitarie e socio sanitarie, se esercitate da fondazioni ex Ipab, a condizione che 
gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso 
a favore degli amministratori.
Ai sensi del comma 4, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali:
lettera a): i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
lettera b): i contributi e gli apporti da parte di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, 
anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/attivita-di-interesse-generale-e-secondarie
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Stante questa elencazione delle attività non commerciali e di quelle che non 
concorrono alla formazione del reddito degli Ets non commerciali, il comma 5 definisce 
Ets non commerciali quegli Ets che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di 
interesse generale in conformità alle modalità esplicitate nei commi 2 e 3.
L’ente assume la qualifica di Ets commerciale se sussiste il seguente rapporto:
(entrate da attività di interesse generale svolte non in conformità ai commi 2 e 3 
dell’articolo 79 + entrate da attività diverse di cui all’articolo 6 – entrate da 
sponsorizzazioni) > (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, proventi ed 
entrate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lettera b).
Nel conteggio si considera anche il valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti 
le attività svolte con modalità non commerciali.
L’eventuale mutamento della qualifica, da Ets non commerciale a Ets commerciale, 
opera a partire dal periodo di imposta in cui l’ente assume la qualifica commerciale.
Per quanto riguarda le associazioni del terzo settore, non è considerata commerciale 
l’attività svolta nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, in 
conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del loro 
reddito le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
Sono, invece, considerate attività di natura commerciale le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di associati, familiari o conviventi degli stessi, 
verso corrispettivi specifici. Appartengono a questa fattispecie le quote supplementari 
determinate in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Una 
particolare eccezione è prevista per le associazioni di promozione sociale.
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CASI SPECIFICI: ODV E APS
Vengono previste dal codice una serie di attività considerate non commerciali se svolte da organizzazioni 
di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).
Sia le Odv che le Aps possono vendere beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, 
curandone direttamente la vendita.
Solo per le Odv vengono pertanto considerate non commerciali:
La cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente 
dall’organizzazione;
La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a 
carattere occasionale.
Solo per le Aps, invece, sono considerate non commerciali:
le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari 
conviventi degli stessi; ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività, ovvero 
nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai 
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale 
da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, se strettamente complementari a 
quelle istituzionali ed rivolte agli associati, familiari e conviventi, e non si avvalgono di strumenti 
pubblicitari/diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati.
Quest’ultime due agevolazioni previste per le Aps sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina 
europea in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti gli aiuti “de 
minimis”, intendendosi gli aiuti di Stato che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa 
unica in un determinato arco di tempo.
I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di 
Odv e Aps sono esenti da Ires

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/odv-organizzazioni-di-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/aps-associazione-di-promozione-sociale
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REGIME DE MINIMIS E LIMITAZIONI
Alcune delle agevolazioni contenute nel codice sono assoggettate al regime del “de 
minimis”, ovvero a limiti al di sopra dei quali tali agevolazioni siano da considerarsi 
“aiuti di stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, e come tali vietati.
Si tratta delle seguenti agevolazioni:
Riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali diversi da Imu e Tasi;
Riduzione o esenzione dall’Irap;
Per le associazioni di promozione sociale, la decommercializzazione della cessione di 
proprie pubblicazioni, anche a terzi ma cedute prevalentemente ad associati o loro 
familiari conviventi;
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti a carattere nazionale 
le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, la 
decommercializzazione della somministrazione di alimenti e bevande.
Tali agevolazioni sono concesse “ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione, […omissis…] relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del 
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, […omissis…], relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo”.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti 
“de minimis” concessi da uno stato membro a una singola impresa non può superare 
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’importo, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 1408/2013, è ridotto a 15.000 euro in 
caso di enti che operano nel settore agricolo.
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OBBLIGHI
Gli Ets hanno l’obbligo di dichiarare nel modello unico i redditi conseguiti nell’anno e compilare il 
modello Irap laddove sia previsto dalla normativa vigente.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La determinazione della qualifica di Ets commerciale o non commerciale, le attività considerate non 
commerciali oltre a quelle non concorrenti alla formazione del reddito e la conseguente modalità di 
tassazione del risultato conseguito è una novità della riforma.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: artt. 79, 82 comma 7-8, 83 comma 
3, 84 comma 1, 85, 88, 89 comma 18
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico 
delle imposte sui redditi”: Titolo II, Capo I e II, Art. 72 e seguenti, art. 109 comma 5, 144 comma 4
ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE
Agli Ets non si applica:
Regime forfettario di cui all’art. 145 del Tuir, salva l’ipotesi espressamente specificata dall’art. 89 
comma 3 del Dlgs 117/2017, ovvero qualora si tratti di attività diverse da quelle di interesse generale.
gli artt. 148 (il cui contenuto è confluito sostanzialmente nel comma 6 dell’art. 79) e 149 (il cui 
contenuto è confluito sostanzialmente nel comma 5 dell’art. 79) del Tuir;
All’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle 
agevolazioni tributarie” viene aggiunto il comma 3 in forza del quale la riduzione alla metà 
dell’aliquota Ires ivi prevista non si applica agli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. 
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti nel registro unico la riduzione si applica 
limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601!vig=
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Iva
La normativa prevede alcune semplificazioni in materia di imposta sul valore 
aggiunto (Iva) per le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di 
volontariato (Odv) che scelgono di applicare il regime forfetario.
Inoltre per tutti gli enti di terzo settore (Ets), la normativa stabilisce che i fondi 
pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche 
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in 
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni sono 
escluse da Iva, oltre a godere dell’esenzione da ogni altro tributo.
CHI COINVOLGE
La normativa esplicitata coinvolge le associazioni di promozione sociale (Aps) e le 
organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte al registro unico nazionale del terzo 
settore (Runts) .
COME FUNZIONA
Le Aps e le Odv in possesso dei requisiti per l’adozione del regime forfettario, 
godono anche di semplificazioni in materia di Iva. Per l’accesso al suddetto regime 
tali enti non devono aver percepito nell’anno ricavi complessivi superiori a 130.000 
euro.
Il regime fiscale forfettario prevede la tassazione del reddito relativo alle attività 
commerciali svolte nella seguente misura:

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/aps-associazione-di-promozione-sociale
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/odv-organizzazioni-di-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/reddito-imponibile-degli-ets
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/donazioni/raccolta-fondi
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore
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REGIME FISCALE IMPOSTA SUL 
VALORE 
AGGIUNTO

ODV APS

FORFETARIO

LIMITE RICAVI FINO A 130 
MILA EURO

1% 3%
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Ai fini Iva sono previste le seguenti semplificazioni:
• non esercitano la rivalsa Iva per le operazioni nazionali;
• non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o 

addebitata sugli acquisti;
• le cessioni di beni intracomunitarie non sono imponibili ai fini dell’Iva;
• per quanto riguarda l’acquisto di beni intracomunitari, non sono soggetti all'Iva gli 

acquisti di beni , diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa 
(come, per esempio, i carburanti), fatti da questi enti se l'ammontare complessivo 
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti fatte in base a cataloghi, fisici o 
elettronici, per corrispondenza o via telefono e internet (acquisti a 
distanza), effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino 
a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo 
degli acquisti è assunto al netto dell’Iva;

• le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti in Italia o rese ai medesimi 
non sono assoggettate ad Iva;

• applicano le aliquote Iva ordinarie alle importazioni, alle esportazioni ed alle 
operazioni ad esse assimilate, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà 
di acquistare senza l'applicazione dell'Iva.

Resta sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, la quale 
rimane valida per almeno un triennio.
Le Aps ed Odv in regime forfettario, inoltre, sono esonerate dagli obblighi di 
registrazione e tenuta delle scritture contabili.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/amministrazione/contabilita
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Il regime forfettario è un regime agevolativo applicabile agli enti del terzo 
settore (Ets) non commerciali.
Tale regime può essere applicato sia alle attività di interesse generale, che a 
quelle diverse, svolte con modalità commerciali; l’importante è che l’ente 
mantenga nel suo complesso la qualifica di Ets non commerciale, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 5 del codice.
I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’attività consista in 
prestazione di servizi o cessione di beni, come da tabella qui riportata:

IMPORTO RICAVI ALIQUOTA 
PRESTAZIONE SERVIZI

ALIQUOTA CESSIONE 
DI BENI

Fino a 130 mila euro 7% 5%
Da 130 a 300 mila 
euro

10% 7%

Oltre 300 mila euro 17% 14%

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni/regime-fiscale-per-gli-ets
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Ai redditi così determinati, l’Ets non commerciale deve aggiungere gli 
eventuali redditi derivanti da:
a) plusvalenze patrimoniali;
b) sopravvenienze attive;
c) dividendi;
d) proventi immobiliari.

Si prenda ad esempio quanto segue:

Nel caso in cui un ente eserciti sia attività di prestazione di servizi che di vendita di 
beni, non è previsto che possa applicare, per ciascuna categoria di ricavi, le relative 
aliquote. Esso dovrà, invece, applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi 
di ammontare prevalente, che in caso di mancanza di distinta annotazione sarà 
considerata quella relativa alle prestazioni di servizi.
Al regime forfetario possono accedere solo gli Ets non commerciali, ovvero quelli 
in cui i ricavi delle attività considerate non commerciali saranno prevalenti sulle 
entrate di tipo commerciale.

Un ETS non commerciale che, nell’esercizio ha conseguito ricavi per prestazioni di 
servizi per € 200.000,00 e non presenta altri redditi, avrà una base imponibile sulla 
quale calcolare l’IRES dovuta, pari a:
(€ 130.000 x 7%) + (70.000 x 10%) = € 16.100 corrispondente ad € 3.864 di imposta IRES



DONAZIONI
Enti del terzo settore
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Quando si parla di raccolta fondi si fa riferimento all’insieme di azioni e 
iniziative che un ente del terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie 
attività di interesse generale. La riforma riconosce per la prima volta una delle 
pratiche più diffuse tra le realtà non profit, tra cui le donazioni.
Per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli Ets, la riforma riconosce 
rilevanti novità in materia di deducibilità e detraibilità.
Tra le modalità di supporto alle donazioni per gli Ets c’è il social bonus, credito 
d’imposta a favore di coloro che effettuino erogazioni liberali ad enti che 
hanno presentato progetti di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata.
Novità anche per una delle più classiche forma di donazione per il non profit, 
il 5 per mille, a cui il legislatore ha dedicato un apposito decreto.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/donazioni/raccolta-fondi
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/donazioni/donazioni
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/donazioni/detrazioni-e-deduzioni
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/donazioni/social-bonus
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/donazioni/5-per-mille
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Particolare attenzione meritano:
1) Le raccolte fondi
2) Le donazioni
3) Le detrazioni e deduzioni
4) Il social Bonus
5) Il 5 per mille
6) La contabilità ed il bilancio
7) La fiscalità

Questo approfondimento si svilupperà con il prossimo lavoro così come si 
dettaglieranno le norme approvate per la redazione della contabilità e 
del bilancio.

Nella speranza di aver portato un contributo di idee e di chiarezza vi 
rimando al prossimo incontro.
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