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DI COSA SI PARLA
Si parla delle novità e degli aspetti principali del Codice del terzo settore 

limitatamente al loro impatto su:

APS (ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

ODV (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)

ASD/SSD (ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE

ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE

Le slide presentate sono debitrici del contributo fondamentale dei membri del Collegio dei

Sindaci Revisori AICS (Luigi Silvestri, Davide Gallina, Walter Bartoletti) per quanto riguarda

la normativa fiscale, di Alessio Silvestri, dottore commercialista, per quanto riguarda

l'analisi particolareggiata di alcuni aspetti del decreto.

Per quanto riguarda il loro impianto complessivo, non sarebbero state possibili senza i

docenti del Corso di Alta Formazione, a cui sto partecipando,  “ La riforma del Terzo

settore. Novità, problemi e percorsi di attuazione” che si tiene alla scuola Universitaria

Sant'Anna di Pisa per l'organizzazione della scuola stessa, del Cesvot e della Fondazione

Profit Non Profit.

A tutti loro un sincero ringraziamento, con l'avvertenza che eventuali errori e omissioni

sono solo a me addebitabili.

Pier Luigi Ferrenti.



L'organizzazione territoriale AICS
sino al 2 agosto 2017

I Comitati Provinciali e Regionali
● Articolazioni Territoriali dell'Associazione Nazionale (art. 30 statuto) e, in quanto 

tali, soggetti che godono dei riconoscimenti dell'Associazione nazionale per 
quanto riguarda:

- gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
- gli Enti con finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno
● Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali e/o Nazionali 

(legge 383/2000 e leggi Regionali)
I Circoli Affiliati
● ASD/SSD riconosciute dal CONI (legge 289/2002 – art. 90)
● APS iscritte nei Registri Regionali e/o Nazionali (legge 383/2000 e leggi Regionali)
● ODV iscritte nei Registri Regionali (legge 266/1991 e leggi Regionali)
● ONLUS (D.Lgs 460/1997)
● ASD + APS iscritte in entrambi i registri
● Cooperative sociali (legge 381/1991)
● Associazioni culturali, ricreative etc e qualsiasi altro ente senza scopo di lucro non 

iscritto in alcun registro



COSA SAPEVAMO
Non esistendo una normativa specifica per il complesso degli enti del terzo settore, ci
basavamo, per l'inquadramento e la disciplina di tali soggetti, sulla Costituzione, sul
codice civile, sulla normativa di settore.
In particolare, per quanto riguarda le associazioni:
Costituzione art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”
Costituzione art. 18 “ I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Costituzione art. 118 “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”
Codice Civile: Libro Primo CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni art. 14
-35 (associazioni riconosciute)
Codice Civile: Libro Primo CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati art. 36-42
E per quanto riguarda la maggior parte dei circoli a noi affiliati, le normative su
ASD/SSD, APS, ODV, enti non commerciali e non lucrativi in genere



LE APS SECONDO LA LEGGE 383/2000

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e
Per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
Sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come
finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli
privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
Limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



LE ODV SECONDO LA LEGGE 266/1991

1. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere attività senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti

2 Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
Giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibiltà con il loro scopo solidaristico



LE ONLUS SECONDO IL D.LGS 460/1997
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato,
con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza;
4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; 8) tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti
civili;11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione
della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6,
ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari; b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari
delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o
partecipanti ......se costoro si trovano in condizioni di svantaggio



LE ASD/SSD SECONDO LA LEGGE
289/2002

(art. 90 COMMA 17)
Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare
Nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
Denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle
seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
Dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai
Sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.



IL VOLONTARIO NELLA LEGGE 266

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attivita' di

volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e

pluralismo.

La legge stabilisce i principi cui le Regioni e le province autonome

devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le

organizzazioni di volontariato, nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le

amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.

Per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo

personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il

volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto edesclusivamente

per fini di solidarieta'. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita

in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere

soltanto rimborsate dall' organizzazione di appartenenza le spese

effettivamente sostenute perl'attivita' prestata, entro limiti preventivamente

stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualita' di volontario e' incompatibile

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



IL VOLONTARIO NELLA LEGGE 383
Anche la 383 detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione

dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le

regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i

rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione

sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni

statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle

attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati

per il perseguimento dei fini istituzionali.

Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche

ricorrendo a propri associati.

Di volontari si parla nella legge 381.

Nulla invece si dice nel 460 né nella 289



IL DLGS 117/2017

il 2 agosto nella Gazzetta ufficiale 179, è stato pubblicato il
Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, “Codice del Terzo
Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106” entrato in vigore il giorno successivo.
Insieme ai decreti sul 5 per mille, sull'impresa sociale e sul
servizio civile universale, il codice dà attuazione alla legge
106/2016, ridefinendo il quadro civilistico (già in vigore dal 3
agosto) degli ETS con l'obiettivo primario di attribuire coerenza
e certezza operativa al terzo settore, armonizzare la disciplina
Esistente, introdurre meccanismi di trasparenza, pubblicità,
controllo e vigilanza. Con il Codice nulla è più uguale a prima.



Una nuova era per il Terzo Settore
“Oltre 300mila realtà con un fatturato di quasi 70 miliardi di euro, che occupano poco 

meno di un milione di lavoratori. E' questo il perimetro del Terzo settore italiano 
che si appresta a vivere un anno e mezzo cruciale che ne definirà gli assetti 
futuri. Nei prossimi 18 mesi, infatti, il Governo metterà mano a 39 provvedimenti 
amministrativi attuativi dei decreti legislativi della riforma del terzo settore, 
dell'impresa sociale e del servizio civile universale. Nel frattempo entro la 
conclusione dell'anno si attende il lasciapassare della Commissione europea sulle 
nuove norme fiscali. Il percorso si chiuderà all'inizio del 2019 con l'operatività 
del nuovo registro unico” (da Vita, settembre 2017)

“Siamo davanti ad un traguardo molto importante perché finalmente vengono 
riconosciuti al terzo settore una funzione strategica per la coesione sociale del 
nostro Paese e un ruolo fondamentale nella costruzione di modelli di sviluppo 
sociale ed economici inclusivi e sostenibili” (Portavoce del Forum del terzo 
settore)

Il codice si pone l'obiettivo primario di attribuire coerenza e certezza operativa al 
terzo settore, armonizzare la disciplina esistente, introdurre meccanismi di 
trasparenza, pubblicità, controllo e vigilanza.

E' ovviamente presto per sapere se c'è riuscito



LE SCELTE DI FONDO DEL CODICE

- non toccare la disciplina del codice civile (nonostante fosse chiesto
Dalla legge delega)
- creazione di un sistema normativo aldifuori del c.c. ma che vi entra
In contatto
- non superamento della dicotomia tra normativa civilistica e
Normativa tributaria
- abrogazione di norme e sopravvivenza di altre
- creazione di un'area di enti agevolati in base ai settori di attività in
Cui operano, le finalità con cui vi operano, il modo in cui operano
- nascita di un Registro Unico degli ETS



IL PERCORSO
18 ottobre 2001: modifica dell'articolo 118 della Costituzione
12 aprile 2014: Lucca. Al festival del Volontariato Renzi annuncia il disegno di legge delega 

sul terzo settore
2014-2015: consultazione pubblica e presentazione della proposta di legge.
18 giugno 2016: nella Gazzetta Ufficiale n.141 è pubblicata la Legge 6 giugno 2016, n. 

106“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale.

3 aprile 2017:nella Gazzetta Ufficiale n.8 è pubblicato il decreto legislativo 6 marzo 2017, 
n. 40“Istituzione e disciplina del servizio civile universale”

18 luglio 2017: nella Gazzetta Ufficiale n.166 è pubblicato il decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 111 “Disciplina dell'istituto del 5 per mille sull'imposta sul reddito delle persone 
fisiche”

19 luglio 2017: nella Gazzetta Ufficiale n.167 è pubblicato il decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”

2 agosto 2017: nella Gazzetta Ufficiale n.179 è pubblicato il decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”

Luglio 2018: termine ultimo entro il quale il Governo può modificare il decreto sul codice
Agosto 2019: Termine ultimo per rendere operativo il Registro Unico
Gennaio 2020: Entrata in vigore delle nuove misure fiscali (se la Commissione europea 

darà parere positivo e il Registro Unico sarà in vigore)



QUELLO CHE NON C'E' PIU'
La legge 383/2000 è stata abolita (art. 102 comma 1 lettera a) del codice)
La legge 266/1991 è stata abolita (art. 102 comma 1 lettera a) del codice)
ma non sono state abolite né le APS (disciplinate dagli art. 35 e 36) o le
ODV (disciplinate dagli articoli 32, 33 e 34) che sono state comunque
radicalmente trasformate;
le ONLUS sono state fatte fuori: gli articoli da 10 a 29 del d.lgs460/1997
sono stati aboliti, con eccezione dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4 (art. 102
comma 2 lettera a) del codice) – anche se non da subito, ma dal periodo
d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea
relativamente all'efficacia dei nuovi regimi fiscali, (art. 102 comma 2).
Nel frattempo – dal 1 gennaio 2018 - potranno godere delle agevolazioni in
tema detrazioni, deduzioni etc previste dagli art. 82 e 83.
Sono stati introdotti nuovi Enti, quali le “Reti Associative” (art. 41) o gli
enti filantropici e altri per la cui “forma” è stata lasciata ampia libertà di
scelta.
Nulla è stato detto rispetto alle ASD/SSD (per le quali molto aveva già
detto il CONI con le discipline riconosciute, e molto altro dirà la legge di bilancio
2018)



DEFINIRE IL TERZO SETTORE

Art.1 legge 106/2016:

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione del principio di
sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attivita' di interesse generale mediante
forme di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di produzione
e scambio di beni e servizi.
Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,
i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che
concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non si
applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.



GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Sono Enti del Terzo settore:

● le organizzazioni di volontariato, (ODV)

● le associazioni di promozione sociale, (APS)

● gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,

● le reti associative,

● le societa' di mutuo soccorso,

● le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 

privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 

finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' 

attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 

denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed 

iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono parzialmente ETS anche gli Enti religiosi

Non sono enti del Terzo settore:

● le amministrazioni pubbliche

● 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 sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione 

dei soggetti operanti nel settore della protezione civile



PROFILI SOGGETTIVI E PROFILI OGGETTIVI
DEGLI ETS

La valutazione degli ETS si basa quindi sia su profili soggettivi sia su profili oggettivi, che tra
loro sono in un rapporto di autonomia e integrazione.
Non lucratività, utilità sociale, finalità civiche, finalità solidaristiche sono i profili
soggettivi che gli ETS debbono possedere: il perseguimento di tali finalità è oggetto del
controllo di cui all'articolo 93 del codice. In ciò si continua una linea che aveva caratterizzato
anche in passato la definizione delle ODV, o delle APS o delle ONLUS.
Lo svolgimento di una o più attività di interesse generale è invece il profilo oggettivo degli
ETS, con una profonda innovazione rispetto al passato per le ODV e le APS, per le quali non vi
era (a differenza delle ONLUS) un “elenco limitato” di attività che si potevano svolgere.
Per semplificare: non basta fare sport o organizzare attività culturali di interesse sociale, se non
lo si fa con le finalità di cui sopra.
Non basta avere le suddette finalità, se si svolge solo attività diverse da quelle di interesse
generale.
Profilo oggettivo che comincia a dare attuazione a quanto previsto dal nuovo art. 118 Cost.
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà”



Le associazioni di promozione sociale (APS)-1
Art. 35-36 del Codice

●Sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre
associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5
del codice, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
Associati.
Se confrontiamo la definizione attuale con quella della 383, balzano agli occhi
differenze sostanziali:
1.le APS non possono più assumere la natura giuridica di movimenti, gruppi
o loro coordinamenti o federazioni, ma solo quella di Associazioni, riconosciute
o non riconosciute (con stretto rimando, quindi, al codice civile)
2. debbono avere un numero minimo di “costituenti” e di associati, che
possono essere anche altre APS (se costituite dopo il 2 agosto, il numero minimo deve
essere posseduto dall'origine – vedi nota Ministero del Lavoro 29/12/2017)
3. possono svolgere attività in favore anche dei familiari degli associati
4. l'attività svolta non può essere semplicemente di utilità sociale ma deve essere
una o più di quelle elencate dall'articolo 5 del codice
5. devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri
associati, e l'attività di volontariato non è più quella di prima...



Le associazioni di promozione sociale (APS)-2
Art. 35-36 del Codice

● Se, come prima Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni

comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota Associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma,
la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Le disposizioni
che seguono hanno portato numerose innovazioni
● Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione
come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro
numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di
Promozione sociale. (questo comma non si applica agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 APS)
● La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione
Sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione Sociale o l’acronimo
APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti
diversi dalle associazioni di promozione sociale. N.B. Sino all'operatività del Registro
Unico, non pososno pubblicizzare all'esterno il nome, o l'acronimo, ETS.
● Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, 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



Le organizzazioni di volontariato (ODV) -1
Art. 32-33 del Codice

● Sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non

riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni
di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più
attività di cui all’articolo 5 del codice, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati.
Se confrontiamo la definizione attuale con quella della 266, anche qui balzano agli occhi, pur se la
disciplina specifica è in sostanziale continuità con quella precedente, differenze sostanziali:
1.le ODV non possono più assumere una natura giuridica “a piacere”, ma solo quella di
Associazione, riconosciuta o non riconosciuta (con stretto rimando, anche qui, al codice civile)
2. debbono avere un numero minimo di “costituenti” e di associati che possono essere
anche altre ODV (se costituite dopo il 2 agosto, il numero minimo deve essere posseduto
dall'origine – vedi nota Ministero del Lavoro 29/12/2017)
3. si introduce il concetto di attività prevalente in favore di terzi (non escludendo quindi
quella in favore di associati)
4. si ribadisce che ci si deve avvalere prevalentemente della prestazione dei volontari
associati (il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può superare il 50% del numero dei
volontari)

5. l'attività svolta non può essere semplicemente senza fini di lucro e per fini di solidarietà, ma
deve essere una o più di quelle elencate dall'articolo 5 del codice



Le organizzazioni di volontariato (ODV) -2
Art. 32-33 del Codice

●Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere
l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,
a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
numero delle organizzazioni di volontariato
● La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di

volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di organizzazioni di volontariato o
l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può
essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
N.B. Sino all'operatività del Registro Unico, non pososno pubblicizzare
all'esterno il nome, o l'acronimo, ETS.
● Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori

impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del
numero dei volontari.
●Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato
possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate



IL VOLONTARIO NEL CODICE 

DEL TERZO SETTORE

ART. 17 .Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della
comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle
persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
NON SI PUO' PIU' PENSARE AL VOLONTARIO ESCLUSIVAMENTE IN RAPPORTO ALLE
ODV. IL VOLONTARIO E' PERSONA CHE OPERA IN TUTTI GLI ETS.

Nei suoi confronti gli ETS hanno poi due obblighi: istituzione registro e assicurazione



L'organizzazione territoriale AICS
dopo il 2 agosto 2017

I Comitati Provinciali e Regionali
● Articolazioni Territoriali dell'Associazione Nazionale (art. 30 statuto) e, in quanto tali,
soggetti che godono dei riconoscimenti dell'Associazione nazionale per quanto riguarda:
- gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
- gli Enti con finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno
● Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali e/o Nazionali (legge
383/2000 e leggi Regionali) e in quanto tali (art. 101 del Codice) Enti del Terzo Settore,
Successivamente (agosto 2019 al massimo, all'entrata in vigore del Registro Unico del terzo
settore:  Associazioni di Promozione Sociale (Enti del Terzo Settore) iscritte nel Registro Unico
del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017)
I Circoli Affiliati
● ASD/SSD riconosciute dal CONI (legge 289/2002 – art. 90)
● APS e ODV iscritte nei registri specifici e in quanto tali (art. 101 del Codice) Enti del Terzo
Settore, Successivamente idem c.s.
● Società sportive lucrative (dopo la modifica dello statuto nazionale)
● Cooperative sociali, imprese sociali.
● Associazioni culturali, ricreative, enti senza fini di lucro in genere etc non iscritti
nel Registro unico



MI FACCIO UN CHECK UP
Per conoscere se, ai fini del nuovo codice, godo di buona salute, devo 

rispondere affermativamente a queste 6 domande:

1) CHI SONO? Sono un ente privato senza scopo di lucro?

2)  QUALI SONO LE MIE FINALITA'? Perseguo finalità civiche, 

solidaristiche, di utilità sociale?

3 ) COSA FACCIO? Promuovo e realizzo attività di interesse generale?

4) COME LO FACCIO? Opero mediante forme di azione volontaria e 

gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi?

5) Sono iscritto a qualche registro?

6) Il mio statuto è a norma?

Il perché delle prime due domande lo abbiamo già visto. Soffermiamoci 

sulle altre



COSA FACCIO – 1

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

GLI ETS DEVONO SVOLGERE, IN VIA ESCLUSIVA O
PERLOMENO PRINCIPALE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE.

L'elencazione delle 26 tipologie di attività (art. 5) è tassativa e comprende sia le attività che gli
ETS già svolgevano sia attività nuove. Si impone dunque, dopo la verifica delle finalità, quella
Sulle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano
in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse
generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le
attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale;



COSA FACCIO – 2

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;
l) formazione extra-scolastica;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo;
o) attività svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
q) alloggio sociale
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti



COSA FACCIO – 3

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

s) agricoltura sociale

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza
e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale
x) cura di procedure di adozione internazionale
y) protezione civile
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
Per alcune attività, si rimanda inoltre esplicitamente a norme di legge
L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con

Decreto del Presidente del Consiglio, in modo da tenere conto di nuovi
ambiti di intervento.



COSA FACCIO – 4

ATTIVITA' DIVERSE

Gli ETS (Art. 6) possono svolgere anche altre attività, purché secondarie e
strumentali alle attività di interesse generale.

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di
cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo
consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui
all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse,
anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
La Cabina di Regia è stata costituita con DPCM 11 gennaio 2018.
Il decreto sulle attività diverse è in fase di preparazione



COSA FACCIO – 5

RACCOLTA FONDI

Gli ETS (ART. 7) possono inoltre intraprendere attività di raccolta fondi

“Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in
essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e
contributi di natura non corrispettiva.
Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche
in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraversola cessione o erogazione di beni o servizi di modico
valore,impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con
i sostenitori e il pubblico.



COME LO FACCIO?

APS, ODV o altro Ente?
Anche se le differenze si sono ridotte, e APS e ODV possono fare tutte e 26 le attività previste
dall'articolo 5, è importante sapere prima a chi ci si vuol rivolgere (prevalentement ai soci o ai
terzi?) per scegliere quale associazione costituire o “diventare”
Le APS sono lo strumento migliore per svolgere attività in favore di soci, le ODV per svolgerle
a favore di terzi. Nella definizione statutaria delle attività di interesse generale che possono
essere svolte, particolare attenzione dovrà essere pertanto prestata a questi aspetti.

Le APS, come le ODV, hanno un rapporto “privilegiato” con le Amministrazioni pubbliche, con
le quali (art 56 ) sottoscrivono convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

E poter svolgere attività convenzionata con il pubblico è probabilmente, insieme alla fiscalità di
favore rispetto agli altri ETS, una delle ragioni principali della scelta.



MI ISCRIVO NEL REGISTRO - 1

L'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 
è senz'altro una delle novità maggiori della riforma.

Art. 11.Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo 

settore ed indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e 

nelle comunicazioni al pubblico. L'iscrizione al registro è facoltativa ma solo 

gli iscritti al Registro sono ETS,e possono godere delle agevolazioni 

previste (articolo 4). Le modalità di iscrizione e aggionamento sono 

regolamentate dagli art. 47 e 48.

Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro

Unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale

e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e

Provincia autonoma



MI ISCRIVO NEL REGISTRO - 2
Art. 46. Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere

contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Il registro Unico, pubblico e accessibile in modalità telematica, raccoglie gli

oltre 300 albi e registri esistenti, è gestito su base territoriale con modalità

informatiche da ciascuna regione. L'iscrizione è obbligatoria per essere

riconosciuti ETS e per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione

di favore



MI ISCRIVO NEL REGISTRO - 3
Art. 53. Funzionamento del Registro
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, (DUNQUE ENTRO IL 2

AGOSTO 2018) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce, con proprio
decreto, la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1 (DUNQUE AL MASSIMO ENTRO IL 2
FEBBRAIO 2019) disciplinano i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti
di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla
predisposizione della struttura informatica (DUNQUE AL MASSIMO ENTRO IL 2
AGOSTO 2019) rendono operativo il Registro

Art. 54.Trasmigrazione dei registri esistenti
1. Con il decreto di cui all’articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti

pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli
enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del
Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore



MI ISCRIVO NEL REGISTRO - 4
E NEL FRATTEMPO?

Art. 101.Norme transitorie e di attuazione
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 e Imprese sociali, e il requisito dell'iscrizione al
Registro Unico si intende soddisfatto con l'iscrizione ad uno dei
registri esistenti. Inoltre, sino alla operatività del Registro Unico, ci
si può iscrivere agli attuali registri, regionali e/o nazionali.

Il Ministero del lavoro ha precisato che gli Enti costituiti prima del 2 agosto
2017, si iscrivono ai registri con le vecchie regole. Allo scopo, ci si può
iscrivere, tramite i vari comitati provinciali al registro nazionale APS

Quelli costituiti successivamente, possono iscriversi ai registri esistenti ma
debbono avere requisiti statutari in regola con il Decreto 117.



MODIFICO LO STATUTO
Art. 101 comma 2 del Codice:

Abbiamo visto nella slide precedente che sino a quando il Registro
unico nazionale del Terzo settore non sarà operativo, 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 e Imprese sociali
che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto
mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria.
I DICIOTTO MESI SCADONO il 3 FEBBRAIO 2019



CHE COSA CI DEVE ESSERE NELLO STATUTO?-1
- indicare la sede legale
- richiamare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite (legge 106/2016)
possibilmente in maniera non generica;
- prevedere il rimando al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione per quanto
non previsto dal codice (e, di conseguenza, per quanto non previsto dallo statuto)
- dettagliare nello statuto le attività di interesse generale che sono esercitate, nonchè le
attività diverse da quelle di interesse generale che sono eventualmente esercitate,
specificando che esse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale
- prevedere la possibilità di fare raccolta fondi specificando che essa è finalizzata a
finanziare le proprie attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dalla
normativa
- specificare che il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività
istituzionale, e che in caso di scioglimento è devoluto ad altro ente del terzo settore,
sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del codice;
- specificare che l'ETS è senza scopo di lucro e che è vietata la distribuzione anche indiretta di
utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati
- indicare nella denominazione sociale le parole Ente del Terzo Settore (o l'acronimo ETS,
con riserva per le ODV e le APS)
- prevedere le modalità con cui gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri
sociali;



CHE COSA CI DEVE ESSERE NELLO STATUTO?-2
- obbligo di formare lo statuto con atto pubblico se si vuole acquisire personalità giuridica e
di indicare a tal fine il patrimonio iniziale
- dettagliare le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- dettagliare i diritti e gli obblighi degli associati e requisiti e le procedure per la loro
ammissione
- assicurare il diritto di voto per tutti gli associati
- nomina del primi componenti gli organi sociali (all'atto della costituzione)
- durata se prevista
- Obbligo di dare all'assemblea le seguenti competenze inderogabili (salvo che vi sia un
numero di associati non inferiori a 500)
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla
medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la
trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Obbligo di nominare un organo di amministrazione e di nominare la maggioranza degli
amministratori tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.



NON C'E' FRETTA
E' NECESSARIO dunque modificare lo statuto, ma è possibile farlo
entro il 3 febbraio 2019

Tali modifiche, se apportate entro tale termine allo scopo appunto di adeguare lo
statuto alla nuova normativa, sono esenti dall'imposta di registro (art. 82 comma 

3)
e dall'imposta di bollo (art. 82 comma 5)

Tale disposizione di favore decorre dal 1° gennaio 2018 (art. 104 del Codice)
Ma se non si è già iscritti ai registri, NON si può far valere tale disposizione, in
quanto non si è enti del terzo settore (art. 82 comma 1)

E chi si costituisce ora? In questo caso, DEVE GIA' essere già in regola con le
norme del codice (Direttiva Ministero del Lavoro 29 dicembre 2017). Può
comunque iscriversi, decorso un anno, al Registro Nazionale con le vecchie

modalità, ma con uno statuto già conforme a quanto prescritto dal Decreto.



NON VI AFFIDATE AL PRIMO CHE PASSA

L''AICS sta predisponendo tutta la
documentazione necessaria a mettersi in regola,
documentazione che in parte è già possibile
trovare sul nostro sito.
E non limitatevi a chiedere (o a dare) un fac
simile di statuto: ogni associazione è un caso
diverso, prolemi da affrontare, soluzioni da
trovare.



ORA E' IL TEMPO DI RIFLETTERE
(e c'è un po' di tempo)

- Riflettere su dove posizionarsi,

- Riflettere su come ridefinire la propria attività perché sia di 
interesse generale senza farsi condizionare dal passato o 
scegliere le soluzioni che sembrano meno svantaggiose;

- Riflettere sulle finalità con cui si svolge la propria attività;
- Riflettere su quale veste giuridica assumere;
- Riflettere se si vuole svolgere o meno attività commerciale;
- Riflettere sull'adeguatezza organizzativa;
- Riflettere sul ruolo dei volontari



E SE SONO ISCRITTO GIA' NEI REGISTRI 

ODV O APS? I benefici
Come ricordato dal Ministero del lavoro (lettera direttoriale del 29 dicembre 2017),

gli Enti già iscritti negli esistenti registri ODV o APS sono già da considerarsi

(art. 101 del Codice) enti del terzo settore.

Con molti benefici, tra i quali alcuni già in vigore, altri che andranno in vigore più

avanti, presumibilmente dal 2020. Sono già vigenti:

-Possibilità di co-programmare, co- progettare e stipulare Convenzioni con

gli Enti Pubblici (art. 55 e 56)

- Possibilità di ricevere consulenza e assistenza dai Centri per il Volontariato

(Art.61e 63)

- Accesso al credito agevolato (art 67) e al Fondo Sociale europeo (art 69)

- Possibilità di avere autorizzazioni temporanee per la somministrazioni di

alimenti e bevande (art.70)

- Compatibilità delle destinazioni d'uso dei locali utilizzati con tutte le attività

istituzionali, purché non di tipo produttivo; (art. 71)

- Possibilità di partecipare ai bandi regionali finanziati con i fondi della legge

106/2016 (art. 72 e seguenti)

- Emissione di titoli di solidarietà a loro favore (art 77)

- Social Bonus (art. 81)

- Numerose esenzioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82)

- Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a loro favore (art. 83)



E SE SONO ISCRITTO GIA' NEI REGISTRI ODV O 

APS? Gli Obblighi

La lettera direttoriale del Ministero del lavoro in precedenza citata, ha

ricordato che gli Enti già iscritti negli esistenti registri ODV o APS, in quanto

sono già da considerarsi (art. 101 del Codice) enti del terzo settore,

sono già soggetti ad alcuni obblighi conseguenti

Tra di essi:

- obbligo di dotarsi di specifiche scritture contabili (art. 13)

- obbligo di redigere il bilancio con specifiche modalità (art. 13)

- obbligo di pubblicazione sul sito di emolumenti e compensi (art.14)

tale obbligo è limitato agli enti con ricavi etc. superiori a 100mila euro

- obbligo di dotarsi di libri sociali (art. 15)

- obbligo di istituire il registro dei volontari (art. 17)

- obbligo di assicurare i volontari (art. 18)



E SONO ASD/SSD? -1

Se sono SSD non mi posso iscrivere nel RUNTS, e il problema
è risolto.

Se sono ASD iscritta nel registro CONI invece posso farlo, non
essendovi alcuna norma che lo vieta; a differenza di altre
tipologie di associazioni, per le ASD non è però prevista alcuna
sezione specifica del Registro dove potersi iscrivere.

Se sono anche associazione di promozione sociale, caso
piuttosto frequente, mi posso iscrivere nel RUNTS come APS,
mantenendo la qualifica di ASD. Altrimenti mi posso iscrivere
come altro ente del Terzo Settore.



E SONO ASD/SSD? -2
L'iscrizione nel RUNTS comporta però a regime la perdita di

alcuni benefici fiscali non indifferenti: la possibilità di optare
per la contabilità ex 398 e la possibilità di usufruire degli art. 148
e 149 del TUIR (decommercializzazione corrispettivi specifici,
mantenimento della qualfica di ente non commerciale anche nel
caso che l'attività commerciale sia prevalente rispetto a quello
istituzionale).

Ma se non mi iscrivo e rimango solo nel Registro CONI, posso
usufruire, per l'attività sportiva riconosciuta, di tutti i benefici di cui
ho sinora goduto.



E SE NON MI VOGLIO ISCRIVERE?

Non sono obbligato, e valgono per me:

- la Costituzione, art. 2 - art. 18 -art. 118
- Il Codice Civile: Libro Primo CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni art. 14-35 (associazioni riconosciute)
o più frequentemente Libro Primo CAPO III Delle associazioni non 

riconosciute e dei comitati art. 36-42
-il TUIR (art. 145, regime  forfetario degli enti non commerciali)



CO-PROGRAMMAZIONE E 

CO-PROGETTAZIONE CON LE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (art 56)

Le amministrazioni pubbliche, per quanto riguarda la programmazione e l'organizzazione 

degli interventi e dei servizi di cui all'art. 5 del codice, assicurano il coinvolgimento attivo

degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e 

accreditamento.

La co-programmazione è finalizzata all’individuazione dei bisogni da soddisfare e degli 

interventi a tal fine necessari, nonché delle modalità della loro realizzazione e delle 

risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di 

specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce 

degli strumenti di programmazione.

L'individuazione degli Enti con cui co-progettare e attivare partenariati di progetto avviene 

attraverso forme di accreditamento.



LE CONVENZIONI CON LE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (art 56)

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato 

e

le associazioni di promozione sociale, 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, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato.

Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate.

L’individuazione delle ODV e delle APS  con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto 

dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, 

mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Chi non è iscritto nel Registro del Terzo Settore, o non è ADV o EPS, sembrerebbe non 

poter sottoscrivere convenzioni; si aspettano chiarimenti in merito.

Diverso sembrerebbe il discorso relativo alla gestione degli impianti sportivi, il cui 

affidamento è regolato da altre normative, non ultima la legge di bilancio 2018



I L RAPPORTO CON I CENTRI DI SERVIZIO 

DEL VOLONTARIATO 1

ART. 61 I CSV hanno l'obbligo statutario di svolgere attività di supporto tecnico, 

formativo ed informativo agli ETS al fine di promuovere e rafforzare in essi la 

presenza ed il ruolo dei volontari.

Altro obbligo statutario è quello di ammettere come associati le organizzazioni di 

volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme 

del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di 

subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e 

delle norme statutarie.

Le loro risorse debbono essere utilizzate al fine di organizzare, gestire ed erogare 

servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare 

la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione 

tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di 

volontariato.

Molteplici sono i servizi che i CSV possono svolgere in favore degli ETS.

E' opportuno pertanto che i nostri Comitati regionali comincino a stabilire con i CSV i 

necessari e utili rapporti per consentire ai nostri comitati, e ai nostri associati 

iscritti nei registri APS e ODV, di usufruire di tali servizi.



I L RAPPORTO CON I CENTRI DI SERVIZIO 

DEL VOLONTARIATO  2

Molteplici sono i servizi forniti agli ETS (ART. 63):

- promozione, orientamento e animazione territoriale per dare visibilità ai 

valori del volontariato;

- servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad 

esserlo;

- servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento per i 

volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, 

gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della 

ricerca fondi, dell’accesso al credito;

- servizi di informazione e comunicazione, promozione delle iniziative di 

volontariato, a sostegno del lavoro di rete degli ETS;

- servizi di ricerca e documentazione;

- servizi di supporto tecnico-logistico



ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO E AL 

FONDO SOCIALE EUROPEO

ART. 67 accesso al credito agevolato Le provvidenze creditizie e fideiussorie 

previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese 

alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 

sociale che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 56, abbiano 

ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse 

generale inerenti alle finalità istituzionali.

Art. 69. accesso al Fondo sociale europeo Lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l’accesso degli 

ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti 

europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.



SEDI ENTI E UTILIZZO LOCALI

DI PROPIETA' PUBBLICA

ART. 71 Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative 

attività istituzionali, pu.rché tali attività non siano di tipo produttivo, sono 

compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, indipendentemente dalla 

loro destinazione urbanistica.

Gli Enti pubblici possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro 

proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad 

eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività 

istituzionali.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali 

l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e 

spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere 

la funzionalità dell’immobile.

I beni culturali immobili di proprietà pubblicai, per l’uso dei quali non è corrisposto 

alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in 

concessione a enti del terzo settore (escluse le imprese sociali) che svolgono le 

attività di cui all’articolo 5, per la rewalizzazione di un progetto di gestione del 

bene



FINANZIAMENTO DI PROGETTI

DI INTERESSE GENERALE

ART. 72-75 La legge di riforma del terzo settore ha istituito un fondo destinato a 

sostenere le attività di interesse generale di cui all'articolo 5.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni anno emana un atto di indirizzo 

con il quale individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le 

linee di attività finanziabili con il fondo.

I progetti da finanziare sono individuati dal Ministero stesso, tramite bando 

nazionale, a cui possono partecipare APS e ODV.

Una parte del Fondo viene gestita anche a livello regionale. Le Regioni stipulano 

con il Ministero un accordo di programma ed emanano a loro volta i bandi.

I  bandi regionali non sono stati ancora emanati.



TITOLI DI SOLIDARIETA' E SOCIAL BONUS

ART. 77 Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse 

generale di cui all’articolo 5, svolte dagli ETS non commerciali, gl iIstituti di 

credito possono emettere titoli di solidarietà

ART. 81 È istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali 

in denaro effettuate da persone fisiche (nei limiti del 15% del reddito imponibile) 

e del 50 per cento (nei limiti del 5% del redditod'impresa )se effettuate da enti o 

società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli 

immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità 

organizzata assegnati a tali enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 5 con modalità non 

commerciali.

Sarà un decreto del Ministro del lavoroad individuare le modalità di attuazione dl 

presente beneficio.



IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

ART. 82 A tutti gli ETS (con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società) si 

applicano molte disposizioni di favore in amteria di imposte indirette e tributi locali, con le 

modalità di cui all'articolo stesso.

Tra le più rilevanti:

- Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o 

trasformazione , le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

- Le modifiche statutarie  sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare 

gli atti a modifiche o integrazioni normative.

- Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli 

estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo 

o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS sono 

esenti dall’imposta di bollo.

- L’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività  svolte dagli ETS 

occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione, purché ne sia data preventiva comunicazione.



SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 13 Già dal primo  bilancio che approvano dopo l'entrata in vigore del Codice, gli ETS 

devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 

finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli onerI e dalla relazione di missione che 

illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 

220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Attenzione. I nostri comitati, per obbligo statutario, debbono redigere il bilancio di 

competenza.

L’organo di amministrazione (di solito il Consiglio Direttivo) documenta il carattere 

secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 nella relazione al bilancio o nella 

relazione di missione.

Il bilancio, una volta approvata la specifica modulistica, dovrà essere redatto in 

conformità della stessa



LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 15 gli ETS devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere 

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo 

di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di 

cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le 

modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.



IL REGISTRO E L'ASSICURAZIONE

DEI VOLONTARI

Art. 17 Gli ETS che si avvalgono di volontari per lo svolgimento delle proprie 

attività, sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono 

la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuva gli organi 

sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 18 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la 

responsabilità civile verso i terzi.

L'obbligo è già in vigore, un decreto ministeriale individuerà i meccanismi 

assicurativi da adottare.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le 

amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione 

pubblica con la quale viene stipulata la convenzione


