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1. Premessa
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 3 agosto 2017, del D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in poi, breviter, «il Decreto»), è stato
operato il riordino e la revisione della disciplina vigente in materia di Terzo
settore mediante l’istituzione di un Codice del Terzo Settore (d’ora in poi,
breviter, anche «CTS»), che rappresenta il primo tentativo nel nostro
ordinamento di armonizzare la disciplina relativa ai soggetti non profit.
Con il citato decreto, viene introdotta una disciplina legislativa unitaria che
comprende tutti gli aspetti civilistici, gestionali e tributari degli Enti del
Terzo Settore e che abroga le varie discipline settoriali che, in precedenza,
regolavano le diverse tipologie di enti.
Vengono, in particolare, assorbite all’interno del Codice del Terzo settore
le disposizioni che prima regolavano le Organizzazioni di volontariato, le
Associazioni di Promozione Sociale e le ONLUS1.
Con l’istituzione del CTS si è inteso, quindi, riordinare, semplificare e
rivedere in modo organico e sistematico le disposizioni vigenti in materia
di enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di
utilità sociale, così da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto
di associazione, nonché in modo da sostenere l’autonoma iniziativa dei
cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.
1

L’introduzione del CTS ha determinato (sulla base di quanto disposto ai sensi dell’art. 102 del
CTS medesimo) l’abrogazione della Legge n. 266/1991, legge Quadro sul volontariato, e della
Legge n. 383/2000, disciplinante le Associazioni di Promozione Sociale, nonché cli artt. da 10 a
29, del Dlgs 460/1997, concernenti le ONLUS.
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In considerazione dell’istituzione del CTS, con il presente documento
vengono esaminate le principali disposizioni di carattere generale
contenute nel CTS medesimo, valide per tutti gli enti del Terzo settore
(d’ora in poi, breviter, anche «ETS»), e l’impatto delle stesse nei confronti
dell’AUSER – Associazione per l’Autogestione dei Servizi e della
Solidarietà – ONLUS (d’ora in poi, breviter, anche “l’AUSER Nazionale”
o “l’associazione”), nonché nei confronti delle associazioni alla stessa
affiliate, con particolare riferimento ai risvolti operativi connessi
all’assunzione della qualifica di ETS.
A tal fine, ai sensi dell’art. 2, primo comma, dello Statuto dell’AUSER,
l’associazione si articola su tre livelli di struttura: nazionale, regionale
(comprese le Province autonome di Trento e Bolzano) e territoriale.
Per quanto concerne la natura giuridica delle predette articolazioni
dell’AUSER, si rileva che:
 ai sensi dell’art. 1 del sopracitato Statuto, l’AUSER Nazionale è
costituita come associazione senza fini di lucro, iscritta al registro della
Promozione Sociale in base alla Legge n. 383/2000. E’, altresì,
riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con
Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 1995, n. 599/ Cl
1933.12000.A (118), ed è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS) limitatamente all’esercizio delle attività contemplate
alla lettera a), del primo comma dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97;
 ai sensi del citato primo comma dell’art. 2 dello Statuto, le strutture
territoriali hanno natura giuridica di associazioni senza fini di lucro, e
6

operano, in ragione della specifica scelta del tipo di attività svolta, come
Organizzazioni di volontariato (Auser Volontariato)2, iscritte nei
Registri delle Organizzazioni di Volontariato, istituiti ai sensi della
Legge 11 agosto 1991, n. 266 (abrogata dal CTS), e come Associazioni
di Promozione Sociale (Auser Insieme), iscritte nei Registri della
Promozione Sociale, istituiti ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.
383 (abrogata dal CTS).
Tenuto conto che, con riferimento alle ONLUS, con la piena operatività
della riforma3, verrà eliminata detta qualifica, e che, pertanto, gli enti che
attualmente hanno tale qualifica dovranno acquisire la qualifica di ETS, con
conseguente applicabilità della disciplina generale prevista, nei confronti di
tali soggetti, dal CTS, di seguito, si analizzano:
 le principali disposizioni di carattere generale contenute nel CTS e
valide per tutti gli enti del Terzo settore;
 la specifica disciplina prevista dal CTS per le Organizzazioni di
volontariato e per le Associazioni di Promozione Sociale;
 gli adempimenti di natura civilistica previsti in capo agli enti di tipo
associativo;
 l’impatto delle disposizioni del CTS sulle attività ricorrenti svolte dalle
associazioni AUSER, e i relativi risvolti operativi.

2

Le associazioni iscritte nei registri regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano
istituiti ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, sono altresì ONLUS di diritto ai sensi dell’art.
10, comma 8, del D. Lgs. n. 460/1997.
3 In merito alla decorrenza dell’operatività delle disposizioni del CTS si rinvia al capitolo 11.
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2. Il Codice del Terzo settore
2.1. Inquadramento generale e ambito di applicazione

Il CTS si suddivide in dodici titoli e complessivamente la disciplina risulta
declinata in 104 articoli.
Il Titolo I del CTS (articoli da 1 a 3) fornisce la definizione normativa di
Terzo settore, precisando le finalità proprie che gli enti non lucrativi
dovranno perseguire e delimitandone l’ambito di applicazione.
L’introduzione del CTS nell’ambito normativo del Terzo settore comporta
un necessario coordinamento con le diverse fonti regolatrici della materia.
A tale riguardo, l’art. 3, comma 1, del CTS stabilisce che le disposizioni del
CTS trovano applicazione, ove non espressamente derogate e in quanto
compatibili, alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina
particolare. Il comma successivo rinvia, in caso di eventuali lacune
normative del CTS e nei limiti di compatibilità, alla disciplina del codice
civile e alle relative disposizioni di attuazione.
Il CTS definisce gli ETS, e individua le attività di interesse generale
esercitate dai predetti enti in via esclusiva o principale. Vengono, altresì,
stabilite le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del
principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore,
prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in materia di
organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, di
contabilità e trasparenza.
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Tra gli enti che rientrano nella categoria degli ETS, il CTS individua anche
le reti associative, ovvero gli ETS costituiti in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un
numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa,
almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative
siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a
garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri
associati,

attività

di

coordinamento,

tutela,

rappresentanza,

promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di
interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la
rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività
statutarie, anche attività di monitoraggio dell’attività degli enti ad esse
associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e di
promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di
autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
Il CTS istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi, breviter,
“RUNTS”), operativamente gestito su base territoriale e con modalità
informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia
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autonoma4. Il RUNTS sostituisce la molteplicità di registri che fino ad oggi
caratterizzavano gli enti non lucrativi, rappresentando uno strumento
fondamentale per la conoscenza degli enti non lucrativi medesimi, ed
essendo destinato ad accogliere e rendere pubbliche le informazioni
riguardanti gli enti che si iscriveranno al RUNTS. Tale iscrizione è
obbligatoria per gli enti che vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali e
della legislazione di favore previste dal CTS. L’effettiva operatività del
RUNTS è demandata alla pubblicazione di un apposito decreto da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro un anno
dall’entrata in vigore del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Viene, inoltre, istituito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore al quale
sono demandate funzioni di natura consultiva nei confronti degli ETS,
esprimendo pareri facoltativi (salvo il caso di parere vertente sulle linee
guida per la redazione del bilancio sociale e per la valutazione di impatto
sociale) e comunque non vincolanti. Le modalità di funzionamento del
Consiglio Nazionale del Terzo Settore sono fissate con regolamento
interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo Settore, il
CTS prevede:
4

L’art. 45, primo comma, del CTS dispone che “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, che, a tal fine, individua, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la
struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico
nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione
organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito
indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore»”.
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 la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e
l’introduzione di un regime tributario di vantaggio in favore degli ETS
non commerciali;
 l’istituzione del Social Bonus, ovvero un credito d’imposta per le
erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli ETS che abbiano
presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili
pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla
criminalità organizzata;
 una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette, nonché in
materia di tributi locali;
 la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le
erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS;
 specifiche disposizioni in merito al regime fiscale delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
 l’introduzione dei titoli di solidarietà volti a favorire il finanziamento ed
il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli ETS non
commerciali e un regime fiscale agevolato per le attività di Social Lending
svolte dai gestori di portali on-line.
2.2. Enti del Terzo Settore

L’art. 4, comma 1, del CTS, individua i soggetti che possono assumere la
qualifica di ETS, prevedendo che “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni
di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le 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
11

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o
principale, di una o più 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, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”5.
Tutti gli enti indicati nel suddetto articolo 4, comma 1, del CTS6 potranno
definirsi del Terzo Settore solo dopo avere conseguito l’iscrizione al
RUNTS, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal CTS
medesimo in funzione dell’inquadramento civilistico e dell’attività svolta.
Non possono, invece, assumere la qualifica di ETS:
 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, nonché gli enti sottoposti a direzione e
coordinamento o controllati dai suddetti enti;
 le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai
processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o
beneficenza.

5 Comma modificato dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11
settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
105/2018.
6 Il secondo comma, del citato art. 4 del CTS, esclude dal perimetro 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,
nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (ad
esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile).
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2.3. Attività esercitabili

Una volta definito il perimetro soggettivo del Terzo Settore, si rende
necessario analizzare che tipologie di attività gli ETS possono esercitare.
A tale riguardo, il CTS distingue le seguenti tipologie di attività:
a) attività di interesse generale;
b) attività diverse;
c) attività di raccolta fondi.
Alla luce della distinzione operata dal CTS, si analizzano, di seguito, le
attività di cui alle suindicate lettere a), b) e c).
2.3.1. Le attività di interesse generale

L’art. 5 del CTS definisce il perimetro oggettivo del Terzo Settore,
individuando le attività di interesse generale che devono costituire l’oggetto
sociale esclusivo o principale degli ETS per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità’ civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il primo comma, del citato art. 5 del CTS, fornisce un elenco delle attività
di interesse generale7.

7

Si considerano di interesse generale le seguenti attività d’impresa:
a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
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d.

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge
14 agosto 1991, n. 281;
f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
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,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale;
j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da enti del Terzo settore;
n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni;
o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a
favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale
con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un
Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure
di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di
lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere
ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,
nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e
delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
6 giugno 2016, n. 106;
q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
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Per quanto concerne le attività svolte dalle associazioni AUSER, l’art. 2
dello Statuto dell’AUSER Nazionale8 dispone che “Auser Nazionale è
un’unica grande associazione di persone che persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e promuove sul territorio, per la realizzazione della missione, delle finalità e degli
obiettivi associativi, le attività di volontariato e di promozione sociale, ispirandosi alla
Carta dei Valori Auser … svolge attività nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, del sostegno alle fragilità, del contrasto
alla povertà e a ogni forma di violenza, a cominciare da quelle subite dagli anziani, dalle
donne e dai minori, dell’apprendimento permanente, della promozione delle relazioni
intergenerazionali, nonché dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del
patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/’99, n. 490), ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, anche nell’ambito delle attività di protezione civile, della promozione della
cultura e dell’arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e
della solidarietà internazionale … In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l’Auser
si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a
tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.”.

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo;
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 di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di
cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
8 Tale articolo verrà adeguato alle disposizioni del CTS a seguito dell’approvazione del nuovo
Statuto dell’AUSER Nazionale.
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A tale riguardo, il sopracitato articolo 5 del CTS prevede le seguenti attività
di interesse generale:
 alla lettera a), interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e
2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 alla lettera c), prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
 alla lettera f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni;
 alla lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale;
 alla lettera k), organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
 alla lettera m), accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
 alla lettera v), promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della non violenza e della difesa non armata.
In considerazione delle attività di interesse generale suindicate e di quanto
previsto dall’art. 2 dello Statuto di AUSER Nazionale, le attività che
16

costituiscono l’oggetto sociale dell’AUSER rientrano tra le attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del CTS.
L’elenco delle attività di interesse generale potrà essere aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.
2.3.2. Le attività diverse

L’art. 6 del CTS9 consente agli ETS di svolgere attività diverse da quelle di
interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, a condizione che l’atto
costitutivo e lo Statuto lo consentano, e siano secondarie e strumentali
rispetto alle attività di interesse generale.
La disposizione sopracitata dispone altresì che i criteri e i limiti necessari
per la definizione delle attività diverse saranno fissati con decreto di natura
regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto dell’insieme
delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) impiegate in tali attività, in

9 L’art. 6 del CTS dispone che “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”.
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rapporto all’insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse
generale, incluse quelle volontarie e gratuite.
Qualora le associazioni AUSER intendano svolgere attività diverse di cui
al citato art. 6 del CTS, tale circostanza dovrà essere prevista nello Statuto,
e tali attività dovranno essere secondarie e strumentali alle attività di
interesse generale dalle stesse svolte.
2.3.3. Le attività di raccolta fondi

L’attività di raccolta fondi rappresenta uno strumento tipico di
autofinanziamento degli enti non lucrativi ed ha trovato una specifica
regolazione all’interno del corpo normativo del CTS.
L’art. 7 del CTS definisce l’attività di raccolta fondi come “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”.
Il secondo comma del sopracitato articolo consente agli ETS di realizzare
attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la 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.
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L’esecuzione di tali attività è subordinata all’emanazione di specifiche linee
guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

3. La disciplina generale degli ETS
3.1. Il patrimonio e l’assenza di scopo di lucro

In relazione alla gestione del patrimonio ed all’assenza dello scopo di lucro,
l’art. 8 del CTS10 pone un vincolo in ordine all’utilizzo del patrimonio, il
quale deve essere destinato allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini

10 L’art. 8 del CTS dispone che “Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. Ai fini di cui al comma 1, 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. 3. Ai sensi e per gli effetti
del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori,
sindaci e a chiunque rivesta 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; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni
o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti
alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più
favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonché' 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
di cui all'articolo 5; e) 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 predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze”.
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dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
A tal fine, il secondo comma, del citato art. 8 del CTS, prevede il divieto di
distribuzione sia diretta che indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e
riserve, comunque denominati, 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.
Inoltre, la norma individua, al successivo comma 3, alcune particolari
fattispecie che costituiscono, in ogni caso, una distribuzione indiretta di
utili11.

11

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta 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;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori
del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato,
a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai
soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro
il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' 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 di cui all'articolo 5 del CTS;
e) 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.
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Per quanto concerne la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
dell’ente, l’art. 9 del CTS12 prevede che il patrimonio deve essere devoluto,
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le
disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza,
alla Fondazione Italia Sociale. Rispetto a quanto avveniva prima
dell’introduzione del CTS, la devoluzione del patrimonio è subordinata
all’acquisizione di un preventivo parere favorevole reso dall’Ufficio del
RUNTS competente, pena la nullità degli atti di devoluzione posti in essere
dall’ente.
Tale parere deve essere reso, previa richiesta da parte dell’ente, entro 30
giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta. Decorso il predetto
termine, il silenzio dell’Ufficio è considerato dal legislatore come assenso
all’atto di devoluzione del patrimonio.

3.2. Iscrizioni

L’art. 11 del CTS13 – disposizione che deve essere coordinata con l’art. 4,
comma 1, del CTS, che riserva ai soli enti iscritti nel RUNTS la qualifica di
12 L’art. 9 del CTS dispone che “In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, 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. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente
interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli”.
13 L’art. 11 del CTS dispone che “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. 2.
Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, 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. 3. 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”.
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ETS – pone come necessario, per gli ETS che intendono operare e godere
dei benefici fiscali previsti dal CTS, il requisito dell’iscrizione nel RUNTS.
Gli estremi di tale iscrizione dovranno essere indicati dagli ETS nella
corrispondenza e nelle comunicazioni effettuate nei confronti del
pubblico.
Oltre che nel RUNTS, gli ETS che esercitano la propria attività
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono
soggetti all’obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3.3. Denominazione sociale

Per quanto concerne la denominazione sociale, l’art. 12 del CTS dispone
che la denominazione sociale degli ETS, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS, e della
stessa deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
al pubblico.
L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di
parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da
soggetti diversi dagli ETS.
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3.4. Rendicontazione
3.4.1. Bilancio di esercizio

L’art. 13, comma 1, del CTS14, introduce l’obbligo per gli ETS di redigere
il bilancio di esercizio e disciplina la composizione documentale del
predetto bilancio.
In particolare, la sopracitata disposizione prevede che il bilancio di
esercizio è composto da:
• Stato patrimoniale;
• Rendiconto gestionale;
• Relazione di missione.
Nel rendiconto gestionale vanno indicati i proventi e gli oneri degli ETS,
mentre nella relazione di missione vanno illustrate le poste di bilancio,
l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie.
Come per le società commerciali, il CTS prevede una forma “semplificata”
di bilancio. Il secondo comma, dell’art. 13 del CTS, prevede, infatti, che gli
ETS aventi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate
inferiori ad Euro 220.000,00, possono redigere il bilancio sotto forma di
rendiconto per cassa.
14

L’art. 13, comma 1, del CTS, dispone che “Gli enti del Terzo settore 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”.
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Il bilancio di esercizio 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.
Per quanto concerne gli ETS che esercitano la propria attività
esclusivamente o principalmente sotto forma di impresa commerciale, gli
stessi devono tenere le scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c. (libro
giornale, libro degli inventari e le altre scritture che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell’ente), e redigere il bilancio di esercizio – a
seconda dei casi – ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435ter del codice civile.
L'organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e
strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella
relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa
o nella nota integrativa al bilancio.
Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio
presso il RUNTS.
3.4.2. Bilancio sociale

Gli ETS di grandi dimensioni (ovvero quelli che superano 1 milione di euro
di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate) sono tenuti a
redigere e pubblicare il bilancio sociale.
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Sulla base di quanto previsto dall’art. 14 del CTS15, il bilancio sociale deve
essere redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui
all'articolo 97 del CTS e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle
dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale
delle attività svolte.
Il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet dell’ente e
depositato presso il RUNTS.
Un ulteriore adempimento previsto dal secondo comma, del citato art. 14
del CTS, riguarda l’obbligo per tutti gli ETS aventi ricavi, rendite, proventi
o entrate comunque denominate superiori a Euro 100.000,00 annui, di
pubblicare e aggiornare annualmente sul proprio sito internet, gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli
associati.

15

L’art. 14 del CTS dispone che “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e
pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo
settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche
ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. 2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo
41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati”.
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3.4.3. I libri sociali obbligatori

Per quanto concerne i libri sociali, l’art. 15, primo comma, del CTS prevede
che gli ETS devono tenere:
i.

il libro degli associati o aderenti;

ii.

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

iii. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di
amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi
sociali;
iv. il libro dei volontari ai sensi dell’art. 17, comma 1, del CTS.

4.

Associazioni: aspetti di natura civilistica

4.1. L’atto costitutivo e lo Statuto

L’art. 21 del CTS16 individua gli elementi essenziali che devono essere
contenuti nell’atto costitutivo, nel quale trovano allocazione le finalità e gli

16 L’art. 21 del CTS dispone che “L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di
scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che
costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità
giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli
associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei
primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente,
se prevista. 2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto
separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e
quelle dello statuto prevalgono le seconde”.
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scopi che l’ente si prefigge di svolgere, nonché nello Statuto delle
associazioni che assumono la qualifica di ETS.
La tipizzazione del contenuto dell’atto costitutivo e dello Statuto assume
rilevanza ai fini dell’iscrizione dell’ente presso il RUNTS. La mancanza di
tali elementi formali legittima, infatti, il diniego di iscrizione da parte
dell’Ufficio del RUNTS competente.
Per quanto concerne il rapporto tra atto costitutivo e Statuto, in caso di
antinomia tra le norme negli stessi contenute, prevalgono le disposizioni
statutarie.
4.2. Acquisto della personalità giuridica

Le modalità per l’acquisto della personalità giuridica per le associazioni e
fondazioni del Terzo settore sono espressamente regolamentate – in
deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 361/2000 – dall’art. 22 del CTS17.
17

L’art. 22 del CTS dispone che “1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante
l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. 1-bis Per le associazioni e
fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai
sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri
delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa
fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le
predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non
si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta
iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data
comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione
o Provincia autonoma competente. 2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una
fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo
settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare
dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio
minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del
registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale
del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 3. Se il
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Tali soggetti possono acquistare la personalità giuridica mediante
l’iscrizione nel RUNTS.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una
fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il
quale si dispone una fondazione del Terzo settore, accerta la sussistenza
delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, con
particolare riferimento ai requisiti posti dal CTS, oltre a:
• verificare la sussistenza del patrimonio minimo non inferiore a 15.000
euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni;
e
• depositare l’atto costitutivo ovvero il testamento, con i relativi allegati,
entro venti giorni dal ricevimento, presso il competente Ufficio del
RUNTS, con contestuale richiesta di iscrizione per l’ente interessato.

notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione
motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori
dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre
l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la
documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 4. Si considera patrimonio minimo per il
conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le
associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro
valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro. 5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia,
l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, 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. 6. Le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro
unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 7. Nelle
fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto
l'ente con il suo patrimonio”.
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All’Ufficio del RUNTS competente territorialmente spetta la verifica della
regolarità formale della documentazione depositata e la conseguente
iscrizione dell’ente nel predetto registro.
Nell’ipotesi in cui il notaio ritenga non sussistenti le condizioni per la
costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, comunica e motiva,
tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’atto
costitutivo ovvero del testamento, al fondatore o agli amministratori
dell’ente, i quali, nei 30 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione del notaio, possono rivolgersi direttamente all’Ufficio del
RUNTS competente per ottenere l’iscrizione nel registro unico nazionale
del Terzo settore. Tale diritto è previsto anche per ciascun associato.
Decorsi 30
giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’Ufficio competente abbia
comunicato ai richiedenti il motivato diniego ovvero richiesto una
integrazione della documentazione, si configura la fattispecie di silenziodiniego.
Qualora il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, una
relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale,
iscritti nell’apposito registro, da allegare all’atto costitutivo, deve certificare
che il valore di tali beni risulta corrispondente alla somma minima.
Qualora, nel corso della vita dell’ente, in conseguenza di perdite, il
patrimonio diminuisca di oltre un terzo rispetto al valore minimo previsto
dal CTS, l’ente è chiamato a deliberare senza indugio la ricostituzione del
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patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la perdita della personalità
giuridica, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Infine, viene previsto che ogni modifica dell’atto costitutivo e dello statuto
risulti da atto pubblico e acquisti efficacia con l’iscrizione nel RUNTS.
4.3. Funzionamento e governance
4.3.1. Ammissione
L’art. 23 del CTS18 detta le seguenti regole di ammissione per i nuovi soci:
 l’ammissione di un associato è fatta con deliberazione dell’organo di
amministrazione su domanda dell’interessato;
 l’organo di amministrazione deve, nel termine di sessanta giorni, motivare
l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla all’interessato;
 chi ha proposto la domanda non accolta potrà entro 60 giorni dal ricevimento
del rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea chiamata ad un
riesame della vicenda.

18 L’art. 23 del CTS, dispone che “Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in
un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con
deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata
all'interessato ed annotata nel libro degli associati. 2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,
l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano
sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. 4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la
costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non
derogate dallo statuto”.
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Le suddette previsioni devono essere applicate nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo
o lo Statuto non dispongano diversamente.
4.3.2. L’Assemblea
Gli articoli 2419 e 2520 del CTS disciplinano l’Assemblea e le relative
competenze.
Si riportano nella seguente tabella le principali novità in tema di assemblee nelle
associazioni, riconosciute e non, che assumono la qualifica di ETS:
19 L’art. 24 del CTS dispone che “Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto
costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti
del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in
proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto
compatibile. 3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi
rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di
associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. 4. L'atto costitutivo
o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa
e vota. 5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a
cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque
denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento
dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto,
quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare
o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto”.
20 L’art. 25 del CTS dispone che “L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore: 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. 2. Gli atti costitutivi
o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le
competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di
democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. 3. Lo statuto
delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di
cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui
ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”.
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Novità in tema di Assemblea nelle associazioni
Diritto di voto

Spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel
libro degli associati.
L’atto costitutivo o lo Statuto possono attribuire più voti, fino

ETS soci

ad un massimo di 5 in proporzione al numero dei loro
associati o aderenti.

Se l’atto costitutivo o lo Statuto non esclude il ricorso alle
deleghe, a ciascun associato è consentito di rappresentare:
Deleghe

•

fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con
un numero massimo di associati inferiore a 500;

•

fino ad un massimo di cinque associati nelle associazioni
da 500 o più soci.

Conferimento di deleghe
a componenti organi
sociali

Intervento in assemblea

Assemblee
separate

Non potranno essere delegati a votare in assemblea nessun
amministratore o componente dell’organo di controllo
dell’ente, ai quali, anche se soci, non potranno essere conferite
deleghe.

È ammesso che l’atto costitutivo o lo Statuto prevedano che
il voto venga espresso per corrispondenza o in via elettronica.

Per le associazioni con 500 o più associati è consentito di
prevedere attraverso l’atto costitutivo o lo Statuto assemblee
separate.
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Per quanto concerne le competenze, il CTS distingue le associazioni con meno
di 500 iscritti rispetto a quelle con un numero di associati pari o superiore a 500.
Con riferimento alle prime, le competenze assembleari sono le seguenti:
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.

Per quanto concerne, invece, le seconde, l’atto costitutivo o lo Statuto possono
disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto previsto alle
lettere suindicate, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed
eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
4.3.3. Organo di amministrazione
L’art. 2621 del CTS disciplina il funzionamento dell’organo di amministrazione
delle associazioni che assumono la qualifica di ETS e le relative competenze.

21 L’art. 26 del CTS dispone che “Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve
essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli
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In particolare, il sopracitato articolo prevede, al primo comma, l’obbligo di
nomina di un organo di amministrazione, di spettanza dell’assemblea, tranne per
i primi amministratori nominati nell’atto costitutivo.
Di particolare rilevanza è il sesto comma, del citato art. 26 del CTS, in base al
quale gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono
chiederne l’iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali
di essi è attribuita la rappresentanza, disgiunta o congiunta, dell’ente.
Il settimo comma, dell’art. 26, disciplina il potere di rappresentanza, attribuito
agli amministratori e avente carattere generale, nonché il regime di opponibilità
di eventuali limitazioni a tale potere.
Una ulteriore disposizione di rilevante importanza è contenuta nell’art. 91 del
CTS che disciplina le sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti
degli organi amministrativi. In particolare, il predetto articolo dispone che:

amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto
costitutivo. 2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli
enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 3. L'atto costitutivo o lo statuto possono
subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento
redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382
del codice civile. 4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli
appartenenti alle diverse categorie di associati. 5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita
dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4,
comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea. 6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla
notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per
ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché' a quali di
essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 7. Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi
ne erano a conoscenza. 8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui
statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare
applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5”.

34

 in caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a un associato, un lavoratore o un
collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo
associativo dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i
componenti degli organi amministrativi dell’ETS che hanno commesso la
violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro;
 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 1.000,00
euro a 5.000,00 euro;
 in caso di utilizzo illegittimo dell’indicazione di ente del Terzo Settore, di
Associazione di Promozione Sociale o di Organizzazione di volontariato
oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La
sanzione è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere
da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità.
4.3.4. Responsabilità degli organi sociali
L’art. 28 del CTS22 introduce un regime di responsabilità diverso e molto più
dettagliato di quello previsto per le sole associazioni riconosciute ai sensi dell’art.

22

L’art. 28 del CTS prevede che “Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo
e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del
fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396
e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili”.
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19 c.c., in quanto richiama esplicitamente le norme concernenti le azioni di
responsabilità delle società per azioni, e, in particolare, le azioni (i) nei confronti
della società, (ii) dei creditori sociali, (iii) dei soci e dei terzi, da applicarsi, quindi,
agli ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta.
4.3.5. Organo di controllo e revisione legale dei conti
Gli artt. 30 e 31 del CTS disciplinano, rispettivamente, il controllo interno di
legalità e la revisione legale dell’ente.
Per quanto concerne il controllo interno di legalità, il secondo comma del citato
art. 30 del CTS prevede che, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è
obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti
limiti:
a.

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b.

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c.

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Per quanto concerne la revisione legale dei conti, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore
legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro
quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
i.

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

ii.

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

iii.

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
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I componenti di tali organi devono essere in possesso dei requisiti di
indipendenza di cui all’art. 2399 c.c.23 e devono essere scelti tra i soggetti di cui
all’art. 2397 c.c24.
4.4. Operazioni straordinarie
Il CTS introduce l’art. 42-bis c.c. che prevede, in particolare, che, qualora non sia
espressamente escluso dall’atto costitutivo dell’ente o dallo statuto, le
associazioni riconosciute e non riconosciute possono operare reciproche
trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all’art. 2498 c.c.25. In ottica operativa,
si prevede che l’organo amministrativo predisponga “una relazione relativa alla
situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori,
aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la
relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma c.c.”.

23

L’art. 2399 c.c. dispone che “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o
a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e
la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri
per il cumulo degli incarichi”.
24 L’art. 2397 c.c. dispone che “Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere
scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere
scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori
universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.
25 L’art. 2498 c.c. dispone che “Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e
prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.
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Si prevede, inoltre, che alle fusioni e alle scissioni si applichino, rispettivamente,
nei limiti di compatibilità, le disposizioni del codice civile previste per le società
di capitali. Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell’ultimo comma del nuovo art. 42bis c.c., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è
prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese, sono iscritti nel Registro delle
Persone Giuridiche oppure, nel caso di ETS, nel RUNTS.

5. Le Organizzazioni di volontariato e la figura del volontario
5.1. Le Organizzazioni di volontariato
Con l’entrata in vigore del CTS, le Organizzazioni di volontariato (breviter, anche
“ODV”) vengono riconosciute e tutelate in quanto tali, tanto che – come verrà,
di seguito, analizzato – la loro stessa denominazione, come anche il relativo
acronimo “ODV”, è riservata, obbligatoria nella denominazione sociale, e
tutelata, essendo previste specifiche sanzioni per gli enti che utilizzano la stessa
illegittimamente.
L’art. 32, primo comma26, del CTS, definisce le Organizzazioni di volontariato
“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,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati”.

26

Comma modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere
dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 105/2018.
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La disposizione sopracitata definisce in modo espresso le ODV, stabilendo che
le stesse:
 abbiano natura giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
 siano costituite da non meno di sette persone fisiche oppure da non meno
di tre ODV;
 abbiano come finalità lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale di cui all’elenco contenuto nell’art. 5 del CTS;
 svolgano la propria attività prevalentemente a favore di terzi;
 si avvalgano in modo prevalente dei volontari associati o delle persone
aderenti agli enti associati.
Rispetto alla disciplina prevista dalla Legge n. 266/1991, ciò che caratterizza le
ODV è, quindi, la possibilità, riconosciuta dal CTS, di svolgere attività in uno o
più settori di attività previsti dall’art. 5 del CTS. Inoltre, le ODV dovranno
svolgere la propria attività prevalentemente nei confronti di soggetti terzi27.
La prevalenza dell’apporto dei volontari associati va intesa tenuto conto del limite
posto all’utilizzo di altri lavoratori dall’art. 33, primo comma, del CTS.
Il primo comma, dell’art. 33 del CTS, analogamente a quanto disposto dal
previgente art. 3, quarto comma, della Legge n. 266/1991, stabilisce che le ODV
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.

27

Le ODV possono, pertanto, svolgere attività anche nei confronti dei propri soci o associati
purché tale attività sia esercitata in forma residuale rispetto alla medesima attività svolta nei
confronti di soggetti terzi.
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In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Ai sensi del terzo comma, del sopracitato articolo 32 del CTS, la denominazione
sociale deve contenere l’indicazione di Organizzazione di volontariato o
l’acronimo ODV. Tale indicazione o l’acronimo ODV, ovvero l’uso di parole o
locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle
Organizzazioni di volontariato28.
È consentita la partecipazione alle ODV anche da parte di altri ETS o comunque
altri enti senza finalità di lucro alle seguenti condizioni:
a)

tale circostanza deve essere espressamente prevista dallo Statuto;

b) nella compagine associativa siano presenti altre ODV;
c)

il numero degli altri ETS o comunque degli altri enti non è superiore al
cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, il secondo comma dell’art. 33 del
CTS29 prevede che le ODV possono trarre le risorse economiche necessarie per
il loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse,
quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

28

A tale proposito, come analizzato al par. 4.2.3., l’art. 91, terzo comma del CTS, prevede – per
coloro che utilizzano illegittimamente l’indicazione Organizzazione di volontariato o il relativo
acronimo – una sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
29 L’art. 33 del CTS dispone che “1. 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. 2. Salvo
quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al
loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi
pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché' delle
attività di cui all'articolo 6. 3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono
ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta
quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.”.
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testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché dalle
attività diverse di cui all’art. 6 del CTS30.
Al riguardo, giova precisare che le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS possono
essere realizzate se:
•

l’atto costitutivo e lo statuto dell’ODV lo consentano;

•

siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale
(specificatamente elencate nell’art. 5);

•

rispettino i limiti e i criteri che dovranno essere definiti con apposito decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Relativamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5
del CTS, le ODV possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, “salvo che tale attività sia svolta quale attività
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6”.
Quanto all’ordinamento e all’amministrazione delle ODV, ferma restando
l’applicazione delle disposizioni di carattere generale previste per tutti gli ETS,
l’art. 34 del CTS prevede che:
•

tutti gli amministratori delle Organizzazioni di volontariato sono scelti tra le
persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti
associati;

30 Al

riguardo, si ritiene opportune precisare che le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS possono
essere realizzate se:
a. l’atto costitutivo e lo Statuto dell’ODV lo consentano;
b. siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;
c. rispettino i limiti e i criteri che dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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•

è vietata ogni forma di compenso o remunerazione, essendo ammessi solo i
rimborsi delle spese per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della
funzione, e a condizione che le predette spese siano effettivamente sostenute
e documentate31.

Nei confronti degli amministratori delle ODV, trova, inoltre, applicazione l’art.
2382 c.c., in merito all’ineleggibilità ed all’eventuale decadenza degli
amministratori che siano interdetti, inabilitati, o condannati ad una pena che
comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
5.2. Il volontario
L’art. 17, secondo comma, del CTS, definisce volontario “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”.
A specificazione delle finalità e della definizione di volontario sopra descritta, il
successivo terzo comma, dell’art. 17, del CTS, stabilisce che l’attività del
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;

31

Tale limitazione ai compensi non riguarda i componenti dell’organo di controllo che siano
iscritti nel registro dei revisori legali, in quanto, sulla base di quanto riportato nella Relazione
governativa al CTS, si tratta di adempimento di una norma di natura imperativa.
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•

non può in alcun modo essere retribuita, nemmeno dal beneficiario.

Gli ETS che si avvalgono di volontari, in modo non occasionale, nello
svolgimento delle proprie attività sono tenuti ad iscriverli in un apposito registro.
Il CTS non fornisce elementi per definire il concetto di occasionalità, e tale
mancanza può costituire fonte di rischio per l’associazione, sotto il profilo della
responsabilità. Per evitare o almeno limitare le possibili conseguenze, potrebbe
essere opportuno escludere in via di principio, ove possibile, l’apporto
occasionale di attività volontaria, oppure, in alternativa, inserire nel registro dei
volontari anche i volontari occasionali.
Ai sensi dell’art. 18 del CTS32, gli ETS che si avvalgono di volontari devono
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, anche nell’ipotesi
in cui si tratti di volontari che svolgono l’attività di volontariato in forma
occasionale.
Nel caso in cui l’ente stipuli convenzioni con la pubblica amministrazione, a
quest’ultima faranno carico gli oneri assicurativi, con riferimento allo
svolgimento delle attività convenzionate.
Resta, tuttavia, fermo l’obbligo da parte degli ETS di assicurare, in ogni caso, i
volontari per le attività non inerenti ai servizi svolti in convenzione.

32

L’art. 18 del CTS dispone che “1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. 3. La
copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni
pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.
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5.3. I rimborsi delle spese sostenute dai volontari
Gli ETS tramite i quali il volontario svolge la propria attività di volontariato
possono rimborsare a quest’ultimo soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni
preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Non è ammessa, in ogni caso, la
possibilità di effettuare rimborsi di tipo forfettario33.
A tutela della corretta gestione dei rimborsi spese è, pertanto, previsto che tali
rimborsi possano essere disposti solo nell’ambito di quanto sia stato
preventivamente stabilito dall’ente che effettua il rimborso. Al volontario, quindi,
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, “entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”.
Ciò implica che l’organo amministrativo deve tipizzare le tipologie di spese
rimborsabili, preventivare i rimborsi, stanziando a tale scopo una somma
(complessiva e/o analitica) idonea e compatibile con le esigenze di bilancio
dell’associazione.
Il CTS non impone procedure o limiti prestabiliti, che sono quindi lasciati
all’autonomia dell’ente che li adotta sulla base delle proprie esigenze finanziare
ed organizzative.
Definito il divieto di carattere generale di rimborsi spese di tipo forfettario, in
considerazione delle particolari condizioni nelle quali, in concreto, operano i

33 Con la disposizione in esame, il legislatore ha disciplinato un fenomeno sul quale, in più
occasioni, la Corte di Cassazione è intervenuta per ribadire l’illegittimità dell’adozione di criteri
forfettari, confermando il principio secondo il quale possono essere rimborsate esclusivamente
le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività di volontariato prestata,
assoggettando ad imposizione fiscale le somme diversamente erogate (cfr. Cass. n. 23890/2015,
Cass. n. 24090/2015).

44

volontari, viene, tuttavia, ammessa la possibilità, per i volontari medesimi, di
autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le spese
sostenute alle seguenti condizioni:
•

le stesse non devono superare l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro
mensili;

•

l’organo sociale competente dell’ODV deve deliberare sulle tipologie di
spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità
di rimborso.

A tale riguardo, con riferimento alle associazioni AUSER, è stata predisposta la
seguente documentazione:
1. bozza di delibera del Comitato Direttivo delle associazioni AUSER (Allegato
n. 1 al presente Vademecum), con la quale vengono stabiliti:
a. i criteri da utilizzare per il rimborso delle spese documentate di cui al
terzo comma dell’art. 17 del CTS;
b. i criteri da utilizzare per il rimborso delle spese che possono essere
oggetto di autocertificazione da parte del volontario nei limiti previsti
dal quarto comma dell’art. 17 del CTS;
c. gli importi di spesa rimborsabili;
2. bozza della dichiarazione sostitutiva di certificazione che il volontario deve
presentare relativamente alle spese sostenute ai sensi dell’art. 17, comma 3,
del CTS, alla quale deve essere allegata la documentazione giustificativa della
spesa sostenuta dal volontario medesimo (Allegato n. 2 al presente
Vademecum);
3. bozza della dichiarazione sostitutiva di certificazione che il volontario deve
presentare relativamente alle spese sostenute ai sensi dell’art. 17, comma 4
del CTS (Allegato n. 3 al presente Vademecum).
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6. Le Associazioni di Promozione Sociale
6.1. La forma giuridica e le principali caratteristiche
Come analizzato in premessa, la riforma del Terzo settore ha integralmente
rivisto la disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale (breviter, anche
“APS”). Rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 383/2000, in base alla quale
le APS potevano assumere diverse forme giuridiche ed erano caratterizzate dallo
svolgimento di attività aventi “rilevante utilità collettiva” a beneficio dei propri
associati o dei terzi, il CTS delinea in maniera netta sia la tipologia di enti sia le
attività esercitabili dalle nuove APS.
L’art. 35 del CTS definisce Associazioni di Promozione Sociale “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,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati.”34.
Il CTS individua, quindi, le seguenti caratteristiche delle APS:
 possono essere costituite in forma di associazione riconosciuta e non
riconosciuta;
 non è rilevante il possesso della personalità giuridica;

34 Il secondo comma dell’art. 35 del CTS prevede, invece, specifiche limitazioni, per cui non si
considerano APS, le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi in relazione all’ammissione
degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o
che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale, in modo da garantire ampiamente l’ammissione di nuovi soci e la partecipazione
alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità.
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 il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a sette persone
fisiche o a tre APS;
 devono svolgere una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del
CTS;
o

in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;

o

avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati35.

La partecipazione alle APS è aperta anche ad altri ETS o enti che, in ogni caso,
agiscono senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento del numero delle APS associate. Nell’ottica di definire il
perimetro soggettivo della disciplina delle APS, il secondo comma, dell’art. 35 del
CTS, dispone che non sono APS 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.
Nell’atto costitutivo e nello statuto devono essere indicati tutti i requisiti necessari
affinché un’associazione possa qualificarsi APS, quali:
 l’assenza di fini di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
perseguite;
 le attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto sociale;

35

Le APS possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, oppure di
prestazioni di lavoro dipendente da parte di soggetti terzi, a patto che sussista, in ogni caso, la
prevalenza di lavoro volontario e gratuito degli associati.
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 il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli
associati, fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali;
 l’obbligo di utilizzare il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate
per lo svolgimento delle attività statutarie;
 le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
 l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri ETS o
alla Fondazione Italia Sociale.
Analogamente a quanto previsto con riferimento alle ODV36, la denominazione
sociale deve contenere l’indicazione di Associazione di Promozione Sociale o
l’acronimo APS.
Tale indicazione, l’acronimo APS, ovvero l’uso di parole o locuzioni equivalenti
o ingannevoli, non può essere adottata da soggetti diversi dalle APS.
6.2. Le attività e i destinatari
Rispetto all’ambito oggettivo delle APS, come affermato al precedente paragrafo,
il riferimento, da parte dell’art. 35 del CTS, alle attività di cui all’art. 5 del CTS
medesimo, non è sovrapponibile a quanto previsto dal previgente art. 2, comma
1, della L. n. 383/200037.
Per quanto concerne i destinatari delle attività delle APS, il citato art. 35 del CTS
dispone che le APS possono svolgere le attività di interesse generale “in favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi”. Sulla base di tale disposizione, le APS
36

Si veda par. 5.1.

37 L’art. 2, comma

1, della L. n. 383/2000, (ora abrogato) disponeva che “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”.
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possono destinare le attività di interesse generale tanto in forma auto-diretta,
ovvero nei confronti dei propri associati e dei familiari degli stessi, quanto in
forma etero-diretta, ovvero nei confronti di soggetti terzi non associati.
In considerazione di quanto sopra, mentre vi è un disallineamento rispetto alla
previgente disciplina in ordine alla tipologia di attività che le APS possono
svolgere, si riscontra un totale allineamento in merito ai destinatari delle attività
di interesse generale svolte dalle APS, ovvero gli associati (e i loro familiari) e i
terzi.
A differenza di quanto disposto per le ODV, non è previsto un vincolo di
prevalenza delle attività svolte nei confronti degli associati o dei propri familiari
rispetto alle attività svolte nei confronti dei terzi.
6.3. Le risorse umane ed economiche
Ai sensi dell’art. 3638 del CTS, le APS 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 sociali.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento
del numero degli associati.

38 L’art. 36 del CTS dispone che “Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto
comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, 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 cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del
numero degli associati”.
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7. Le forme di finanziamento e le agevolazioni previste per le
Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di
Volontariato
7.1. Accesso al credito
In ambito di promozione e sostegno degli ETS, l’art. 6739 del CTS prevede che
le provvidenze creditizie e fideiussorie, previste dalla Legge n. 326/2003, per le
cooperative e i loro consorzi sono estese anche alle ODV ed alle APS che,
nell’ambito delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56
del CTS, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di attività e di
servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.
7.2. Privilegi
L’art. 68 del CTS40 prevede che i crediti delle ODV e delle APS, inerenti allo
svolgimento delle attività di interesse generale, hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dell’art. 2751-bis c.c.41. Tali crediti sono collocati,
nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo
comma dell’art. 2777 c.c42.

39 L’art. 67 del CTS dispone che “Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le
cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, 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”.
40 L’art. 68 del CTS prevede che “I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile. 2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati,
nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice
civile”.
41 Trattasi dei crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od
enti cooperativi e delle imprese artigiane.
42 Trattasi, in particolare, dei crediti per spese di giustizia.
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7.3. Accesso al Fondo Sociale Europeo
L’art. 69 del CTS dispone che lo Stato, le Regioni e le Province autonome
promuovono le opportune iniziative per favorire l’accesso degli ETS – e quindi
anche l’accesso delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di
promozione sociale – ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri
finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali.
7.4. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche e locali utilizzati
L’art. 70 del CTS43 prevede che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli
enti locali possono, nella loro autonomia, individuare forme di concessione
temporanea in uso, a titolo gratuito, dei propri beni immobili e mobili a favore
degli ETS, in occasione di particolari occasioni (manifestazioni ed iniziative) nel
rispetto dei principi generali di trasparenza, pluralismo ed eguaglianza che
devono caratterizzare l’operato delle pubbliche amministrazioni.
Viene, inoltre, prevista la possibilità, per tutti gli ETS, di somministrare al
pubblico – in occasione di particolari eventi o manifestazioni – alimenti e
bevande presso i locali e gli spazi dove si tengono gli eventi o le manifestazioni,
previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune e senza il
possesso di specifici requisiti professionali.

43 L’art. 70 del CTS dispone che “Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere
forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee
degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. 2. Gli enti del Terzo
settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa
segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n.
852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
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L’art. 71 del CTS44 consente agli ETS di svolgere le proprie attività istituzionali
presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo cambio di destinazione
d’uso.
Lo Stato, le Regioni, Province autonome e gli Enti locali possono, inoltre,
concedere in comodato, agli ETS per lo svolgimento delle loro attività
istituzionali, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, ponendo, a carico degli ETS comodatari, l’onere di effettuare
sull’immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri
interventi necessari a mantenere la funzionalità degli immobili.
7.5. Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

44 L’art. 71 del CTS dispone che “1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative
attività istituzionali, purché' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica. 2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali 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. 3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti
pubblici, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro,
possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1,
lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini
della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a
spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle
attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La
concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta
conservazione, nonché' l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione
vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite
massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui
all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma
sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni. 4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,
di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione
di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e
per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

52

Il CTS, all’art. 7245, reca la disciplina di un nuovo strumento finanziario, il Fondo
per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore,
destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi dalle ODV e dalle APS iscritte al
RUNTS.
Il Ministero del Lavoro determina annualmente, con proprio atto di indirizzo, gli
obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le tipologie di attività
finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.
7.6. Sostegno alle attività delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di
promozione sociale
L’art. 73 del CTS46 dispone che le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali di cui all’art. 20, comma 8, della Legge 8 novembre 2000, n. 328,

45 L’art. 72, primo comma, del CTS dispone che “Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41,
lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi
da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore”.
46 L’art. 73 del CTS dispone che “1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale
per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura
degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore
(associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle
organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»: a) articolo 12, comma 2
della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro; b) articolo 1 della legge 15 dicembre
1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro; c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro; d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un
ammontare di 7,050 milioni di euro; 2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le
aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le
seguenti finalità: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle
associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie
e beni strumentali. 3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.
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devono essere destinate al sostegno delle attività delle ODV (secondo comma,
lett. a.) e delle APS (secondo comma, lett. b.), nonché all’acquisto di
autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (secondo
comma, lett. c.).
Per quanto concerne le ODV, le predette risorse sono finalizzate alla concessione
di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati dalle ODV
medesime, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali,
per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie
di intervento particolarmente avanzate.
Per quanto concerne, invece, le APS, le risorse, di cui al citato art. 73 del CTS,
sono finalizzate alla concessione di contributi per:
 la realizzazione di progetti elaborati dalle APS, in partenariato tra loro e in
collaborazione con gli enti locali;
 per la formazione degli associati;
 per il miglioramento organizzativo e gestionale;
 per l’incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle
attività svolte;
 per far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso
l’applicazione di metodologie avanzate, o a carattere sperimentale.
7.7. Contributo per l’acquisto di autombulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni
strumentali
Il CTS, all’art. 76, dispone che le risorse di cui al citato art. 73, comma 2, lettera
c), del CTS, previste a sostegno delle ODV, sono destinate a sostenere l’attività
di interesse generale svolte dalle stesse attraverso l’erogazione di contributi per
l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni
strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse
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generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, per la donazione dei beni ivi indicati
nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di
volontariato e delle fondazioni.
7.8. I rapporti con gli Enti pubblici
Il CTS si occupa di alcuni aspetti e strumenti di partnership tra Terzo settore ed
Enti pubblici, al fine di sviluppare l’efficacia delle reciproche azioni nel campo
delle attività di interesse generale, assicurando il coinvolgimento attivo degli ETS.
Tale coinvolgimento degli ETS si realizza mediante:
i.

la co-programmazione, ovvero il processo attraverso il quale la pubblica
amministrazione individua i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine
necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili;

ii.

la co-progettazione, ovvero il processo attraverso il quale la pubblica
amministrazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di
servizio o intervento, alla luce degli strumenti di programmazione posti in
essere.

L’individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato avviene anche
mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici
dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché
dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner. Le
amministrazioni pubbliche possono, inoltre, sottoscrivere con le ODV e le APS,
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iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni47 finalizzate allo svolgimento
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli
rispetto al ricorso al mercato48.
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.
Le ODV e le APS devono essere in possesso dei requisiti di moralità
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla
struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli
aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa
come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione,
da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla
formazione e all’aggiornamento dei volontari.

47

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, e, inoltre, devono
prevedere:
• la durata del rapporto convenzionale;
• il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
• il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività
convenzionate;
• le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici;
• le coperture assicurative;
• i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le quali devono figurare
necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del
rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei
reciproci adempimenti nonché' le modalità di rimborso delle spese.
48 Le convenzioni in esame possono prevedere esclusivamente il rimborso alle ODV e alle APS
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
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8. Le forme di finanza sociale previste dal CTS a favore degli
ETS
8.1. I titoli di solidarietà
L’art. 77, primo comma, del CTS49 prevede, al fine di favorire il finanziamento e
il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli ETS non commerciali
iscritti al RUNTS, la possibilità per gli istituti di credito autorizzati ad operare in
Italia di emettere specifici titoli di solidarietà50. Per quanto concerne il regime
fiscale dei suddetti titoli di solidarietà, gli interessi, i premi ed ogni altro provento
di cui all’articolo 44, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora in poi, breviter,
“TUIR”), e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
TUIR, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi
redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni.

8.2. Il Social Lending
Il CTS disciplina – all’art. 78 – il c.d. Social Lending, ovvero una particolare forma
di finanziamento, generalmente non finalizzato quindi assimilabile ad un prestito
personale, che viene erogato da privati attraverso una piattaforma web.

49

Il comma in esame dispone che “Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui
all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito
autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente,
l’«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano
le commissioni di collocamento”.
50 I titoli di solidarietà sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili
e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti
finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito
consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
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Tale strumento finanziario è volto a favorire la raccolta di capitale di rischio
assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d’imposta, la remunerazione
del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.
Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, prestano fondi attraverso i portali web,
costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del
TUIR.

9. La disciplina fiscale prevista dal CTS
Gli enti che assumono la qualifica di ETS devono adottare – a seconda delle
caratteristiche delle diverse tipologie di enti – i modelli impositivi previsti dal
Titolo X del CTS.
Ai sensi del richiamo operato dall’art. 79, comma 1, del CTS51, nei confronti degli
ETS si applicano – oltre alle disposizioni del CTS – le disposizioni di cui al Titolo
II del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), “in quanto compatibili”.
Nell’operare il rinvio alle disposizioni del TUIR “in quanto compatibili”, si deve,
tuttavia, tenere conto delle disposizioni di disapplicazione e di coordinamento
normativo previste dall’art. 89 del CTS. Tale disposizione, in particolare, prevede
che:

51

L’art. 79, comma 1, del CTS, dispone che “Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché' le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili”.
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 agli ETS non si applica il comma 3, dell’art. 143 del TUIR (il contenuto di
detto articolo è confluito nel comma 4 dell’art. 79 del CTS52), nonché i commi
2, 5 e 6 dell’art. 144 del TUIR53;
 agli ETS non si applicano gli articoli 148 (il contenuto di detto articolo è
confluito nel comma 6 del citato art. 79 del CTS54) e 149 del TUIR (il
contenuto di detto articolo è confluito nei commi 5, 5-bis) e 5 ter), del citato
art. 79 del CTS55);
52

L’art. 79, comma 4, del CTS, dispone che “Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito
degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:
a) 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
sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle
attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.”
53 Tale articolo prevede:
•
al comma 2, che “per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la
contabilità separata”;
•
al comma 5, che “per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che
esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono
determinate con i criteri ivi previsti”;
•
al comma 6, che “gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati
dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti”.
54 L’art. 79, comma 6, del CTS, dispone che “Si considera non commerciale l'attività svolta dalle
associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità
alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore
le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura
commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che
le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.”.
55 L’art. 79, comma 5, del CTS, dispone che “Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di
cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri
indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore
assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in
forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui
all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali”. Il
successivo comma 5-bis), dispone che “Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i
contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti,
ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del
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 agli ETS non si applica la riduzione di imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 60156.
9.1. ETS commerciali e non commerciali
Ai fini dell’inquadramento fiscale degli ETS, si rende necessario distinguere le
seguenti tipologie di ETS:
•

gli ETS non commerciali;

•

gli ETS commerciali.

La qualifica di ETS, commerciale o non commerciale, è determinata in base alle
finalità sociali perseguite dall’ente e all’attività concretamente svolta dallo stesso.
A tale riguardo, l’art. 79 del CTS fornisce criteri unitari per determinare la natura
non commerciale o commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi
svolte e delle modalità operative concretamente impiegate.

valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali”. Il successivo
comma 5-ter) dispone che “Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di
terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale”.
56 L’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 dispone che “L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta
alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro,
corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche
aventi scopi esclusivamente culturali;
c)
enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse
finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013.
Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.
La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle
attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo”.
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In particolare, il quinto comma, del citato art. 79 del CTS, dispone che si
considerano non commerciali gli ETS che svolgono, in via esclusiva o prevalente,
le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, svolte con modalità non
commerciali.
Il medesimo comma, dell’art. 79 del CTS, stabilisce, poi, che gli ETS –
indipendentemente dalle previsioni statutarie – assumono la qualifica di enti
commerciali qualora, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da
attività non commerciali siano inferiori alle entrate derivanti dalle attività di
interesse generale svolte con modalità commerciali57, ivi comprese eventuali
attività secondarie e strumentali, fatta eccezione per le attività di
sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri previsti dall’emanando decreto
ministeriale previsto dal medesimo articolo 6 del CTS.
9.2. La non commercialità delle attività svolte dagli ETS
Il citato art. 79 del CTS – applicabile, in via generale, a tutti i soggetti che
assumono la qualifica di ETS – prevede la de-commercializzazione di una serie
di attività specificamente individuate.
In particolare, il secondo comma del sopracitato articolo prevede che le attività
di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS – ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
57 Ovvero le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o
altri organismi pubblici di diritto internazionale quando non sono svolte a titolo gratuito o dietro
versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. La qualifica di ETS commerciale
determina che tali enti non possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal CTS, in quanto
strettamente collegate alla qualifica di ETS non commerciale. Inoltre, come in precedenza
affermato, gli ETS determinano il reddito imponibile secondo le modalità previste per le società
commerciali, e, per quanto concerne le imposte indirette, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi saranno assoggettate ad IVA, indipendentemente dalla loro oggettiva afferenza all’attività
economica imprenditoriale

61

1, secondo comma, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto
internazionale – si considerano di natura non commerciale quando:
a. sono svolte a titolo gratuito;
o
b. dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto
anche conto degli apporti economici degli enti citati e salvo eventuali importi
di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento58.
In merito alla portata della disposizione sopracitata, la non commercialità delle
attività di interesse generale è correlata, da un lato, alla gratuità della prestazione
per l’utenza (lett. a.), e, dall’altro, alla possibilità di richiedere un corrispettivo
(all’utente o a terzi), anche in presenza di contributi pubblici (i.e. accreditamento,
contrattualizzazione, convenzione) per lo svolgimento di servizi sociali, a
condizione che detti proventi non superino i costi effettivi (lett. b.).
A tale riguardo, come indicato nella Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 117/2017,
“affinché l’attività degli ETS possa considerarsi non commerciale, la somma tra il corrispettivo
(proveniente dall’utente o da terzi) e i contributi non potrà superare i costi effettivi, intendendosi
per questi ultimi sia i costi diretti che quelli indiretti afferenti alla specifica attività”.
Nel caso di svolgimento di più attività di interesse generale da parte degli ETS, il
rapporto suindicato deve essere calcolato per ogni specifica attività, e i costi
indiretti effettivamente sostenuti dovranno assegnarsi a ciascuna di queste, in
misura proporzionale, al fine di consentire la valutazione in merito alla tipologia

58

Sul punto, pare opportuno richiamare la Relazione governativa al D. Lgs. n. 117/2017, secondo
la quale per “... costi effettivi, intendendosi per questi ultimi sia i costi diretti che quelli indiretti afferenti specifiche
attività ...”.
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di attività svolta, e, conseguentemente, alla natura commerciale o non
commerciale delle stesse.
All’art. 79 del CTS è stato, poi, inserito il comma 2-bis)59 in base al quale “Le
attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre
il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta
consecutivi”.
Il terzo comma, dell’art. 79 del CTS, prevede, inoltre, che non sono considerate
commerciali le seguenti attività:
 le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. h), del CTS, se svolte direttamente dagli ETS la cui finalità
principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale, purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle
attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati, e non vi sia alcun
accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca
dell’ente medesimo, nonché ai risultati prodotti;
 le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. h), del CTS, affidate dagli ETS ad università e altri organismi
di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite
dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135;
 le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da
fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a
condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura
sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore
degli organi amministrativi.

59 Comma inserito dall’ art. 24-ter, comma 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
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A differenza delle attività di cui al secondo comma dell’art. 79 del CTS, la non
commercialità delle attività di ricerca scientifica suindicate non è condizionata
all’entità del corrispettivo, e non è, inoltre, soggetta ai limiti civilistici di
secondarietà e strumentalità previsti ai sensi dell’art. 6 del CTS.
Il successivo quarto comma, dell’art. 79 del CTS, prevede che non concorrono,
in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS:
i.

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 sensibilizzazione;
ii.

i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Ai sensi del successivo comma 5-bis), sono, altresì, considerate attività non
commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative e ogni
altra entrata assimilabile alle precedenti.
Relativamente agli enti di natura associativa, il sesto comma, dell’art. 79 del CTS60,
prevede che:
 non è considerata commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo
settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli
stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;

60

Si veda nota n. 50.
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 non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo
settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi
associativi.
Per tale generica tipologia di enti61, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti degli associati e dei loro familiari e conviventi verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle
quali danno diritto sono, tuttavia, considerate di natura commerciale. In tal caso,
i corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le
relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

9.3. Regime fiscale delle Organizzazioni di volontariato
L’art. 84 del CTS introduce un regime fiscale specifico per le ODV. In particolare,
oltre alla disciplina generale di cui ai commi 2, 3 e 4, del citato art. 79 del CTS,
analizzata al paragrafo precedente, l’art. 84 citato dispone che si considerano non
commerciali, se effettuate senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente
per fini di concorrenzialità sul mercato, le seguenti attività:
 attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’ODV
senza alcun intermediario;

61
Distinti i casi specifici del regime fiscale delle APS e delle ODV, per i quali si rimanda ai
successivi paragrafi 9.3 e 9.4.
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 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita
dei prodotti sia curata direttamente dall’ODV senza alcun intermediario;
 attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Si tratta, in sostanza della riproposizione di quanto previsto dal D.M. 25 maggio
1995, in base al quale non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte
sui redditi e, in forza del richiamo operato dall’art. 8, secondo comma, della Legge
n. 266/1991, non sono soggette a IVA qualora sia documentato il loro totale
impiego per i fini istituzionali dell’ODV.
Il secondo comma, dell’art. 84 del CTS, prevede la non concorrenza al reddito
imponibile ai fini IRES, del reddito relativo agli immobili destinati in via esclusiva
allo svolgimento di attività non commerciali.
Alla luce della disciplina fiscale prevista dal CTS per gli ETS in via generale e,
nello specifico, per le ODV, si analizza, di seguito, nel dettaglio, il regime fiscale:
a)

dei contributi erogati in base a convenzione con amministrazioni pubbliche;

b) delle somme versate dagli associati;
c)

delle somme corrisposte da soggetti terzi non associati;

d) dei rimborsi delle spese sostenute dai volontari nello svolgimento delle
attività di interesse generale.
9.3.1. Regime fiscale dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni
Per quanto concerne il regime fiscale dei contributi erogati da pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento, da parte delle ODV, delle attività di interesse
generale di cui all’art. 5 del CTS, come analizzato al precedente paragrafo 9.2., ai
fini delle imposte dirette, ai sensi del quarto comma, lettera b), dell’art. 79 del
CTS, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli ETS.
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Stante la previsione normativa sopracitata, si rileva, tuttavia, che la qualificazione
di un’erogazione pubblica quale “corrispettivo” o “contributo” si basa sull’esame
concreto del rapporto in essere, tenuto conto che, da tale esame, discende un
diverso trattamento tributario delle somme corrisposte dall’amministrazione
pubblica.
Ai fini delle imposte sui redditi, tali somme subiranno un trattamento fiscale
diversificato a seconda della loro qualificazione (contributi o corrispettivi) e della
destinazione data loro dall’ente ricevente. Se il contributo è finalizzato alla
realizzazione delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, i relativi
introiti non concorreranno a formare il reddito d’impresa dell’ente ricevente e
non saranno soggetti ad alcun aggravio fiscale; viceversa, se i contributi sono
indirizzati alla realizzazione di attività a valenza commerciale, gli introiti
contribuiranno a formare reddito imponibile per l’ente che li percepisce.
Pertanto, ai fini delle imposte dirette, tali erogazioni concorrono alla formazione
del reddito imponibile dell’ente qualora percepiti nello svolgimento di attività a
prestazioni corrispettive ovvero se destinati a finanziare le attività commerciali
dallo stesso svolte.
Per quanto concerne il trattamento ai fini IVA, l’Amministrazione finanziaria,
con la Circolare n. 34/E/2013, ha chiarito che “dal punto di vista tributario ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere
movimentazioni di denaro, saranno escluse dall’imposta, mentre quelle configurabili come
corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell’imposta in esame,
vi saranno assoggettate”.
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Ai fini IVA, pertanto, i contributi non rilevano in quanto mere movimentazioni
di denaro, tranne nell’ipotesi in cui le somme siano corrisposte nell’ambito di un
rapporto a prestazioni corrispettive tra le parti. In tal caso, tali erogazioni
assumono natura di corrispettivi imponibili ai fini IVA62.
Si rileva, da ultimo, che l’art. 1, comma 124, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha
introdotto, a decorrere dall’anno 2019, per le associazioni che intrattengono
rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione,
entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti o portali digitali, delle

62

L’Amministrazione finanziaria con la citata Circolare n. 34/E/2013, ha individuato i seguenti
criteri indicatori di un rapporto sinallagmatico:
i. acquisizione da parte dell’ente erogante della proprietà del bene o possibilità per lo stesso
di avvalersi dei risultati dell’attività finanziata;
ii. previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento;
iii. l’attività finanziata concretizza un’obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una
responsabilità contrattuale.
Di seguito si riportano altre clausole ritenute dall’Amministrazione finanziaria indicatrici della
sussistenza di un rapporto sinallagmatico, sempre con riferimento a contributi erogati da
Pubbliche Amministrazioni:
•
il contributo viene erogato in funzione di un interesse diretto e preponderante dell’ente
erogatore, e, soltanto in via sussidiaria, nell’interesse generale della collettività (Agenzia delle
Entrate, Risoluzione 27 gennaio 2006, n. 16/E - Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19
marzo 2002, n. 90/E);
•
il contributo è corrisposto a fronte di una specifica obbligazione, contrattualmente assunta,
rappresentata dallo svolgimento di una determinata prestazione, con modalità di
realizzazione, ed impegni reciproci, chiaramente definiti (Agenzia delle Entrate, Risoluzione
27 gennaio 2006, n. 16/E - Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 febbraio 2005, n. 21/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 marzo 2002, n. 90/E);
•
il contributo è erogato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e, pertanto, è
direttamente correlato all’attività svolta (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 febbraio
2005, n. 21/E);
•
è previsto l’obbligo, contrattuale ed inderogabile, di svolgere le attività nel rispetto di precise
scadenze (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 marzo 2002, n. 90/E);
•
la convenzione attribuisce all’ente erogante il potere di dichiarare la decadenza dal
contributo in caso di inottemperanza delle prescrizioni contenute nella convenzione stessa,
con conseguente revoca dell’affidamento del progetto e obbligo di restituzione dei
contributi già erogati (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 marzo 2002, n. 90/E);
•
la convenzione prevede una penale nel caso in cui si verifichino inadempienze tali da far
dichiarare la risoluzione unilaterale della convenzione (Agenzia delle Entrate, Risoluzione
11 giugno 2002, n. 183/E).
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informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, dalle medesime pubbliche
amministrazioni, nel corso dell’anno precedente, qualora l’importo sia superiore
ad euro 10.000,00.
In base a tale disposizione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 32 del CTS, le ODV
sono costituite in forma di associazioni riconosciute o non riconosciute, le stesse
sono tenute a adempiere l’obbligo di pubblicazione previsto dal citato art. 1,
comma 124, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

9.3.2. Regime fiscale delle somme versate dagli associati alle ODV
Al fine di determinare il corretto regime fiscale applicabile alle somme corrisposte
dai soci o dagli associati alle ODV, si rende necessario distinguere:
i.

le somme versate a titolo di quote o contributi associativi;

ii.

le somme versate in relazione allo svolgimento nei confronti degli stessi di
attività di interesse generale;

iii.

le somme versate a titolo di erogazione liberale.
9.3.2.i. Somme versate a titolo di quote o contributi associativi

Per quanto concerne le somme versate a titolo di quote o contributi associativi,
considerata la natura giuridica che, in base alle disposizioni dell’art. 32 del CTS,
devono assumere le ODV (associazioni riconosciute o non riconosciute), le
stesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del sesto
comma del citato art. 79 del CTS.
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Le quote e i contributi associativi, inoltre, non assumono rilevanza ai fini IRAP,
nonché ai fini IVA stante l’assenza del presupposto soggettivo e del presupposto
oggettivo per l’applicazione del tributo.
9.3.2.ii. Somme versate in relazione allo svolgimento nei confronti degli
associati di attività di interesse generale
Per quanto concerne il regime fiscale delle somme versate dagli associati in
relazione allo svolgimento, nei confronti degli stessi, di attività di interesse
generale, si rileva, preliminarmente, che l’attività delle ODV può essere svolta
anche nei confronti dei propri soci o associati esclusivamente in forma residuale
rispetto all’attività svolta nei confronti di soggetti terzi, considerato che, come
affermato al paragrafo 5.1., ai sensi dell’art. 32 del CTS, le ODV devono svolgere
le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS “prevalentemente in favore di
terzi”.
In considerazione di quanto previsto dal citato secondo comma dell’art. 79 del
CTS63, ai fini delle imposte sui redditi, le somme versate dai soci o dagli associati

63 Sul punto, la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 117/2017, istitutivo del CTS, prevede che “il
comma 2 chiarisce che le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le amministrazioni pubbliche straniere, l’Unione europea ed altri
organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo
gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti
economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento. In
ossequio ai principi comunitari l’attività svolta dagli ETS si considera non commerciale qualora gli eventuali
corrispettivi ricevuti, non superino i costi effettivi, considerando anche gli apporti pubblici e fatte salve le
compartecipazioni alla spesa previste dall’ordinamento. Questo significa che, affiche l’attività dell’ETS possa
considerarsi non commerciale, la somma tra il corrispettivo (proveniente dall’utente o da terzi) e i contributi non
potrà superare i costi effettivi, intendensi per questi ultimi sia i costi diretti che quelli indiretti afferenti la specifica
attività. Nell’ipotesi di svolgimento di diverse attività riconducibili all’art. 5, i costi indiretti effettivamente sostenuti
dovranno assegnarsi a ciascuna di queste in misura proporzionale al fine di consentire la valutazione in merito alla
tipologia di attività svolta, se, dunque, di natura commerciale o non commerciale. È opportuno rilevare che gli
eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento non rilevano ai fini della individuazione
della natura dell’attività svolta cosi come sopra descritta”.
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in relazione allo svolgimento, nei confronti degli stessi, di attività di interesse
generale non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle ODV
nell’ipotesi in cui tali somme non siano superiori ai costi effettivi sostenuti dalle
ODV medesime per lo svolgimento delle predette attività. In tale ipotesi, le stesse
non assumono, altresì, rilevanza ai fini IVA in assenza del presupposto oggettivo
di cui al quarto comma dell’art. 4, del D.P.R. n. 633/1972.
Di contro, qualora le somme versate dagli associati siano superiori ai costi
effettivi sostenuti dalle ODV per lo svolgimento, nei confronti degli stessi, delle
attività di interesse generale, le stesse – in quanto relative ad attività svolte con
modalità commerciali – assumono rilevanza:
- ai fini delle imposte sui redditi, concorrendo alla formazione del reddito
complessivo dell’ODV come componente del reddito di impresa o come
reddito diverso, a seconda che l’attività svolta ha carattere di abitualità o di
occasionalità;
- ai fini IVA, nell’ipotesi in cui l’attività sia svolta non in modo occasionale, in
presenza dei requisiti di abitualità e continuità.
9.3.2.iii. Somme versate a titolo di erogazione liberale
Relativamente alle somme corrisposte dagli associati a titolo di erogazione
liberale per il finanziamento delle attività di interesse generale, considerato che a
fronte dell’erogazione degli stessi non è prevista alcuna controprestazione da
parte dell’ODV medesima, tali contributi:
 ai fini delle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile dell’ODV;
 ai fini IVA, non sono rilevanti in quanto mere cessione di denaro ai sensi
dell’art. 2, terzo comma, lett. a), DPR 633/72.
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Qualora le ODV ricevano erogazioni liberali da parte degli associati, le stesse
dovranno rilasciare ai predetti soggetti una ricevuta per erogazione liberale.
9.3.3. Regime fiscale delle somme corrisposte da terzi non associati
Per quanto concerne il regime fiscale dei contributi corrisposti da terzi non
associati, si rende necessario distinguere:
i.

i contributi erogati da terzi non associati a titolo di erogazione liberale;

ii.

le somme versate da terzi non associati in relazione allo svolgimento di
attività di interesse generale nei confronti dei medesimi;

iii.

i contributi erogati dal fornitore all’ODV per lo svolgimento, da parte di
quest’ultima, di alcune attività oggetto di convenzione tra il fornitore e
un’amministrazione pubblica;

iv.

l’eventuale quota attribuita all’ODV del ricavato dell’attività di impresa
svolta dal fornitore nei confronti degli associati o dei soggetti nei confronti
dei quali è rivolta l’attività di interesse generale svolta dall’ODV.
9.3.3.i. Contributi erogati da terzi non associati a titolo di erogazione
liberale

Relativamente ai contributi erogati da terzi non associati a titolo di erogazione
liberale per il finanziamento delle attività di interesse generale, considerato che a
fronte dell’erogazione degli stessi non è prevista alcuna controprestazione da
parte dell’ODV medesima, tali contributi:
 ai fini delle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile dell’ODV;
 ai fini IVA, non sono rilevanti in quanto mere cessioni di denaro ai sensi
dell’art. 2, terzo comma, lett. a), DPR 633/72.
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Il medesimo trattamento fiscale è previsto anche nell’ipotesi in cui i sopracitati
contributi siano corrisposti da fornitori delle ODV che li eroghino a propria
discrezione e senza alcun collegamento con le prestazioni o i beni oggetto della
fornitura.
Qualora le ODV ricevano erogazioni liberali da parte di soggetti terzi, le stesse
dovranno rilasciare ai predetti soggetti una ricevuta per erogazione liberale.
9.3.3.ii. Somme versate da terzi non associati in relazione allo svolgimento
di attività di interesse generale nei confronti dei medesimi
Per quanto concerne le somme versate da terzi, non associati, in relazione allo
svolgimento di attività di interesse generale, in base a quanto disposto dal più
volte citato secondo comma dell’art. 79 del CTS, tali somme non concorrono alla
formazione del reddito imponibile dell’ODV nell’ipotesi in cui il relativo importo
non sia superiore ai costi effettivi sostenuti dall’ODV medesima per lo
svolgimento dell’attività di interesse generale a favore dei predetti soggetti.
Di contro, qualora le somme versate dal soggetto terzo siano superiori ai costi
effettivi sostenuti dall’ODV per lo svolgimento delle attività di interesse generale
nei confronti dello stesso, tale quota – trattandosi di corrispettivo specifico –
concorre alla formazione del reddito complessivo come componente del reddito
di impresa o come reddito diverso, a seconda che l’attività svolta ha carattere di
abitualità o di occasionalità.
In tale ipotesi, ai fini IVA, le somme versate dal soggetto terzo non sono
assoggettate al tributo esclusivamente nel caso in cui l’attività sia posta in essere
in via occasionale. Diversamente, la predetta quota sarà imponibile ai fini IVA.
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9.3.3.iii. Contributi erogati all’ODV in base a Convenzione stipulata tra
un’amministrazione pubblica, un soggetto fornitore e l’ODV
medesima64
Per quanto concerne i contributi erogati all’ODV in base a Convenzione stipulata
tra un’amministrazione pubblica, un soggetto fornitore e l’ODV medesima, gli
stessi non assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente
nell’ipotesi in cui l’erogazione dei predetti contributi venga effettuata al fine di
finanziarie le attività di interesse generale svolte dalle ODV e oggetto della citata
Convenzione stipulata con la pubblica amministrazione e il fornitore.
Nell’ipotesi in cui i contributi vengano erogati direttamente dal fornitore, tali
contributi assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi se rappresentano il
corrispettivo dell’attività oggetto della Convenzione resa nell’ambito di un
rapporto a prestazioni corrispettive tra l’ODV e il fornitore medesimo65. In tale
ipotesi, i contributi erogati concorrono alla formazione del reddito complessivo
come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le
relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Ai fini IVA, i contributi non assumono rilevanza esclusivamente nell’ipotesi in
cui gli stessi siano inquadrabili come contributo a fondo perduto e, pertanto,
qualificabili ai fini IVA, in assenza di un rapporto a prestazioni corrispettive,
come mere movimentazioni di denaro ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a),
64

Un esempio di tale tipologia di convenzione può riguardare l’attività di consegna della spesa a
persone in condizione di disagio, in convenzione con l’Ente locale e una ditta di distribuzione
alimentare.
65 Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, qualora la Convenzione preveda che l’erogazione
del contributo da parte del fornitore venga parametrato alle ore di svolgimento dell’attività da
parte dei volontari, o nell’ipotesi in cui siano previste penali a carico dell’associazione in caso di
mancato svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione o qualora il contributo è corrisposto
a fronte di una specifica obbligazione assunta dall’associazione nei confronti del fornitore
secondo modalità di svolgimento ed impegni reciproci stabiliti nella citata Convenzione.
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del D.P.R. n. 633/1972. Qualora, invece, i contributi siano erogati nell’ambito di
un rapporto a prestazioni corrispettive, gli stessi assumono natura di corrispettivi
imponibile ai fini IVA esclusivamente nel caso in cui l’attività sia posta in essere
in via non occasionale.
9.3.3.iv. Eventuale quota attribuita all’ODV del ricavato dell’attività di
impresa svolta dal fornitore nei confronti degli associati o dei
soggetti nei confronti dei quali è rivolta l’attività di interesse
generale svolta dall’ODV.
Per quanto concerne il riconoscimento a favore dell’ODV di una quota del
ricavato dell’attività di impresa svolta dal fornitore nei confronti degli associati o
dei soggetti nei confronti dei quali è rivolta l’attività di interesse generale
effettuata dall’ODV, tali somme, salvo l’ipotesi in cui si configurino quale
erogazione liberale (di cui al precedente punto 9.3.3.i.), sono imponibili ai fini
delle imposte dirette, concorrendo alla formazione del reddito complessivo
dell’ODV come componente del reddito di impresa o come reddito diverso, a
seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di
occasionalità.
Ai fini IVA, le somme corrisposte dal fornitore all’ODV, salvo l’ipotesi in cui si
configurino quale erogazione liberale (di cui al precedente punto 9.3.3.i.), non
sono assoggettate al tributo esclusivamente nel caso in cui l’attività sia posta in
essere in via occasionale. Diversamente, ovvero in presenza dei requisiti di
abitualità e continuità, le predette somme sono imponibili ai fini IVA.
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9.3.4. Regime fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dai volontari nello svolgimento delle
attività di interesse generale
Per quanto concerne il regime fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dai
volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, in considerazione
delle tipologie di rimborsi spese ammessi dal CTS ai sensi dell’art. 17, commi 3 e
4, si rileva che:
 il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, di cui al terzo comma del citato art. 17 del CTS, non determina la
concorrenza delle somme alla formazione del reddito imponibile del
volontario ai fini IRPEF, e non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e
ai fini IVA in capo all’ODV;
 il medesimo regime fiscale è altresì previsto con riferimento al rimborso delle
spese oggetto di autocertificazione, di cui al quarto comma del citato art. 17
del CTS.
Diversamente, come analizzato al paragrafo 5.3., non sono ammessi dal CTS
rimborsi spese di natura forfettaria a favore dei volontari. Le somme oggetto di
rimborso – essendo riqualificate, ai fini fiscali, come compensi derivanti da
rapporto di lavoro dipendente66, ovvero, in caso di occasionalità, come compensi
derivanti da rapporto di lavoro autonomo esercitato occasionalmente –
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF del volontario.
In capo all’ODV, tali somme assumono rilevanza ai fini IRAP. L’ODV erogante
deve operare, in qualità di sostituto d’imposta, la relativa ritenuta fiscale prevista
ai sensi D.P.R. n. 600/1973, ed è tenuta, altresì, alla predisposizione ed al relativo

66 Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 23 novembre 2015, n. 23890, e Corte di Cassazione,
ordinanza del 25 novembre 2015, n. 24090.
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invio all’Agenzia delle Entrate del modello 770 ai fini della comunicazione delle
ritenute fiscali operate.
9.3.5. Somme corrisposte ai volontari dai beneficiari delle attività di volontariato
Per quanto concerne eventuali somme corrisposte ai volontari da parte dei
beneficiari delle attività di volontariato svolte dalle ODV, l’art. 17, terzo comma,
del CTS dispone che “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario”.
Il CTS non ammette, pertanto, che il beneficiario possa retribuire l’attività svolta
dal volontario.

9.4. Regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale
L’art. 85 del CTS67 – riprendendo quanto già previsto dal regime tributario di cui
all’art. 148 TUIR (disapplicato in virtù dell’art. 89, primo comma, lett. a., del CTS)
– disciplina il regime fiscale delle APS.
67 L’art. 85 del CTS dispone che “Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di
promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, nonché' nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento
da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m). 2. Non si considerano, altresì, commerciali,
ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano 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: a)
gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed
esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 4.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale
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Il primo comma del predetto articolo dispone che non si considerano
commerciali le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei
propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale.
Il secondo comma del sopracitato articolo dispone che non si considerano,
altresì, commerciali le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute
prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi, verso
pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali. Vanno,
invece, considerate commerciali, ai sensi del successivo terzo comma, 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;

da bar e esercizi similari, nonché' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le
seguenti condizioni: a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; b) per lo svolgimento
di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a
soggetti terzi, diversi dagli associati. 5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di
cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti. 6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito
a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun
intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul
mercato. 7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte
delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”.
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-

telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Per le APS ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), della Legge n.
287/199168, iscritte nell’apposito Registro, le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell’Interno, la presunzione di commercialità è esclusa
con riferimento alla somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le
sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché
all’organizzazione di viaggi e soggiorni. A tale fine, tuttavia, devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
A. le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, e sia effettuata nei confronti degli
associati e dei familiari conviventi degli stessi;
e
B. per lo svolgimento di tali attività non ci si avvalga di alcuno strumento
pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi,
diversi dagli associati.
Al di fuori delle ipotesi suindicate, l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande e l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni assumono rilevanza ai
fini delle imposte dirette e i corrispettivi percepiti sono qualificabili come
componente del reddito di impresa o come reddito diverso, a seconda che le
relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Per quanto concerne il trattamento ai fini IVA di tali tipologie di attività, si rileva
che:
•

relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 4, sesto
comma, del D.P.R. n. 633/1972, dispone che, per le associazioni di

68 Trattasi dei circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno.
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promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considera commerciale,
anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene
svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale
attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, qualora poste in essere nei confronti di soci,
associati o partecipanti, e anche se rese nei confronti di associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali. Al fine di godere della non imponibilità ai fini IVA della predetta
attività, le associazioni devono conformarsi alle clausole previste dal settimo
comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/197269, da inserire nei relativi atti
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Il settimo comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972/ dispone che “Le disposizioni di cui ai
commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo
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costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata;
•

relativamente all’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non
vi è un coordinamento tra le disposizioni del CTS e la normativa in materia
di IVA tenuto conto che l’art. 4, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972,
dispone che “sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti
pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi
di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni
a carattere commerciale; d)

gestione di spacci aziendali, gestione di mense e

somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g)

organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di
alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni
e radiodiffusioni circolari”. Tale attività, pertanto, anche in presenza delle
condizioni di non commercialità previste dal CTS è imponibile ai fini IVA
in presenza dei requisiti di abitualità e continuità.
Ai fini IVA, l’attività di somministrazione e bevande, in assenza delle condizioni
previste ai sensi dell’art. 4, sesto e settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, è
imponibile qualora svolta in presenza dei requisiti di abitualità e continuità70.
comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa”.
70 Il Ministero delle Finanze, con la Circolare del 30 aprile 1977, n. 7/1496, ha chiarito che, per
attività svolta in forma abituale, deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività “che
viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della
professionalità”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’elemento dell’abitualità sta a delimitare
un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Di
contro, la Suprema Corte, con la sentenza del 20 giugno 1988, n. 1052, ha disposto che la
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Per quanto concerne l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, tale
attività, come in precedenza analizzato, è imponibile ai fini IVA anche in presenza
delle condizioni di non commercialità previste dal CTS71. Al fine di evitare
qualsiasi tipo di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito
all’imponibilità ai fini IVA di tale attività, è possibile operare attraverso
l’intermediazione di un’agenzia di viaggi che rediga il programma del soggiorno
e del viaggio e introiti le quote di partecipazione dai singoli associati. In tale

locuzione “occasionale” si concretizza nei caratteri della contingenza, della eventualità e della
secondarietà.
71 In merito all’imponibilità ai fini IVA dell’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
la Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21988, relativa ad in giudizio
concernente l’impugnazione da parte di un’associazione di un avviso emesso dall’Agenzia delle
Entrate con il quale veniva accertato un maggior imponibile IVA relativamente all’organizzazione
di soggiorni turistici, ha disposto l’annullamento del predetto avviso sulla base delle seguenti
motivazioni: “Quanto alla soggettività passiva ai fini dell'iva, ha precisato la giurisprudenza comunitaria, perché
un'operazione possa essere assoggettata ad imposta il soggetto passivo, in base all'art. 2, punto 1, della sesta
direttiva, deve agire in quanto tale; in particolare, la nozione di soggetto passivo è definita in relazione a quella di
attività economica, la quale, a norma dell'art. 4, paragrafo 2, della sesta direttiva, comprende tutte le attività di
produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, volte a ricavare introiti con un certo carattere di
stabilità (tra varie, Corte giust. 9 luglio 2015, causa C - 331/14, Petar Kezic s.p. Trgovina Prizma contro
Republika Slovenija). Tutta la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche quando sottolinea l'ampiezza della
sfera di applicazione della nozione di attività economica e il suo carattere obiettivo, nel senso che l'attività viene
considerata di per sè, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, comunque richiede che essa sia svolta al
fine di realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità (tra varie, vedi Corte giust 20 giugno 2013, causa
C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contro Unabhangiger Finanzsenat AuBenstelle Linz). 2.1.
- La normativa comunitaria si specchia nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 4, che considera fatte
nell'esercizio di attività commerciali "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati, o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali
di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale
o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali", con la precisazione, appunto, ha rimarcato questa Corte, che, in tema di iva, la nozione di esercizio di
impresa commerciale non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in
particolare, dalla sesta direttiva (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25777). 3. - In questo contesto, il motivo è

inammissibile, perché si scontra con l'accertamento di fatto contenuto in sentenza, che
ha escluso lo svolgimento di attività volta a ricavare introiti con un certo carattere di
stabilità, in quanto, per un verso, "...l'Associazione ha noleggiato un autobus per alcune
trasferte in alta Italia ed ha incaricato delle Agenzie di viaggi per organizzare il tutto e
ciò con una media di due all'anno" e, per altro verso, "...ha soltanto raccolto i soldi, tra i
partecipanti, pari al costo effettivo".

82

ipotesi, l’agenzia di viaggio risulterà l’organizzatrice del soggiorno turistico.
L’associazione potrà esclusivamente raccogliere le quote dei singoli associati,
riversando totalmente le stesse all’agenzia di viaggi che, in ogni caso, dovrà
emettere fattura intestata a ciascun singolo associato e non all’associazione
medesima.
Non si considerano, inoltre, commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da
terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario, e sia svolta senza
l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul
mercato.
L’ultimo comma del citato art. 85 del CTS prevede che i redditi degli immobili
destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte
delle APS sono esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES).
Alla luce della disciplina fiscale prevista dal CTS, in generale, per gli tutti ETS, e,
nello specifico per le APS, si analizza, di seguito, nel dettaglio, il regime fiscale:
a)

dei contributi erogati alle APS in base a convenzione con amministrazioni
pubbliche;

b) delle somme versate dagli associati alle APS;
c)

delle somme corrisposte da soggetti terzi non associati;

d) dei rimborsi delle spese sostenute dai volontari nello svolgimento delle
attività di interesse generale.
9.4.1. Il regime fiscale dei contributi erogati alle APS da pubbliche amministrazioni
Per quanto concerne il regime fiscale dei contributi erogati alle APS da pubbliche
amministrazioni, si rinvia a quanto affermato al paragrafo 9.3.1. con riferimento
al regime fiscale dei contributi erogati alle ODV da pubbliche amministrazioni.
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9.4.2. Il regime fiscale delle somme versate dagli associati alle APS
Per quanto concerne il regime fiscale delle somme versate dagli associati, si rende
necessario distinguere:
i.

le somme versate a titolo di quote o contributi associativi;

ii.

le somme versate in relazione allo svolgimento nei confronti degli stessi di
attività di interesse generale

iii.

le somme versate a titolo di erogazione liberale.
9.4.2.i. Somme versate a titolo di quote o contributi associativi

Per quanto concerne le somme versate a titolo di quote o contributi associativi,
considerata la natura giuridica che, in base alle disposizioni dell’art. 35 del CTS,
devono assumere le APS (associazioni riconosciute o non riconosciute), le stesse
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del sesto comma
del citato art. 79 del CTS.
Le quote e i contributi associativi, inoltre, non assumono rilevanza ai fini IRAP,
nonché ai fini IVA stante l’assenza del presupposto soggettivo e del presupposto
oggettivo per l’applicazione del tributo.
Inoltre, ai sensi del quinto comma dell’art. 85 del CTS, le quote e i contributi
corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini
dell’imposta sugli intrattenimenti.
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9.4.2.ii. Somme versate dai soci o dagli associati in relazione allo
svolgimento nei confronti degli stessi di attività di interesse
generale
Per quanto concerne il regime fiscale delle somme versate dagli associati in
relazione allo svolgimento nei confronti degli stessi di attività di interesse
generale, ai fini delle imposte sui redditi, si rileva che, ai sensi dell’art. 85, primo
comma, del CTS, non si considerano commerciali le attività svolte dalle APS in
diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati, dei familiari conviventi
degli stessi, degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in
misura non inferiore al settanta percento da ETS;
Stante le disposizioni suindicate, le somme versate dagli associati alle APS in
relazione allo svolgimento, nei confronti degli stessi, di attività di interesse
generale, ovvero in diretta attuazione degli scopi istituzionali, non assumono
rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi in virtù della decommercializzazione operata dal CTS, anche nell’ipotesi in cui trattasi di
corrispettivi specifici.
Ai fini IVA, considerato che, sulla base di quanto previsto dal quarto comma,
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/197272, le somme in esame – anche nell’ipotesi in cui

72 L’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, dispone che “...Si considerano fatte nell'esercizio di
attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche , di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione
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trattasi di corrispettivi specifici – sono corrisposte a fronte di attività che non
hanno natura commerciale, i corrispettivi percepiti dalle APS dai propri associati
non assumono rilevanza ai fini del tributo per assenza del presupposto oggettivo.
Al di fuori delle ipotesi suindicate, le somme corrisposte dagli associati alle APS
assumono rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette e i corrispettivi percepiti
sono qualificabili come componenti del reddito di impresa o come redditi
diverso, a seconda che le attività svolte abbiano carattere di abitualità o di
occasionalità. In tale ipotesi, le predette somme, ai fini IVA, non sono
assoggettate al tributo esclusivamente nel caso in cui l’attività sia posta in essere
in via occasionale. Diversamente, le predette somme sono imponibili ai fini IVA.
9.4.2.iii. Somme versate a titolo di erogazione liberale
Relativamente alle somme corrisposte dagli associati a titolo di erogazione
liberale per il finanziamento delle attività di interesse generale, considerato che a
fronte dell’erogazione degli stessi non è prevista alcuna controprestazione da
parte delle APS medesime, tali contributi:
 ai fini delle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile delle APS;
 ai fini IVA, non sono rilevanti in quanto mere cessione di denaro ai sensi
dell’art. 2, terzo comma, lett. a), DPR 633/72.
Qualora le APS ricevano erogazioni liberali da parte degli associati, le stesse
dovranno rilasciare ai predetti soggetti una ricevuta per erogazione liberale.

locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali”.
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9.4.3. Il regime fiscale delle somme corrisposte da soggetti terzi non associati
Per quanto concerne il regime fiscale delle somme corrisposte alle APS da
soggetti terzi non associati, si rende necessario distinguere:
i.

le somme corrisposte a titolo di erogazione liberale per il finanziamento
delle attività di interesse generale svolte dalle APS;

ii.

le somme versate da terzi in relazione allo svolgimento di attività di
interesse generale nei confronti dei medesimi;

iii.

i contributi erogati dal fornitore all’APS per lo svolgimento, da parte di
quest’ultima, di alcune attività oggetto di convenzione tra il fornitore e
un’amministrazione pubblica;

iv.

l’eventuale quota del ricavato dell’attività di impresa svolta dal fornitore nei
confronti degli associati o dei soggetti nei confronti dei quali è rivolta
l’attività di interesse generale svolta dall’APS.
9.4.3.i. Somme corrisposte a titolo di erogazione liberale per il
finanziamento delle attività di interesse generale svolte dalle APS

Relativamente alle somme corrisposte a titolo di erogazione liberale per il
finanziamento delle attività di interesse generale svolte dalle APS, considerato
che l’erogazione liberale effettuata dai soggetti terzi non è correlata ad alcuna
specifica attività svolta dalle APS nei confronti di tali soggetti, bensì al
finanziamento delle attività di interesse generale dalle stesse svolte, tali somme:
 ai fini delle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile delle APS;
 ai fini IVA, non sono rilevanti in quanto mere cessione di denaro ai sensi
dell’art. 2, terzo comma, lett. a), DPR 633/72.

87

Le APS dovranno rilasciare ai predetti soggetti una ricevuta per erogazione
liberale a sostegno della propria attività istituzionale.
Il medesimo trattamento fiscale è previsto anche nell’ipotesi in cui i sopracitati
contributi siano corrisposti da fornitori delle APS che li eroghino a propria
discrezione e senza alcun collegamento con le prestazioni o i beni oggetto della
fornitura.
9.4.3.ii. Somme versate da terzi in relazione allo svolgimento di attività di
interesse generale nei confronti dei medesimi
Per quanto concerne, invece, le somme versate da terzi in relazione allo
svolgimento, nei confronti degli stessi, di attività di interesse generale, si rileva
che, ai fini del trattamento fiscale previsto in base all’applicazione della disciplina
prevista dal D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), con riferimento agli enti di tipo
associativo, tra i quali sono ricomprese le APS, l’attività esterna dei predetti enti
è stata ritenuta sempre rilevante ai fini fiscali73, essendo il trattamento agevolativo
previsto ai sensi dell’art. 148, terzo comma, del TUIR74, riservato esclusivamente
alle attività svolte, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli
associati.

73 Cfr. Cella P., Bilancio e contabilità Enti non profit, Milano, 2012, pag. 231; De Stefanis C. e Quercia
A., Enti non profit. Prontuario operativo, Milano, 2014, pag. 511. In senso conforme, si è altresì
espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 26 ottobre 2010, n. 21875, e con la sentenza
del 13 gennaio 2006, n. 612.
74 L’art. 148, terzo comma del TUIR, prima delle modifiche introdotte dal CTS, disponeva che
“Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti
degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
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Peraltro, il citato primo comma dell’art. 85 del CTS prevede la decommercializzazione dell’attività svolta esclusivamente nell’ipotesi in cui la stessa
sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati, nonché
degli ulteriori soggetti espressamente indicati dalla disposizione in commento,
ricalcando la disciplina del TUIR in precedenza citata.
In considerazione di quanto suesposto, si ritiene che, ai fini delle imposte dirette,
le somme corrisposte dai terzi alle APS, anche se relative allo svolgimento nei
confronti degli stessi di attività di interesse generale – ovvero di natura
istituzionale – concorrono alla formazione del reddito imponibile delle APS
essendo le stesse corrisposte nell’ambito di attività di natura commerciale. Tali
somme concorrono alla formazione del reddito complessivo come componente
del reddito di impresa o come reddito diverso, a seconda che l’attività svolta nei
confronti dei terzi ha carattere di abitualità o di occasionalità.
In tale ipotesi, ai fini IVA, le somme versate dal soggetto terzo non sono
assoggettate al tributo esclusivamente nel caso in cui l’attività sia posta in essere
in via occasionale. Diversamente, la predetta quota sarà imponibile ai fini IVA.
9.4.3.iii. Contributi erogati all’APS in base a Convenzione stipulata tra
un’amministrazione pubblica, un soggetto fornitore e l’APS
medesima
Per quanto concerne i contributi erogati all’APS in base a Convenzione stipulata
tra un’amministrazione pubblica, un soggetto fornitore e l’ODV medesima, gli
stessi non assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente
nell’ipotesi in cui l’erogazione dei predetti contributi venga effettuata al fine di
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finanziarie le attività di interesse generale svolte dall’APS e oggetto della citata
Convenzione stipulata con la pubblica amministrazione e il fornitore.
Nell’ipotesi in cui i contributi vengano erogati direttamente dal fornitore, tali
contributi assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi se rappresentano il
corrispettivo dell’attività oggetto della Convenzione resa nell’ambito di un
rapporto a prestazioni corrispettive tra l’APS e il fornitore medesimo75. In tale
ipotesi, i contributi erogati concorrono alla formazione del reddito complessivo
come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le
relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Ai fini IVA, i contributi non assumono rilevanza esclusivamente nell’ipotesi in
cui gli stessi siano inquadrabili come contributo a fondo perduto e, pertanto,
qualificabili ai fini IVA, in assenza di un rapporto a prestazioni corrispettive,
come mere movimentazioni di denaro ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a),
del D.P.R. n. 633/1972.
Qualora, invece, i contributi siano erogati nell’ambito di un rapporto a prestazioni
corrispettive, gli stessi assumono natura di corrispettivi imponibili ai fini IVA
esclusivamente nel caso in cui l’attività sia posta in essere in via non occasionale.
9.4.3.iv. Eventuale quota del ricavato dell’attività di impresa svolta dal
fornitore nei confronti degli associati o dei soggetti nei confronti
dei quali è rivolta l’attività di interesse generale svolta dall’APS.

75 Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, qualora la Convenzione preveda che l’erogazione
del contributo da parte del fornitore venga parametrata alle ore di svolgimento dell’attività da
parte dei volontari, o nell’ipotesi in cui siano previste penali a carico dell’associazione in caso di
mancato svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione o qualora il contributo è corrisposto
a fronte di una specifica obbligazione assunta dall’associazione nei confronti del fornitore
secondo modalità di svolgimento ed impegni reciproci stabiliti nella citata Convenzione.
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Per quanto concerne il regime fiscale dell’eventuale quota del ricavato dell’attività
di impresa svolta dal fornitore nei confronti degli associati o dei soggetti nei
confronti dei quali è rivolta l’attività di interesse generale svolta dall’APS, si rinvia
a quanto affermato al paragrafo 9.3.3.iv..
9.4.4. Il regime fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dai volontari nello svolgimento delle
attività di interesse generale
Per quanto concerne il regime fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dai
volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, si rinvia a quanto
affermato al paragrafo 9.3.4..
9.4.5. Somme corrisposte ai volontari dai beneficiari delle attività svolte dalle APS
Per quanto concerne la possibilità per i beneficiari delle attività svolte dalle APS
di corrispondere somme agli associati che prestano la loro attività in forma
volontaria, si rinvia al paragrafo 9.3.5..
9.5. Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle ODV e dalle APS
Le ODV e le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte,
il regime forfetario previsto dall’art. 86 del CTS.
In particolare, le ODV e le APS che hanno ricavi non superiori a euro 130.000,00,
nel periodo d’imposta precedente, o una diversa soglia dei ricavi che dovesse
essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione Europea in sede di rinnovo della
decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o che sarà eventualmente armonizzata
in sede europea, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei
ricavi percepiti, nel limite in precedenza indicato, un coefficiente di redditività:
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- pari all’1 per cento, con riferimento alle ODV;
e
- pari al 3 per cento, con riferimento alle APS.
Le perdite pregresse possono essere computate in diminuzione dal reddito. Le
stesse seguono le regole ordinarie previste dal TUIR ai fini dello scomputo dal
reddito imponibile76.
Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, il quinto
comma della disposizione in esame prevede che le ODV e le APS che applicano
il regime forfettario:
-

sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili;
e

-

non sono tenute ad eseguire la ritenuta alla fonte, pur dovendo indicare, in
dichiarazione, il codice fiscale dei percipienti.

Il regime forfettario cessa di essere applicato a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui si supera la soglia di ricavi in precedenza indicata. Per
quanto concerne il regime IVA, il citato art. 86 del CTS prevede, inoltre, un
regime fiscale specifico per le ODV e le APS che applicano il regime forfettario77.

76

Tali perdite possono essere riportate a nuovo e scomputate integralmente dal reddito relativo
al periodo d’imposta, entro il limite temporale del quinquennio.
77 In particolare, le ODV e le APS che applicano il regime forfettario:
 non esercitano la rivalsa dell’IVA;
 non possono detrarre l’IVA sugli acquisti, dovuta o addebitata;
 applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli
articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
 non possono assumere la qualifica di esportatori abituali.
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Le ODV e le APS che adottano il regime forfetario sono escluse dall’applicazione
degli studi di settore, dei parametri e degli indici sistematici di affidabilità.
9.6. Imposte indirette e tributi locali
L’art. 82 del CTS introduce, a favore degli ETS (e, conseguentemente, a favore
delle APS e delle ODV), una serie di agevolazioni ai fini delle imposte indirette e
dei tributi locali. In particolare, il predetto articolo prevede:
- l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte
ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito in qualità di aventi
causa, a condizione che i beni siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività
statutaria;
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti
costitutivi e le modifiche statutarie (comprese le operazioni di fusione,
scissione o trasformazione), se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche
o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento
delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di
registro;
- l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie destinate ad
adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi
o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento in qualità di aventi causa
(a condizione che i beni siano utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in

Inoltre, con riferimento al regime IVA, le ODV e le APS che applicano il regime forfettario –
salvo per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, in relazione alle quali emettono
la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e versano l'imposta
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni – sono esonerati
dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
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diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, con
dichiarazione contestuale alla stipula dell’atto);
- l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, attestazioni e
ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo
denominato;
- l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti per le attività indicate nella
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, svolte dagli ETS occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione
che dell’attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, alla SIAE.
- l’esenzione dalla tassa sulle concessioni governative;
- l’esenzione da IMU e TASI per gli immobili posseduti e utilizzati da ETS non
commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
L’art. 83 del CTS ha operato una revisione del sistema delle deduzioni e detrazioni
fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere finanziariamente gli ETS,
mediante erogazioni liberali in denaro o in natura.
In particolare, il primo comma78 della disposizione sopracitata istituisce una
detrazione dall’IRPEF pari al 30% (35% se il destinatario è una ODV) delle
78

L’art. 83, primo comma, del CTS dispone che “Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o
in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è
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erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche nei confronti degli
ETS non commerciali, per un importo complessivo della donazione non
superiore a 30.000 Euro annui. Il secondo comma79 del medesimo art. 83 del CTS
prevede, invece, una deduzione, dal reddito complessivo del soggetto erogante
(persone fisiche, enti e società) nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo
dichiarato80. I predetti regimi non sono cumulabili tra loro, né con altre analoghe
agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.
9.7. Social bonus
L’art. 81 del CTS81 ha introdotto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni
liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50% se effettuate da enti o

elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di
organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
79 L’art. 83, secondo comma, del CTS dispone che “Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore
degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono
deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo
dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte
le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi
di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri
e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2”.
80 Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito
di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal
reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza
del suo ammontare.
81 Il primo e secondo comma dell’art. 81 del CTS prevedono che “E' istituito un credito d'imposta
pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento 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 ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta
da altre disposizioni di legge. 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone
fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito
d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari
importo”.

95

società, in favore degli ETS che hanno presentato un progetto per sostenere il
recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili
confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti ETS e da questi
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con
modalità non commerciali .
Il credito d’imposta – ripartito in tre quote annuali di pari importo – è
riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15%
del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5
per mille dei ricavi annui.

10. Il regime contabile degli ETS e il sistema dei controlli
10.1.

Gli obblighi contabili degli ETS

La materia degli obblighi contabili è affrontata dal CTS sia sul piano civilistico
(art. 13) che su quello fiscale (art. 87).
Sul piano fiscale, occorre preliminarmente considerare la semplificazione prevista
dal citato art. 86, quinto comma, del CTS, per le ODV e le APS che applicano il
regime forfettario in relazione alle attività commerciali svolte. Per tali enti è
previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili,
fermo restando l’onere di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni
diverse da quelle tributarie, come quelle previste dall’art. 13 del CTS.
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Per quanto concerne gli ETS non commerciali82 che non possono o non vogliono
esercitare l’opzione per il regime forfettario, l’art. 87, primo comma, del CTS,
prevede che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, gli stessi devono:
a)

in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità
le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare
adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’ente, distinguendo le attività di interesse generale di cui all’art.
6 del CTS, dalle attività diverse di cui all’articolo 5 del CTS, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo
non inferiore a quello previsto dall’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero fino a quando non siano
definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta;

b) in relazione alle attività di interesse generale e diverse svolte con modalità
commerciali, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
all’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60083, anche al di fuori dei limiti
quantitativi previsti da tale ultima disposizione.
Ai sensi del secondo comma, del citato art. 87 del CTS, gli obblighi di cui alla
suindicata lettera a) si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del
82 Si considerano non commerciali gli ETS che svolgono, in via esclusiva o prevalente, una o più
delle attività di interesse generale previste ai sensi dell’art. 5 del CTS con modalità non
commerciali. A tale riguardo, ai sensi del secondo comma dell’art. 79 del CTS, le attività di
interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, le amministrazioni pubbliche straniere o altri
organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando
sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.
83 Tale articolo disciplina la tenuta della contabilità – in forma semplificata – delle imprese minori,
ovvero delle imprese che non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro qualora aventi per
oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro qualora aventi per oggetto altre attività.
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libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di
cui agli articoli 221684 e 221785 del codice civile.
Qualora gli ETS svolgano anche attività con modalità commerciali, ai sensi del
quarto comma, del citato art. 87 del CTS, gli stessi sono, invece, obbligati – in
relazione alle predette attività – a tenere una contabilità separata rispetto
all’attività svolta con modalità non commerciale.
Per gli ETS non commerciali, il quinto comma, del citato art. 87 del CTS – fermi
restando gli obblighi previsti ai fini IVA – dispone l’esonero dall’obbligo di
certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale per le attività
di interesse generale e diverse svolte con modalità non commerciali86.
Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
inserire all’interno del rendiconto o del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

84 L’art. 2216 c.c. dispone che “Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa”.
85 L’art. 2217 c.c. dispone che “L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative
all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude
con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti
o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette”.
86 Per quanto concerne gli ETS che svolgono attività di interesse generale e attività diverse con
modalità commerciali, tali enti sono obbligati al rispetto degli obblighi contabili previsti dagli
articoli 14 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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10.2.

I controlli amministrativi e fiscali

Particolarmente importante è il sistema di controlli predisposti dal CTS. In
particolare, assume rilevanza quanto previsto dall’art. 92 del CTS che attribuisce
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una preminente funzione di
vigilanza:
a. sull’intero sistema di registrazione degli ETS, garantendo una uniformità di
controllo da parte degli Uffici territoriali;
b. sul sistema di autocontrollo degli enti autorizzati dallo stesso Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
All’autocontrollo di cui alla suindicata lettera a., ai sensi del successivo art. 93 del
CTS, si aggiunge, inoltre, il controllo istituzionale esercitato dagli Uffici del
RUNTS, ai quali compete, altresì, il potere di irrogare sanzioni agli ETS, ivi
compresa la cancellazione dal RUNTS medesimo.
Relativamente ai controlli di natura tributaria, l’art. 94 del CTS prevede che, ai
fini della fruizione, da parte degli ETS, delle agevolazioni fiscali previste dal CTS,
l’Amministrazione finanziaria esercita l’attività di controllo in relazione al
possesso, da parte dei predetti soggetti, dei requisiti richiesti per fruire delle
predette agevolazioni.
In presenza di violazioni, l’Amministrazione finanziaria disconosce la spettanza
del regime fiscale applicabile all’ente in ragione dell’assunzione della qualifica di
ETS. Tali violazioni devono essere contestate mediante l’emissione di un avviso
di accertamento, preceduto a pena di nullità da un invito a comparire per fornire
dati e notizie rilevanti, con il quale sono richieste le eventuali imposte dovute,
unitamente alle relative sanzioni e interessi.
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A tale riguardo, l’art. 94 del CTS prevede l’obbligo del contraddittorio preventivo,
con la notifica di un avviso a comparire a pena di nullità, nell’ipotesi di violazione,
dell’avviso di accertamento. L’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo
settore trasmette all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di
competenza, ai fini dell’eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.
A seguito dell’attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria trasmette al
predetto Ufficio ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito
all’eventuale cancellazione dal Registro Unico.

11. Regime transitorio, efficacia applicativa ed entrata in vigore
11.1.

Disciplina transitoria e di attuazione

Per quanto concerne la disciplina transitoria e di attuazione delle disposizioni
contenute nel CTS, viene previsto, in particolare, che:
 ai sensi del primo comma, dell’art. 101 del CTS87, ogni riferimento al RUNTS
diviene efficace dalla sua operatività, e ogni riferimento al Consiglio
Nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del
decreto di nomina dei suoi componenti;
 ai sensi del secondo comma, dell’art. 101 del CTS88, in merito al periodo
intercorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 117/2017 (ovvero

87

L’art. 101, comma 1, del CTS prevede che “[...] Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico
nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2. Ogni riferimento
nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di
nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3 [...]”.
88 L’art. 101, comma 2, del CTS prevede che “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 che si adeguano alle
disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro 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 al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
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il 3 agosto 2017) alla data di operatività del RUNTS, continueranno ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione
degli enti nei Registri delle ONLUS, della OdV, delle APS e delle imprese
sociali, che si adeguano alle disposizioni del CTS entro ventiquattro mesi
dalla di entrata in vigore del predetto decreto. Gli ETS potranno modificare
i propri con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria;
ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 101 del CTS89, la perdita della qualifica



di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, non integra alcuna ipotesi
di scioglimento dell’ente;
 ai sensi del decimo comma, dell’art. 101 del CTS, l’efficacia delle disposizioni
di cui agli artt. 77 (Titoli di solidarietà), 79, comma 2-bis (rapporto di prevalenza
ricavi), 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali) e 86 (Regime
forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato), è subordinata all’autorizzazione della Comunità
Europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11.2.

Entrata in vigore

Alle disposizioni inerenti all’entrata in vigore delle disposizioni del CTS è
interamente dedicato l’art. 104 del CTS90 medesimo. In particolare:

89

L’art. 101, comma 3, del CTS, dispone che “La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito
dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non
integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
90 L’art. 104 del CTS dispone che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma
2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti
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•

ai sensi del primo comma, del citato art. 104 del CTS, le disposizioni di cui
agli artt. 77 (Titoli di solidarietà), 78 (Regime fiscale del Social Lending), 81
(Social Bonus), 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali),
83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali), 84, comma 2, e 85,
comma 7, (Esenzione IRES per gli immobili delle ODV e delle APS destinati
in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale) del CTS, si
applicano alle ONLUS di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, alle ODV
iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle APS iscritte
nei Registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000, in via transitoria a decorrere
dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017, ovvero dal 1°
gennaio 2018, fino alla fine del periodo d’imposta nel quale le restanti
disposizioni del citato Titolo X del CTS entreranno in vigore;

•

ai sensi del secondo comma, del citato art. 104 del CTS, salvo quanto
previsto dal sopracitato primo comma, la disciplina prevista dal Titolo X del
CTS (Regime fiscale degli ETS) si applica agli ETS a decorrere dal periodo
d’imposta successivo all’autorizzazione da parte della Commissione Europea
prevista ai sensi dell’art. 101, comma 10, del CTS91, e, comunque, non prima
del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS;

•

ai sensi del terzo comma, del citato art. 104 del CTS, viene chiarito che, salvo
quanto previsto ai commi sopracitati, le disposizioni contenute nel D. Lgs.

dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal
comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di
imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque,
non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. 3. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
91 L’art. 101, comma 10, del CTS, dispone che “L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79,
comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali”.
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n. 117/2017, entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del
predetto decreto nella G.U. della Repubblica italiana.

12. Profili operativi
Il Codice del Terzo settore – come analizzato nei precedenti paragrafi – prevede
una serie di obblighi in capo agli enti che possono assumere la qualifica di ETS.
In particolare, sono previste le seguenti tipologie di adempimenti:
a)

adempimenti comuni a tutti gli enti che assumono la qualifica di ETS,
indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi;

b) adempimenti specifici che riguardano gli enti associativi già costituiti alla data
di entrata in vigore del CTS.
Relativamente ai predetti adempimenti di cui alle lettere a) e b), si rileva che gli
enti che possono assumere la qualifica di ETS dovranno adeguare, entro
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, ovvero a
decorrere dal 3 agosto 201792, i propri Statuti alle disposizioni previste dal
predetto Codice.
Sulla base di quanto in precedenza esposto, si analizzano, di seguito, gli
adempimenti previsti – a seguito dell’entrata in vigore del CTS, decorrente dal 3
agosto 2017 – in capo agli enti che possono assumere la qualifica di ETS, con
particolare riguardo ai risvolti operativi che interessano le associazioni affiliate
all’AUSER.

92

A tale riguardo, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, comma 2, del CTS, gli enti associativi
potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola
statutaria.
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12.1.

Adempimenti previsti per gli enti che assumono la qualifica di ETS

12.1.1. Modifiche statutarie
Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo e dello Statuto
Ai sensi dell’art. 21 del CTS, l’atto costitutivo degli enti associativi deve
obbligatoriamente indicare:
o

l’assenza di scopo di lucro;

o

le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

o

l’attività di interesse generale – tra le attività di interesse generale elencate al
citato art. 5 del CTS – che costituisce l’oggetto sociale;

o

la sede legale;

o

il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità
giuridica;

o

le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;

o

i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

o

i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa
procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e l’attività di interesse generale svolta;

o

la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando
previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

o

le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o
di estinzione;

o

la durata dell’ente, se prevista.

Gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del CTS, ovvero alla data del 3
agosto 2017, dovranno adeguare i propri Statuti – entro il termine di ventiquattro
mesi, decorrenti dalla predetta data, ovvero entro il 3 agosto 2019 – inserendo
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negli stessi, qualora non siano già espressamente previste, le disposizioni sopra
descritte.
A tale riguardo, con specifico riferimento allo Statuto di AUSER Nazionale, si
rileva che lo stesso:
•

prevede l’assenza di scopo di lucro;

•

prevede il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

•

prevede lo svolgimento di attività di interesse generale previste dal CTS93;

•

individua la sede legale;

•

prevede le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza
dell’ente;

•

prevede la possibilità di ammissione di nuove associazioni in qualità di
affiliate dell’AUSER, e disciplina i relativi requisiti per l’ammissione;

•

prevede le modalità di nomina dei componenti degli organi sociali;

•

prevede le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento o di estinzione;

•

non disciplina la durata dell’ente.

Tale adempimento sembrerebbe, pertanto, soddisfatto dall’AUSER Nazionale
tranne con riferimento all’indicazione della durata dell’ente.
Per quanto concerne, invece, le associazioni affiliate all’AUSER, le stesse –
qualora i relativi Statuti non contengano le previsioni di cui all’art. 21 del CTS –
dovranno provvedere all’adeguamento degli Statuti medesimi entro la data del 3
agosto 2019, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni

93

Si veda par. 2.3.1.
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dell’assemblea ordinaria in virtù di quanto previsto dall’art. 101, secondo comma,
del CTS94.
Patrimonio e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili
Ai sensi degli artt. 8 e 9 del CTS, gli ETS devono prevedere espressamente nei
propri Statuti che:
-

il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale;

-

il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione 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.

Gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del CTS, ovvero alla data del 3
agosto 2017, dovranno adeguare i propri Statuti – entro il termine di ventiquattro
mesi, decorrenti dalla predetta data – inserendo negli stessi, qualora non siano già
espressamente indicate, le previsioni sopra descritte.
A tale riguardo, per quanto concerne lo Statuto dell’AUSER Nazionale, si rileva
che lo stesso:
•

all’art. 28, secondo comma, prevede il divieto di distribuzione anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

•

all’art. 28, terzo comma, prevede che “L’Associazione dovrà impiegare gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse”.

94

In merito al profilo temporale di applicazione della predetta disposizione e ai limiti del ricorso
alla facoltà di modifica semplificata degli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria si rimanda al par. 13.7.
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Tale adempimento sembrerebbe, pertanto, soddisfatto da parte dell’AUSER
Nazionale.
Per quanto concerne, invece, le associazioni affiliate all’AUSER, le stesse –
qualora i relativi Statuti non contengano le previsioni suindicate – dovranno
provvedere all’adeguamento degli Statuti medesimi entro la data del 3 agosto
2019, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria in virtù di quanto previsto dall’art. 101, secondo comma, del CTS.
Denominazione dell’ente
Ai sensi dell’art. 12 del CTS, la denominazione dell’ente deve contenere
l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. A tal fine, gli ETS
dovranno adeguare lo Statuto alla descritta previsione normativa.
Gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del CTS, ovvero alla data del 3
agosto 2017 (come nel caso delle associazioni affiliate dell’AUSER), dovranno
adeguare i propri Statuti – entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla
predetta data – inserendo nella denominazione l’indicazione di ente del Terzo
settore o l’acronimo ETS.
Per quanto concerne, in particolare, le ODV e le APS, la denominazione di tali
enti – ai sensi, rispettivamente, dell’art. 32 e dell’art. 35 del CTS – deve contenere
l’indicazione

di

organizzazione

di

volontariato

o

l’acronimo

ODV,

ovvero l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS.
Per quanto concerne l’AUSER Nazionale, l’art. 1 dello Statuto non contiene
espressamente l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo
APS. Conseguentemente, l’AUSER Nazionale dovrà, pertanto, provvedere
all’adeguamento del sopracitato Statuto entro la data del 3 agosto 2019, con le
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modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria
in virtù di quanto previsto dall’art. 101, secondo comma, del CTS.
Il medesimo adempimento deve essere adempiuto dalle associazioni affiliate
dell’AUSER Nazionale, qualora i propri Statuti non contengano – in relazione
della specifica scelta del tipo di attività svolta (volontariato o promozione sociale)
– l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV,
ovvero l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS.
Ammissione di nuovi soci
L’art. 23 del CTS impone l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale
svolta dall’ente. In pratica gli enti dovranno consentire l’ingresso a chiunque lo
richieda e che, obbligandosi a rispettare lo statuto associativo, professi interesse
alle finalità dell’ente e al raggiungimento degli scopi che esso si propone di
perseguire.
A tale riguardo, relativamente alle disposizioni concernenti le regole per
l’ammissione di nuovi soci, con riferimento allo Statuto dell’AUSER Nazionale,
si rileva che:
o

all’art. 5, prevede che, tramite le associazioni affiliate, chiunque può iscriversi
all’AUSER e l’eventuale decisione di non ammettere l’iscrizione deve essere
motivata per iscritto dal Comitato Direttivo di riferimento territoriale;

o

all’art. 26, prevede che (i) l’associazione che chieda di essere ammessa
all’Auser in qualità di affiliata effettiva deve allegare alla domanda copia del
proprio Statuto e degli eventuali regolamenti, (ii) sulla domanda di
ammissione delibera il Comitato Direttivo dell’AUSER regionale
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competente, (iii) a seguito dell’ammissione dell’associazione, i suoi soci
afferiscono come iscritti all’AUSER secondo il territorio di residenza.
Tale adempimento sembrerebbe, pertanto, soddisfatto da parte dell’AUSER
Nazionale.
Per quanto concerne, invece, le associazioni affiliate all’AUSER, le stesse –
qualora i relativi Statuti non contengano le previsioni di cui al citato art. 23 del
CTS – dovranno provvedere all’adeguamento degli Statuti medesimi entro la data
del 3 agosto 2019, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria in virtù di quanto previsto dall’art. 101, secondo comma,
del CTS.
Competenze inderogabili dell’assemblea
Ai sensi dell’art. 25 del CTS, all’assemblea delle associazioni, riconosciute o non
riconosciute, del Terzo settore devono essere attribuite inderogabilmente le
seguenti competenze:
o

nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

o

nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;

o

approvare del bilancio;

o

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

o

deliberare sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non
attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

o

deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

o

approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
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o

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione.

o

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.

In considerazione dell’inderogabilità delle competenze assembleari suindicate, gli
enti già costituiti alla data di entrata in vigore del CTS, ovvero alla data del 3
agosto 2017, dovranno adeguare i propri Statuti prevedendo espressamente
l’attribuzione all’assemblea delle competenze di cui al citato art. 25 del CTS.
Per quanto concerne lo Statuto dell’AUSER Nazionale, si rileva che l’art. 10,
concernente le competenze e i poteri dell’Assemblea nazionale dei delegati,
prevede che tale organo:
•

delibera sulle linee programmatiche generali;

•

delibera sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell’associazione;

•

delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del
patrimonio che residua dalla liquidazione.

Ai sensi dell’art. 11 del sopracitato Statuto, sono, invece, attribuite al Comitato
Direttivo Nazionale le seguenti competenze e poteri:
 realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’associazione a tutti gli effetti;
 emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
 eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
 deliberare sulla composizione numerica della Presidenza e sulla carica di
vicepresidente;
 su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza nazionale e ove previsto il
vicepresidente;
 approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
 eleggere il Servizio Ispettivo Nazionale;
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 decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e
settori di lavoro;
 amministrare il patrimonio dell’Associazione;
 deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull’attività svolta;
 deliberare la convocazione dell’Assemblea;
 deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza nazionale;
 deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’associazione che non
siano riservati dallo Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente
o della Presidenza nazionale.
Come suesposto, nel caso dell’AUSER Nazionale, il relativo Statuto non
sembrerebbe in linea con le disposizioni di cui all’art. 25 del CTS, tenuto conto
che molte delle competenze che devono essere inderogabilmente attribuite
all’Assemblea sono, invece, riservate al Consiglio Direttivo.
Si rileva, tuttavia, che il secondo comma del citato art. 25, in deroga al primo
comma, prevede che gli enti “che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento
possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma
precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli
associati e di elettività delle cariche sociali”.
In considerazione di quanto sopra, l’AUSER Nazionale potrà:
 provvedere all’adeguamento dello Statuto alle previsioni dell’art. 25, primo
comma, del CTS, entro la data del 3 agosto 2019, con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria in virtù di
quanto previsto dall’art. 101, secondo comma, del CTS;
o
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 disciplinare le competenze dell’assemblea, in deroga a quanto stabilito dalla
sopracitata disposizione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari
opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche
sociali in virtù del disposto di cui all’art. 25, secondo comma, del CTS.
Per quanto concerne, invece, le associazioni affiliate dell’AUSER Nazionale,
qualora i propri Statuti non siano in linea con le previsioni suindicate, le stesse
dovranno provvedere all’adeguamento del sopracitato Statuto alle previsioni del
CTS, entro la data del 3 agosto 2019, con le modalità e le maggioranze previste
per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria in virtù di quanto previsto dall’art.
101, secondo comma, del CTS. Nell’ipotesi in cui le predette associazioni abbiano
un numero di associati non inferiore a cinquecento, potranno disciplinare le
competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto previsto dal primo comma
dell’art. 25 del CTS, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed
eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
12.1.2. Adempimenti
Iscrizione al RUNTS
Ai sensi dell’art. 11, primo comma, del CTS, gli ETS devono iscriversi
nell’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al citato art. 45
del CTS, ed indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico.
Tale obbligo, in capo agli ETS, potrà essere adempiuto solo a seguito
dell’istituzione del RUNTS e della sua effettiva operatività, decorrente
dall’emanazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome dei
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provvedimenti che disciplineranno le modalità di iscrizione e cancellazione e dalla
predisposizione della relativa struttura informatica.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del CTS, nelle more
dell’istituzione del RUNTS, il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto da
parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente
previsti dalle normative di settore. Tale principio si rende applicabile nei
confronti delle associazioni affiliate dell’AUSER che risultino attualmente iscritte
nei registri del Volontariato o della Promozione sociale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare del 29 dicembre
2017, n. 34/001260495, ha chiarito che, in attesa della piena operatività del nuovo
sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, le iscrizioni agli attuali registri
(a titolo meramente esemplificativo, ai registri regionali del volontariato)
continueranno ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere: in sede di
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, dovrà essere
operata una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della
data di entrata in vigore del D. Lgs. n.117/2017, e quelli che si sono costituiti a
partire dal 3 agosto 2017.
Per gli enti costituiti prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 117/2017,
il controllo dovrà essere eseguito sulla base della normativa vigente al momento
della costituzione dell’ente e, qualora emergesse una corrispondenza solo parziale
delle disposizioni statutarie con le norme del Codice del Terzo settore, il
disallineamento non rappresenterà ex se motivo di rigetto della domanda di
iscrizione. Al fine di evitare eventuali contestazioni da parte degli uffici del
RUNTS preposti al sopracitato controllo, rimane, in ogni caso, possibile per i
predetti enti – e, quindi, conseguentemente, per le associazioni affiliate
95

Si veda par. 12.1.
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dell’AUSER che risultino attualmente iscritte nei registri del Volontariato o della
Promozione sociale – adeguare i propri Statuti alle disposizioni previste dal CTS
entro diciotto mesi dalla di entrata in vigore del citato D. Lgs. n.117/2017, ovvero
entro il 3 agosto 2019.
Per gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, gli stessi devono adeguarsi fin da
subito alle disposizioni del Codice purché queste siano applicabili in via diretta e
immediata96.
Bilancio di esercizio
Come analizzato al paragrafo 3.4.1., gli enti che assumono la qualifica di ETS
sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio formato da:
o

stato patrimoniale;

o

rendiconto gestionale, con indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente;

o

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento
economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie.

Per quanto concerne la decorrenza dell’obbligo di redazione del bilancio di
esercizio, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
la citata Circolare del 29 dicembre 2017, n. 34/001260497, ha chiarito che “tutti gli
enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 13: l’attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento,
traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in
96

Ai fini dell'individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, la Circolare chiarisce
che si deve ritenere che, nel periodo transitorio, non sono suscettibili di immediata applicazione
le norme del CTS che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività
del RUNTS, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.
97 Si veda par. 12.1.
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questione”.
Stante il chiarimento suesposto, si rileva che:
•

relativamente all’AUSER Nazionale, lo stesso è tenuto a 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.
Tale previsione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore
del CTS, ovvero dal 3 agosto 2017;

•

le associazioni affiliate dell’AUSER sono, invece, tenute a:
 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, qualora ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate siano pari o superiori a Euro 220.000,00;
o
 a redigere il bilancio di esercizio in forma semplificata, qualora ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro
220.000,00.

Bilancio sociale
Ai sensi dell’art. 14 del CTS, gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono:
a.

redigere il bilancio sociale secondo linee guida che verranno adottate con
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggi, non
emanate;

b.

depositare il bilancio sociale presso l’istituendo RUNTS;

c.

pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet, redatto secondo le
linee guida che verranno adottate con decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ad oggi non emanate.
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Per quanto concerne la decorrenza dell’obbligo di redazione del bilancio sociale,
si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la citata
Circolare del 29 dicembre 2017, n. 34/0012604, ha chiarito che, fino
all’emanazione delle linee guida da definirsi con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, assume carattere facoltativo l’adozione del bilancio
sociale da parte degli ETS.
Pertanto, con riferimento all’AUSER Nazionale o alle associazioni alla stessa
affiliate, qualora conseguano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori ad 1 milione di euro, le stesse non sono obbligate alla
redazione del bilancio sociale fino a quando non saranno emanate le sopracitate
linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Libri sociali obbligatori
Ai sensi dell’art. 15, primo comma, del CTS, gli ETS devono tenere:
o

il libro degli associati o aderenti;

o

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

o

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione,
dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

La disposizione in esame è applicabile dalla data di entrata in vigore del CTS,
ovvero dal 3 agosto 2017, e, pertanto, tale obbligo deve essere adempiuto sia
dall’AUSER Nazionale che dalle associazioni affiliate dell’AUSER, qualora non
abbiano già istituito i suindicati registri.
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Registro dei volontari
Ai sensi dell’art. 17, primo comma, del CTS98, qualora gli ETS si avvalgano di
volontari, gli stessi sono obbligati a tenere un apposito registro dei volontari che
svolgono l’attività in modo non occasionale.
La disposizione in esame è applicabile dalla data di entrata in vigore del CTS,
ovvero dal 3 agosto 2017, e, pertanto, tale obbligo deve essere adempiuto sia
dall’AUSER Nazionale che dalle associazioni affiliate dell’AUSER, qualora non
abbiano già istituito i suindicati registri.

Organo di controllo, organo di amministrazione e revisione legale dei conti
Ai sensi del secondo comma dell’art. 30 del CTS, nelle associazioni, riconosciute
o non riconosciute, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti
limiti:
•

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

•

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

•

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CTS99, nelle associazioni riconosciute e
non riconosciute, è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o una
98

L’art. 17, primo comma, del CTS prevede che “Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari
nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la
loro attività in modo non occasionale”.
99 L’art. 31 del CTS prevede che “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o
una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:2.200.000,00 euro;
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società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, anche monocratico,
quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
o

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00;

o

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00;

o

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Per quanto concerne l’AUSER Nazionale, si rileva che l’associazione ha
nominato sia un organo di controllo in forma collegiale (Collegio dei Sindaci), sia
un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.
Tali adempimenti devono, inoltre, essere posti in essere anche dalle associazioni
affiliate dell’AUSER, qualora le stesse superino i limiti quantitativi previsti ai sensi
dei sopracitati artt. 30 e 31 del CTS, e non abbiano già provveduto alla relativa
nomina.

13. Aggiornamenti
13.1. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017, n.
34/0012604
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare del 29 dicembre
2017, n° 34/0012604, ha fornito importanti precisazioni in merito al raccordo fra
le normative dettate dal CTS (D. Lgs. n. 117/2017) e l’operatività del RUNTS,
nel periodo transitorio fino all’entrata in vigore di quest’ultimo.
Con riferimento al processo di adeguamento al quadro normativo introdotto dal
CTS, il Ministero chiarisce che devono tenersi in conto i seguenti profili:

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10”.

118

a. da un lato, il CTS, all’art. 101, secondo comma, assegna alle APS, alle OdV e
alle ONLUS un termine di ventiquattro mesi – decorrenti dalla data di entrata
in vigore del D. Lgs. n. 117/2017, ovvero il 3 agosto 2017) – per adeguare i
propri Statuti alle disposizioni contenute nel predetto decreto, attraverso lo
strumento dell’assemblea ordinaria100;
b. dall’altro, il CTS diversifica, sotto il profilo temporale, l’efficacia applicativa
di talune disposizioni aventi natura fiscale. Più specificatamente, il primo
comma, dell’art. 104 del CTS – come analizzato al paragrafo 11.2 – prevede
che l’efficacia applicativa di talune delle disposizioni del CTS nello stesso
indicate decorra a partire dal 1° gennaio 2018. In ogni caso, fatta salva
l’applicazione transitoria prevista dal primo comma, dell’art. 104 del CTS,
tutte le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del CTS troveranno
applicazione solo a seguito dell’autorizzazione da parte della Comunità
Europea, e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello
di operatività del RUNTS.
Per quanto concerne la disciplina del periodo transitorio intercorrente tra
l’entrata in vigore del CTS e l’operatività del RUNTS, il Ministero chiarisce che:
i.

la disposizione di cui al citato art. 101, secondo comma, del CTS, stabilisce
che, fino all’operatività del RUNTS, continuano a trovare applicazione, nei
confronti delle ONLUS, delle APS e delle ODV, iscritte negli appositi
registri, la normativa previgente;

ii.

il successivo terzo comma, dell’art. 101 del CTS, dispone che, nelle more
dell’istituzione del RUNTS, il requisito dell’iscrizione allo stesso si intende
soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente
previsti dalle singole normative di settore.

100

Per quanto concerne il profilo temporale di applicazione della predetta disposizione e i limiti
del ricorso alla facoltà di modifica semplificata degli statuti con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria si rinvia al par. 13.7.
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In considerazione delle disposizioni sopracitate, il Ministero – relativamente alle
ODV e alle APS, per le quali sono operanti i registri nazionali, regionali e delle
Province autonome – chiarisce che le iscrizioni agli attuali registri continuano ad
essere regolate dalle disposizioni procedimentali, ad oggi, in essere, dovendosi,
tuttavia, distinguere – ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti
per l’iscrizione – tra gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore delle
disposizioni contenute nel CTS (ovvero al 3 agosto 2017), e quelli che si sono
costituiti successivamente a tale data. A tale riguardo, si rinvia a quanto analizzato
al paragrafo 12.1.2.
La Circolare in esame chiarisce altresì che, fino all’emanazione delle linee guida
da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, assume
carattere facoltativo l’adozione del bilancio sociale da parte degli ETS.
Si devono, invece, considerare immediatamente applicabili le disposizioni che
afferiscono ai requisiti sostanziali degli ETS (ad esempio, con specifico
riferimento alle ODV e alle APS, le disposizioni di cui agli artt. 32 e 35 del CTS,
in merito al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica necessari per la
costituzione).
Il Ministero afferma, inoltre, che tutti gli ETS sono tenuti alla redazione del
bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti,
compensi e corrispettivi corrisposti a dagli ETS ai membri degli organi
amministrativi e di controllo, lo stesso troverà concreta applicazione a decorrere
dal 1° gennaio 2019, con riferimento agli emolumenti corrisposti nel corso
dell’annualità 2018.
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13.2.

Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

13.2.1. Telefisco 2018
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del convegno annuale Telefisco 2018,
tenutosi in data 1° febbraio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle novità
introdotte dal CTS.
Si riportano, di seguito, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
13.2.1.1.

Termini di decorrenza delle disposizioni fiscali contenute nel CTS

Per quanto concerne i termini di decorrenza delle disposizioni fiscali contenute
nel CTS, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 104, primo
comma, del CTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, alle ONLUS, alle
OdV e alle APS, le disposizioni in materia di:
-

social bonus (art. 81 del CTS);

-

imposte indirette (art. 82 del CTS);

-

detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del CTS).

Inoltre, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017,
trova applicazione, nei confronti delle OdV e delle APS, l’esenzione dall’IRES
per i redditi degli immobili di detti enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento
di attività non commerciale.
Ai sensi del secondo comma, del citato art. 104 del CTS, le ulteriori disposizioni
fiscali contenute nel Titolo X del CTS si applicheranno agli ETS iscritti nel
RUNTS a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della
Commissione Europea, e, comunque, non prima del periodo di operatività del
RUNTS.
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L’art. 104, primo e secondo comma, del CTS, è stato oggetto di interpretazione
autentica ad opera dell’art. 5-sexies) del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, in base al
quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore
del CTS continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a
quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS
medesimo. Tale previsione comporta che la disciplina concernente le ONLUS
resta in vigore fino a quando non troveranno applicazione le disposizioni
contenute nel Titolo X del CTS.
13.2.1.2.

Adeguamento degli Statuti delle ONLUS

Per quanto concerne l’adeguamento degli Statuti delle ONLUS, l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito le ONLUS possono apportare ai propri Statuti le modifiche
necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni contenute nel CTS, entro
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Codice, subordinando l’efficacia di tali
modifiche alla decorrenza del termine previsto dall’art. 104, secondo comma, del
CTS101. Al medesimo termine, è collegata la cessazione dell’efficacia delle clausole
statutarie incompatibili con la disciplina del CTS.
In attesa del decorso del termine suindicato, gli enti aventi la qualifica di ONLUS
dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS.
13.2.1.3.

Possibilità di costituire attualmente una ONLUS

101

In sostanza, in base alle modifiche statutarie operate, a partire dal termine di cui all'articolo
104, comma 2, del CTS, cesseranno di avere efficacia le clausole ONLUS incompatibili con la
disciplina del CTS e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi
alla disciplina del CTS.
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L’Agenzia ha chiarito che è ancora possibile costituire una ONLUS, iscrivendola
all’Anagrafe delle ONLUS, sulla base delle condizioni previste dal D. Lgs. n.
460/1997. Gli Statuti potranno prevedere modifiche statutarie la cui efficacia è
subordinata alla decorrenza del termine previsto dall’art. 104, secondo comma,
del CTS.
13.2.1.4.

Esenzione dell’imposta di bollo per le fatture emesse e per gli

estratti conto
È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, nella previsione di esenzione
dall’imposta di bollo di cui all’art. 82, quinto comma, del CTS, rientrano anche le
fatture emesse e gli estratti conto.
13.2.1.5.

Decorrenza delle modifiche del TUIR

In considerazione della modifica apportata dall’art. 89, quarto comma, del CTS,
all’art. 148, terzo comma, del TUIR, sono state espunte dal novero degli enti non
commerciali associativi per i quali è prevista la de-commercializzazione
dell’attività resa verso corrispettivo nei confronti degli associati in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, le associazioni assistenziali, culturali, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate – in virtù della norma di interpretazione
autentica di cui al citato art. 5-sexies), del D.L. n. 148/2017 – ha precisato che
“L’articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, ricompreso nel Titolo X dello stesso
Codice, prevede la modifica dell'articolo 148, comma 3, del Tuir, il quale stabilisce la
decommercializzazione, ai fini Ires, delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, da talune tipologie di enti non
commerciali associativi, nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti, nonché nei
confronti di altri soggetti ed enti specificamente indicati. In forza di tale modifica, dal novero
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delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell'agevolazione in argomento sono
state eliminate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona. Restano, quindi, nell'ambito applicativo dell'articolo 148,
comma 3, del Tuir le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive
dilettantistiche, non eliminate dalla modifica normativa in argomento. Per quanto concerne la
decorrenza di operatività delle modifiche apportate dall'articolo 89, comma 4, del Codice del
Terzo settore, si rileva che tale disposizione è ricompresa nel Titolo X del Codice e, pertanto,
valgono i termini applicativi stabiliti dall'articolo 104, comma 2, del Cts e dalla norma di
interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del Decreto legge n. 148 del 2017.
Conseguentemente, l'articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente alle modifiche
apportate dall'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, conserva efficacia fino a
quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X
del Codice. Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non
entreranno a far parte degli Enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della
decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso
dei requisiti attualmente previsti. Invece, dal momento in cui inizieranno ad essere applicabili
le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore, le associazioni
assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
potranno più fruire della predetta decommercializzazione che continuerà a trovare applicazione
unicamente in favore delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive
dilettantistiche”.
13.2.2. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018, n. 18
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 1° agosto 2018, n. 18, ha fornito
chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alle associazioni e società
sportive dilettantistiche (ASD e SSD) a seguito dell’entrata in vigore del CTS,
nonché in merito all’iscrivibilità di tali enti nel RUNTS.
124

13.3.

Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Con il Decreto legislativo del 3 agosto 2018, n. 105, titolato Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018), il legislatore è intervenuto
in vari ambiti della disciplina introdotta dal CTS.
Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano, in particolare, le seguenti:

•

la proroga da 18 a 24 mesi del termine per adeguare gli statuti alle
disposizioni del CTS che viene, pertanto, posticipato al 3 agosto 2019;

•

la precisazione, all’art. 4, primo comma, del CTS, che le attività di
interesse generale devono essere svolte dagli Enti del Terzo settore “in
via esclusiva o principale”;

•

l’introduzione tra le attività di interesse generale, nell’ambito della
lettera e) del comma 1 dell’art. 5 relativo alla salvaguardia
dell’ambiente, della “tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi
della legge 14 agosto 1991, n. 281”;

•

l’introduzione all’art. 17 del CTS, del comma 6-bis, in base al quale “I
lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato di un ente del
terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro
o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l’organizzazione aziendale”;
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•

l’introduzione all’art. 22 del CTS, del comma 1-bis, in base al quale
“Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità
giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi
delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati,
l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia
mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo
di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità
giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta
iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale
successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui
all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o
Provincia autonoma competente”;

•

l’introduzione, all’art. 32 (Organizzazioni di volontariato), del seguente
comma 1-bis: “Se successivamente alla costituzione il numero degli associati
diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un
anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro
unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra
sezione del medesimo”. Analoga previsione è stata introdotta all’art. 35 per
le APS.

In materia fiscale, si prevede, in particolare:
 l’inserimento all’art. 79 del CTS, dei seguenti commi:
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o comma 5-bis): in base al quale si considerano entrate derivante da attività
non commerciali “i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative
dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le
entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì
del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità
non commerciali.”;
o comma 5-ter): in base al quale “Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo
d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale”;
 l’introduzione, all’art. 82 del CTS, dell’esenzione dall’imposta di registro
delle ODV per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle
attività;
 chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le
eventuali attività diverse da quelle di interesse generale; in particolare, il
carattere secondario e strumentale di queste attività dovrà essere
documentato nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
Ulteriori disposizioni, infine, hanno avuto ad oggetto la composizione del
Consiglio Nazionale del Terzo settore e le sue attribuzioni, gli ambiti degli
organismi territoriali di controllo, il Fondo per il finanziamento di progetti e
attività di interesse generale nel terzo settore e i titoli di solidarietà.
13.4.

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto Fiscale)

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito nella
Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato integrazioni e modifiche al CTS.
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In particolare, l’art. 24-ter) del predetto decreto ha previsto:
 relativamente alle risorse delle ODV, di cui all’art. 33 del CTS, che le ODV
possono svolgere attività di interesse generale anche dietro versamento di
corrispettivi che superano le spese effettivamente sostenute e documentate
per la realizzazione di tale attività, a condizione che le stesse siano svolte in
via secondaria e strumentale nei limiti previsti dall’art. 6 del CTS;
 la modifica di alcuni aspetti della disciplina dei titoli di solidarietà di cui all’art.
77 del CTS;
 l’introduzione del comma 2-bis) all’art. 79 del CTS, in base al quale le attività
di interesse generale di natura non commerciale di cui al comma 2 si
considerano di natura non commerciale “qualora i ricavi non superino di oltre il 5
per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta
consecutivi.”;
 la modifica all’art. 83, primo comma, del CTS, in merito alle detrazioni
IRPEF spettanti in relazione alle erogazioni liberali a favore degli ETS non
commerciali, prevedendo che la detrazione “maggiorata” del 35% si applichi
anche alle erogazioni liberali in denaro o in natura (e non solo, quindi, a quelle
in denaro) a favore delle ODV.

13.5.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”, interviene sulle
disposizioni del CTS, prevedendo, in particolare, l’introduzione della lettera bbis) al terzo comma dell’art. 79 del CTS, in base alla quale si considerano non
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commerciali le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, interventi
sanitari e prestazioni socio-sanitarie se svolte da fondazioni della ex IPAB, a
condizione che:
•

gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o sociosanitaria;

•

non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Si segnala, inoltre, l’abrogazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, il quale
disponeva la riduzione del 50% dell’aliquota IRES, per i seguenti soggetti, a
condizione che avessero personalità giuridica:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,
enti di assistenza e beneficienza
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale
che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi
scopi esclusivamente culturali
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (IACP) e loro consorzi, nonché enti
aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società in house, costituiti
e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
13.6.

Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni)

Con il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella Legge 12 febbraio 2019,
n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione”, vengono modificate alcune norme recentemente
introdotte dalla citata Legge di bilancio 2019. In particolare, come analizzato al
precedente paragrafo 13.5, è stato abrogato l’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. Il
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Decreto interviene su tale disposizione, prevedendo che l’abrogazione del citato
art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, decorre non dal 1° gennaio 2019, bensì dal periodo
d’imposta di prima applicazione delle specifiche “misure di favore” che il
legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione. Per i soggetti che
svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel
rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, tali misure dovranno essere
individuate da successivi provvedimenti legislativi, assicurando il rispetto del
diritto europeo e il necessario coordinamento con il CTS. Ne consegue che, fino
a quando non saranno operative queste ulteriori “misure di favore”, la riduzione
alla metà dell’IRES, prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 continuerà a essere
pienamente operativa.
Viene, inoltre, modificato l’articolo 4, secondo comma, del CTS, che elenca i
soggetti che “non sono enti del Terzo settore”. Per effetto delle modifiche apportate
dal decreto, le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla
trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex IPAB) sono
escluse dall’ambito di applicazione del suindicato secondo comma e, pertanto,
vengono incluse nel novero degli ETS.
13.7.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018, n.

20
Il D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, ha introdotto – ai sensi dell’art. 1, comma 7, della
Legge 6 giugno 2016, n. 106 – disposizioni integrative a correttive al CTS.
In particolare, il D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 ha apportato importanti modifiche
alla disciplina degli adeguamenti statutari prevista dall’art. 101, comma 2, del CTS
, riguardanti, in particolare, il profilo temporale di applicazione della predetta
disposizione e i limiti del ricorso alla facoltà di modifica semplificata degli statuti
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con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria.
In merito ai suindicati aspetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con la Circolare del 27 dicembre 2018, n. 20, ha fornito chiarimenti sulle modalità
e sui contenuti delle modifiche statutarie da porre in essere.
13.7.1. Ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all’art. 101, comma 2,
del CTS
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui
all’art. 101, comma 2, del CTS, si rende, preliminarmente, necessario chiarire che
il termine previsto ai fini degli adeguamenti statutari trova applicazione
esclusivamente con riferimento alle ONLUS, alle Organizzazioni di Volontariato
(OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei rispettivi
Registri o Albi.
Per gli altri enti non iscritti nei predetti Registri o Albi, non vi un obbligo
temporale di adeguamento degli statuti ; tuttavia, l’art. 101, comma 3, del CTS,
prevede che “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”.
In merito a tale disposizione, fermo restando quanto chiarito dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 29 dicembre 2017, n. 12604 in
merito alla verifica della sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione nei
sopracitati registri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
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Circolare del 27 dicembre 2018, n. 20, chiarisce che gli enti non iscritti ai registri
che intendano adeguare gli statuti ai fini dell’iscrizione a questi ultimi dovranno
comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli
statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all’art. 101, comma
2, del CTS.
13.7.2. Profilo temporale di applicazione della disposizione di cui all’art. 101, comma 2,
del CTS
Per quanto concerne il profilo temporale, è stato innalzato da 18 a 24 mesi
(ovvero entro il 2 agosto 2019) il termine entro il quale è possibile apportare le
modifiche statutarie necessari ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del CTS,
potendosi avvalere dei quorum dell’assemblea ordinaria .
Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le
modifiche statutarie continueranno – per gli enti dotati di personalità giuridica –
a richiedere l’approvazione dell’Autorità statale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
D.P.R. n. 361/2000.
13.7.3. I limiti del ricorso alla facoltà di modifica semplificata degli statuti
La terza modifica, di natura sostanziale, opera una delimitazione alla facoltà di
modifica semplificata degli statuti, prevedendo che le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono attivabili limitatamente
alle seguenti tipologie di modifiche statutarie:


per gli adeguamenti alle disposizioni del CTS aventi carattere inderogabile;



per l’introduzione di clausole statutarie finalizzate a regolare ambiti che il
medesimo CTS evidenzia essere derogabili, pur sempre nei limiti definiti dai
principi espressi nello stesso.
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Sulla base della nuova formulazione dell’art. 101, comma 2, è, quindi, 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;
c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà .
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare del 27 dicembre
2018, n. 20, procede ad una ricognizione delle singole disposizioni del CTS e al
loro inquadramento in una delle categorie suindicate.
A tale riguardo, si fornisce la seguente tabella riepilogativa:

Articolo
del CTS

4

5

6

8, co. 1
8, co. 2
9

Natura
dell’adeguamento
(obbligatoria,
derogatoria,
facoltativa)

Oggetto
Forma
giuridica,
principi
generali,
declinazione finalità
civiche, solidaristiche e
di
utilità
sociale
dell’ente
Individuazione attività
di interesse generale
che
costituiscono
l’oggetto sociale

Esercizio
diverse

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

2 ipotesi:
 Inserimento
della previsione:
attività
facoltativa
 Adeguamento di
previsioni
già
presenti:
obbligatoria
del
Obbligatoria

Destinazione
patrimonio
Divieto
di
distribuzione degli utili
Devoluzione
del
patrimonio in caso di

Modalità deliberativa
(semplificata, non
semplificata)

Semplificata solo in caso di
adeguamento obbligatorio di
previsioni già in essere, non
semplificata
in
caso
di
previsione ex novo di
esercizio di attività diverse.
Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata
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10

12

32, co. 3

35, co. 5

37, co. 2

13, co. 12

13, co. 6

estinzione
o
scioglimento
Costituzione
di
patrimonio destinato
ad uno specifico affare

Denominazione
sociale ETS

Denominazione
sociale OdV

Denominazione
sociale APS

Denominazione
sociale
“ente
filantropico”
Bilancio:
individuazione degli
organi
competenti a porre in
essere gli adempimenti
connessi
Nel caso in cui si
preveda
lo

Facoltativa
Obbligatoria per gli
enti diversi da, ODV,
APS,
Enti
filantropici, Imprese
sociali, Cooperative
sociali, Società di
mutuo soccorso, per
i quali esistono
specifiche
disposizioni (artt. 32
co. 3, 35 co. 5, 37 co.
2 D. Lgs. 117/2017;
art. 6 D. Lgs.
112/2017, art. 1 l.
381/1991,
D.M.
Mise 6.3.2013 art. 3,
comma 2)
 ODV
iscritte:
obbligatoria


ODV costituite
ma non ancora
iscritte:
obbligatoria ma con
clausola integrativa



APS
iscritte:
obbligatoria



APS costituite
ma non ancora
iscritte:
obbligatoria ma con
clausola integrativa

Non semplificata

Semplificata

Semplificata

Semplificata

Semplificata

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Se le attività sono
previste: obbligatoria

Semplificata
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14, co. 1

15, co. 3

17

svolgimento di attività
diverse da quelle ex art.
5:
menzione
del
carattere secondario e
strumentale
nei
documenti di bilancio
Bilancio
sociale:
individuazione degli
organi competenti a
porre in essere gli
adempimenti connessi
Diritto in capo a
soci/associati/aderenti
di esaminare i libri
sociali
Volontari

23, co. 1,
2, 3

Ammissione soci

24, co. 1

Diritto di voto neoassociati

24, co. 2
24, co. 3
24, co. 4
24, co. 5

24, co. 6

25, co. 1

Rappresentanza degli
enti
associati
(attribuzione di voti
>1 fino a 5 voti)
Delega
Ricorso al voto per
corrispondenza o
telematico
Possibilità
di
assemblee separate
Applicabilità per le
fondazioni del terzo
settore
dotate
di
organo assembleare o
di indirizzo delle
norme previste per le
assemblee
delle
associazioni
Competenza
assemblea

(se lo statuto prevede lo
svolgimento di attività
diverse
da
quelle
istituzionali)

Obbligatoria in caso di
raggiungimento
delle
soglie di legge

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatorio rimuovere
previsioni
statutarie
difformi alla legge per gli
enti che si avvalgono di
volontari
Derogatoria (nel caso in
cui
si
intendano
introdurre disposizioni
differenti da quelle
generali presenti nel
CTS)
Derogatoria per periodi
inferiori ai 3 mesi. Non
modificabile in peius

Semplificata

Semplificata

Semplificata

Facoltativa

Non semplificata

Derogatoria

Semplificata

Facoltativa

Non semplificata

Facoltativa

Non semplificata

Derogatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata
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25, co. 2
25, co. 3
26, co. 1
e2

26, co.
3,4 e 5

26, co. 7

26, co. 8

Competenza
assemblea (enti con
associati ≥ 500)
Competenza
assemblea fondazioni
Organo
amministrazione

di

Amministratori:
requisiti, appartenenza,
soggetti con diritto di
nomina di uno o più
amministratori

Derogatoria

Semplificata

Facoltativa

Non semplificata

Obbligatoria (funzioni,
composizione,
funzionamento
se
collegiale)

Semplificata

Facoltativa

Non semplificata


Organo
di
amministrazione nelle

Fondazioni

Obbligatoria (co. 7)

Semplificata

Facoltativa (co. 3,
4 e 5)

Semplificata



Obbligatoria: per le
fondazioni e gli enti
dotati di patrimoni
destinati nonché per
gli
enti
che
raggiungono i limiti
dimensionali

Organo di controllo


30, co. 6

31

32, co. 1

Attribuzione
all’organo di controllo
dei
compiti
di
revisione legale dei
conti
Revisione legale (per
raggiungimento limiti
dimensionali ed enti
con
patrimonio
destinato)
OdV:
forma
associativa, finalità e
modalità
di
svolgimento
delle
attività
(apporto

Facoltativa: per gli
enti che istituiscono
l’organo pur non
essendovi tenuti per
obbligo di legge

Semplificata

Non Semplificata

Facoltativa

Non semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata
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prevalente
volontari)

dei


32, co. 2

34, co. 1
e2

35, co. 1

35, co. 2

38, co. 2

41, co. 3

41, co. 7

41, co. 8,
9 e 10
98

OdV: possibilità di

associare altri ETS o
enti senza scopo di
lucro

OdV: ordinamento e
amministrazione
APS:
finalità
e
modalità
di
svolgimento
delle
attività
(apporto
prevalente
dei
volontari), destinatari
delle attività
APS: assenza di limiti e
discriminazioni
nell’accesso e nella
partecipazione alla vita
associativa
Enti
filantropici:
principi per la gestione
del patrimonio, la
raccolta di fondi, la
destinazione,
le
modalità di erogazione
delle risorse
Reti
associative
nazionali: allineamento
contenuti statutari con
le previsioni di legge
Reti
associative:
ordinamento interno
nel
rispetto
di
democraticità
pari
opportunità
uguaglianza
ed
elettività
Reti associative: diritto
di voto, deleghe e
competenze assemblea
Associazioni
e
Fondazioni, esclusione

Facoltativa: se non
prevista
Obbligatoria:
se
necessaria
a
riallineare
le
previsioni con quelle
disposte dalla legge
(es. introducendo il
limite del 50%)

Non Semplificata

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Facoltativa

Non semplificata

Obbligatoria

Semplificata

Derogatoria

Semplificata

Derogatoria

Semplificata
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della possibilità di
operare trasformazioni
fusioni e scissioni

13.8.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2019, n.

2
Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali fornisce i chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità
posti a carico sia delle imprese che delle associazioni, fondazioni e Onlus, previsti
dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n. 124, (Legge in materia
di concorrenza e rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri
soggetti pubblici).
Oggetto della comunicazione
Con la citata circolare n. 2/2019 viene confermato che la disciplina è applicabile
a partire dall’annualità 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire
dal 1° gennaio 2018 e che andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute
nel corso dell’annualità 2018. Varrà pertanto il principio di cassa e il riferimento
sarà all’anno solare 2018 indipendentemente dalla decorrenza dell’esercizio
sociale.
Relativamente agli enti che abbiano ricevuto importi superiori a 10.000 euro nel
corso dell’anno precedente, la Circolare chiarisce che detto limite deve essere
verificato con riferimento all’importo complessivo percepito nel corso dell’anno;
pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma
che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di pubblicazione.
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Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della
norma: “si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni,
i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A e dagli enti assimilati …. e le somme …. che abbiano
natura di corrispettivo cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio
effettuato o per il bene ceduto”.
La Circolare prevede l’inserimento, tra le elargizioni oggetto di pubblicazione,
anche dei contributi del cinque per mille, e chiarisce, altresì, che l’attribuzione del
vantaggio, da parte della P.A. può avere a oggetto anche risorse strumentali, quali
ad esempio il comodato di un immobile. In tal caso, si dovrà fare riferimento al
valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in
esame.
Decorrenza dell’obbligo
Il termine entro il quale devono essere adempiuti gli obblighi di trasparenza e
pubblicità previsti dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n.
124, è fissato al 28 febbraio di ogni anno, relativamente ai vantaggi economici
relativi all’annualità precedente.
Soggetti interessati e modalità di comunicazione
Mentre le imprese (tra le quali si ritengono comprese anche le imprese sociali e
le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche) assolveranno
all’obbligo attraverso l’inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al
bilancio di esercizio, gli enti dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali
i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici
di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a 10.000 euro”.
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La Circolare indica che l’obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche
attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente medesimo” o
attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’ente del terzo settore
aderisce. Si precisa, poi, che le cooperative sociali, pur essendo attualmente Onlus
di diritto, essendo a tutti gli effetti civilistici comunque imprese, saranno tenute
all’inserimento dei dati nella relazione integrativa con obbligo di restituzione
dell’importo ricevuto in caso di mancato rispetto di tale onere.
Contenuto della comunicazione
Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:
•

denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

•

denominazione del soggetto erogante;

•

somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;

•

data di incasso;

•

causale.

Controlli e sanzioni applicabili
Viene chiarito che le Amministrazioni preposte alla verifica del corretto
adempimento all’obbligo in esame sono proprio quelle che hanno elargito in
fondi e i benefici oggetto di comunicazione.
In merito alla sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia
la restituzione del contributo erogato, la Circolare chiarisce – richiamando il
parere del Consiglio di Stato del 1° giugno 2018, n. 1449, che essa è applicabile
solo alle imprese in quanto “l’assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del
fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli
obblighi informativi”.
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14. Attività ricorrenti svolte da AUSER
Alla luce del quadro normativo introdotto dal CTS, di seguito, si analizzano:
•

le attività ricorrenti svolte dall’AUSER, con specifico riguardo alle eventuali
criticità connesse alle modalità di svolgimento delle stesse in relazione alle
disposizioni che disciplinano le ODV e le APS;

•

la disciplina fiscale delle manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie,
pesche e banchi di beneficenza).

Nelle schede analitiche che seguono, riguardanti le attività ricorrenti svolte
dall’AUSER, nelle voci riguardanti i flussi di denaro in uscita, non si sono
evidenziati gli oneri di carattere generale sostenuti, in quanto i medesimi non
influenzano, da un punto di vista fiscale, i regimi analizzati.
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SCHEDA N. 1

AIUTO ALLA PERSONA

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER pone in essere attività di
accompagnamento alle persone anziane o svantaggiate che si trovano in
condizioni di difficoltà nella mobilità.
Il servizio di accompagnamento è svolto mediante l’utilizzo di mezzi di
trasporto:
- pubblici;
- di proprietà dell’AUSER;
- concessi in comodato dalle amministrazioni pubbliche in convenzione;
- di proprietà del volontario.
Nell’ipotesi in cui il servizio sia reso mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto di
proprietà dei volontari, in caso di sinistro, eventuali danni prodotti a persone o
cose dalla circolazione del veicolo per legge devono essere coperti
dall’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) sottoscritta privatamente
dal volontario, nei limiti del massimale. Qualora il risarcimento del danno superi
il massimale previsto dalla polizza RCA del volontario, l’eventuale differenza è
coperta dalla polizza RC dei volontari sottoscritta dall’AUSER, nei limiti previsti
dalla stessa.
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi,
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un
rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di funzionamento
dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della convenzione,
e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento del servizio.

ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.3.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

FLUSSI
Contributo erogato
in base a
Convenzione
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IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).
Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo erogato
in base a
Convenzione

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
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all’APS (Cfr. par.
9.4.4).

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’APS (Cfr. par.
9.4.4).

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.

Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta
“prevalentemente nei confronti dei terzi”;
 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita;
 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività
da parte dei volontari;
 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.

INDIRIZZO
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SCHEDA N. 2

AIUTO ALLA PERSONA

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

CONSEGNA PASTI

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER pone in essere attività di
consegna pasti a domicilio nei confronti di persone anziane o svantaggiate.
Il servizio di consegna pasti è svolto mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto:
- pubblici;
- di proprietà dell’AUSER;
- concessi in comodato dalle amministrazioni pubbliche in convenzione;
- di proprietà del volontario.
Nell’ipotesi in cui il servizio sia reso mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto di
proprietà dei volontari, in caso di sinistro, eventuali danni prodotti a persone o
cose dalla circolazione del veicolo per legge devono essere coperti
dall’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) sottoscritta privatamente dal
volontario, nei limiti del massimale. Qualora il risarcimento del danno superi il
massimale previsto dalla polizza RCA del volontario, l’eventuale differenza è
coperta dalla polizza RC dei volontari sottoscritta dall’AUSER, nei limiti previsti
dalla stessa.
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere
finanziata:
A.
da amministrazioni pubbliche in base a convenzione diretta con
l’associazione;
B.
dal soggetto che fornisce i pasti in base ad una convenzione stipulata con
l’amministrazione pubblica e con l’associazione.
In tale ipotesi, le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER
esclusivamente un rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di
funzionamento dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della
convenzione, e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento
del servizio.
ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.3.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

FLUSSI
Contributo erogato
in base a
Convenzione diretta
con amministrazioni
pubbliche
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Contributo erogato
in base a
Convenzione
stipulata con il
fornitore dei pasti e
amministrazioni
pubbliche

Non rilevanti ai
fini II.DD. e IVA
alle condizioni di
cui al par. 9.3.3.iii.

Contributo erogato
dall’amministrazione
• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
Contributo erogato dal fornitore
• Rendicontazione dei costi
sostenuti per lo svolgimento
dell’attività in convenzione.

IN USCITA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).

Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.

Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta ai
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n.
117/2017.

Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

Rimborso spese ai
volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento
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APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

Contributo erogato
in base a
Convenzione diretta
con amministrazioni
pubbliche

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.1.)

Contributo erogato
in base a
Convenzione
stipulata con il
fornitore dei pasti e
amministrazioni
pubbliche

Non rilevanti ai
fini II.DD. e IVA
alle condizioni di
cui al par. 9.4.3.iii.

PROFILI OPERATIVI
• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
Contributo erogato
dall’amministrazione
• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
Contributo erogato dal fornitore
• Rendicontazione dei costi
sostenuti per lo svolgimento
dell’attività in convenzione.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’APS (Cfr. par.
9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta ai
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n.
117/2017.
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all’APS (Cfr. par.
9.4.4).

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta
“prevalentemente nei confronti dei terzi”;
 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita;
 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività
da parte dei volontari;
 In assenza dei presupposti di non commercialità previsti dall’art. 79 del D.
Lgs. n. 117/2017, le attività oggetto di eventuali convenzioni stipulate con
il solo fornitore dei pasti potrebbero essere qualificate
dall’Amministrazione finanziaria come attività commerciali;
 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 3

AIUTO ALLA PERSONA

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

CONSEGNA MEDICINALI/CONSEGNA SPESA

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER pone in essere attività di
consegna medicinali e di consegna della spesa a domicilio nei confronti di
persone anziane o svantaggiate.
Tale attività viene effettuata mediante ritiro e consegna della spesa o dei
medicinali (in tale ipotesi può rendersi necessario che il fruitore del servizio rilasci
all’AUSER apposita delega per il ritiro della ricetta medica) al domicilio dei
fruitori del servizio, mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto:
- pubblici;
- di proprietà dell’AUSER;
- concessi in comodato dalle amministrazioni pubbliche in convenzione;
- di proprietà del volontario.
Nell’ipotesi in cui il servizio sia reso mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto di
proprietà dei volontari, in caso di sinistro, eventuali danni prodotti a persone o
cose dalla circolazione del veicolo per legge devono essere coperti
dall’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) sottoscritta privatamente dal
volontario, nei limiti del massimale. Qualora il risarcimento del danno superi il
massimale previsto dalla polizza RCA del volontario, l’eventuale differenza è
coperta dalla polizza RC dei volontari sottoscritta dall’AUSER, nei limiti previsti
dalla stessa.
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere
finanziata:
C.
da amministrazioni pubbliche in base a convenzione diretta con
l’associazione;
D.
dal soggetto che fornisce la spesa in base ad una convenzione stipulata con
l’amministrazione pubblica e con l’associazione.
In tale ipotesi, le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER
esclusivamente un rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di
funzionamento dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della
convenzione, e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento
del servizio.
ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

FLUSSI

Contributo erogato
in base a
Convenzione diretta
con amministrazioni
pubbliche

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.3.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
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Contributo erogato
in base a
Convenzione
stipulata con il
fornitore dei pasti e
amministrazioni
pubbliche

Non rilevanti ai
fini II.DD. e IVA
alle condizioni di
cui al par. 9.3.3.iii.

Contributo erogato
dall’amministrazione
• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
Contributo erogato dal fornitore
• Rendicontazione dei costi
sostenuti per lo svolgimento
dell’attività in convenzione.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).
Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta ai
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n.
117/2017.

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA
Contributo erogato
in base a

REGIME
FISCALE
Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA

PROFILI OPERATIVI
• Rendicontazione
sostenuti;

dei

costi
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Convenzione diretta
con amministrazioni
pubbliche

Contributo erogato
in base a
Convenzione
stipulata con il
fornitore dei pasti e
amministrazioni
pubbliche

(Cfr. par. 9.4.1.)

Non rilevanti ai
fini II.DD. e IVA
alle condizioni di
cui al par. 9.3.3.iii.

• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
Contributo erogato
dall’amministrazione
• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il 28
febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
Contributo erogato dal fornitore
• Rendicontazione dei costi
sostenuti per lo svolgimento
dell’attività in convenzione.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
effettivamente
sostenute e
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’APS (Cfr. par.
9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’APS (Cfr. par.
9.4.4).
Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

PROFILI OPERATIVI

Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta ai
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n.
117/2017.

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
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oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta
“prevalentemente nei confronti dei terzi”;
 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio oltre
il rimborso del costo dei farmaci e della spesa effettuata;
 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività
da parte dei volontari;
 In assenza dei presupposti di non commercialità previsti dall’art. 79 del D.
Lgs. n. 117/2017, le attività oggetto di eventuali convenzioni stipulate con
il solo fornitore dei pasti potrebbero essere qualificate
dall’Amministrazione finanziaria come attività commerciali;
 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 4

AIUTO ALLA PERSONA

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

PRESENZE CASE DI RIPOSO/COMPAGNIA DI
PERSONA/COMPAGNIA TELEFONICA/DISBRIGO PRATICHE

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER, mediante l’attività dei
propri volontari, si propone di dare compagnia alle persone anziane e
svantaggiate, presso case di riposo, presso l’abitazione dei predetti soggetti, e per
via telefonica, nonché di assistere gli stessi nel disbrigo delle pratiche.
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi,
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un
rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di funzionamento
dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della convenzione,
e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento del servizio.

ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

FLUSSI

Contributo erogato
in base a
Convenzione
diretta con
amministrazioni
pubbliche

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
Non rilevante ai fini
proprio sito internet entro il
II.DD. e IVA
28 febbraio di ogni anno
(Cfr. par. 9.3.1.)
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
IN USCITA

TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo erogato
in base a
Convenzione
diretta con
amministrazioni
pubbliche

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
Non rilevante ai fini
proprio sito internet entro il
II.DD. e IVA
28 febbraio di ogni anno
(Cfr. par. 9.4.1.)
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
IN USCITA

TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta
“prevalentemente nei confronti dei terzi”;
 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita;
 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività
da parte dei volontari;
 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 5

VOLONTARIATO CIVICO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

VIGILANZA DAVANTI ALLE SCUOLE – MENSE- CURA AREE
VERDI – SORVEGLIANZA MUSEI, BIBLIOTECHE E BENI
ARTISTICI

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Nell’ambito delle attività di volontariato civico, AUSER, mediante l’attività dei
propri volontari, pone in essere le seguenti attività:
- vigilanza degli alunni nell’orario di entrata e uscita presso i plessi scolastici;
- scuolabus;
- somministrazione dei pasti presso le mense scolastiche;
- cura di aree verdi e pubbliche;
- cura di musei, biblioteche e altri beni di interesse artistico.
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi,
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un
rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di funzionamento
dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della convenzione,
e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento del servizio.
ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo erogato
in base a
Convenzione

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.3.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

FLUSSI
IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’ODV (Cfr. par.
9.3.4).

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.

Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo erogato
in base a
Convenzione

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare dei contributi
percepiti nel corso dell’anno
solare precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo
all’APS (Cfr. par.
9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini
delle II.DD. e ai
fini IVA in capo

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
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all’APS (Cfr. par.
9.4.4).
Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta
“prevalentemente nei confronti dei terzi”;
 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita;
 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività
da parte dei volontari;
 Relativamente all’attività svolta presso le mense scolastiche, la stessa deve
consistere esclusivamente nella somministrazione dei pasti;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 6

APPRENDIMENTO PERMANENTE

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

APPRENDIMENTO PERMANENTE

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

L’attività di apprendimento permanente deve essere svolta dalle APS ed è rivolta,
in via generale, agli associati all’AUSER, indipendentemente dalla struttura
territoriale AUSER di appartenenza, e, in via residuale, nei confronti dei terzi in
occasione di conferenze pubbliche in materia organizzate dall’AUSER
medesima. L’attività svolta nei confronti di soggetti terzi deve essere effettuata
in forma gratuita. Una quota di partecipazione ai corsi può essere richiesta
esclusivamente agli associati.
I docenti dei predetti corsi possono essere:
- volontari che svolgono tale attività in forma totalmente gratuita;
- volontari che svolgono tale attività con rimborso delle spese sostenute;
- soggetti terzi che prestano tale attività in forma di collaborazione
occasionale.
Deve comunque essere rispettato il limite di prevalenza dell’apporto dei
volontari associati rispetto all’apporto di lavoro di soggetti terzi.
APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Quota versata
dall’associato

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.2.ii.)

Le associazioni AUSER devono
rilasciare all’associato apposita
ricevuta.

IN USCITA
TIPOLOGIA
FLUSSI

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 Predisposizione
e
sottoscrizione
contratto/lettera di incarico;
 Versamento delle ritenute
fiscali operate;
Obblighi previsti per
Docenti non
i sostituti d’imposta  Predisposizione
della
volontari
e rilevanza ai fini
Certificazione Unica;
IRAP
 Predisposizione
e
invio
modello 770;
 Versamento IRAP se dovuta;
 Predisposizione
e
invio
modello IRAP.
 Nel caso di ODV, questa attività può essere svolta solo occasionalmente,
in modo non strutturato e in forma gratuita;
 La quota di partecipazione al corso non deve essere ricompresa nel costo
della tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata
dalle associazioni per la realizzazione delle attività di apprendimento
permanente e non può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo
deve risultare dal bilancio o rendiconto di gestione;
 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di
partecipazione, se prevista, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER,
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 7

SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI
L’AUSER svolge attività volte all’inclusione ed all’integrazione degli immigrati,
mediante insegnamento della lingua, attività di sostegno ed orientamento e
interazione culturale.
L’attività di sostegno agli immigrati è svolta esclusivamente dai volontari
AUSER e si esplica mediante:

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

a. attività di insegnamento della lingua ed alfabetizzazione;
b. attività di sostegno e di orientamento;
c. attività di interazione sociale e di integrazione con le comunità ospitanti.
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi,
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un
rimborso delle spese sostenute per gli oneri diretti dell’associazione, e un
rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento dell’attività di
sostegno agli immigrati.
ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo
erogato in base a
Convenzione

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.3.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare
del
contributo percepito nel
corso
dell’anno
solare
precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

FLUSSI

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).

Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo
erogato in base a
Convenzione

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare
del
contributo percepito nel
corso
dell’anno
solare
precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 I servizi sono rivolti alla generalità delle persone, anche non associati
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta
“prevalentemente nei confronti dei terzi”;
 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita;
 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività
da parte dei volontari;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 8

TURISMO SOCIALE

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TURISMO SOCIALE

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

L’attività di turismo sociale viene realizzata da APS mediante l’organizzazione di
gite brevi, soggiorni culturali e viaggi organizzati. Le iniziative sono rivolte, in
via esclusiva, nei confronti degli associati AUSER, indipendentemente dalla
struttura di appartenenza.
Gli associati versano una quota di partecipazione direttamente all’agenzia di
viaggi, mentre l’associazione AUSER propone esclusivamente ai propri associati
l’offerta di soggiorno dell’agenzia di viaggi che si occupa di tutti gli aspetti relativi
alla predetta offerta.

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

 L’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER, indipendentemente dalla
struttura di appartenenza;
 In deroga a quanto suindicato, alle APS ricomprese tra gli enti di cui all’art.
3, 6° c., lett. e), Legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considera in ogni caso commerciale, anche se organizzata
direttamente dall’associazione a fronte di corrispettivi specifici,
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano
soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli
associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di
diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
Tale attività non è imponibile ai fini IVA esclusivamente nell’ipotesi in cui
venga svolta occasionalmente (massimo due volte l’anno – cfr. Cass.
28.10.2015, n. 21988).
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SCHEDA N. 9

ESERCIZIO FISICO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

ESERCIZIO FISICO

L’attività di esercizio fisico è rivolta agli associati all’AUSER, indipendentemente
dalla struttura di appartenenza. Agli associati può essere richiesto il versamento
di una quota di partecipazione ai corsi.
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Gli istruttori dei predetti corsi possono essere:
a. volontari che svolgono tale attività in forma totalmente gratuita;
b. volontari che svolgono tale attività con rimborso delle spese sostenute;
c. soggetti terzi che prestano tale attività in forma di collaborazione
occasionale.
Deve comunque essere rispettato il limite di prevalenza dell’apporto dei
volontari associati rispetto all’apporto di lavoro di soggetti terzi.
APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Quota versata
dall’associato

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.2.ii.)

Le associazioni AUSER devono
rilasciare all’associato apposita
ricevuta.

IN USCITA
TIPOLOGIA
FLUSSI

Rimborso spese
ai volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese oggetto
di autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

Istruttori non
volontari

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 Predisposizione
e
sottoscrizione
contratto/lettera di incarico;
 Versamento delle ritenute
fiscali operate;
Obblighi previsti per
 Predisposizione
della
i sostituti d’imposta e
Certificazione Unica;
rilevanza ai fini IRAP
 Predisposizione
e
invio
modello 770;
 Versamento IRAP se dovuta;
 Predisposizione
e
invio
modello IRAP.

 La quota di partecipazione al corso non deve essere ricompresa nel costo
della tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata
dalle associazioni per la realizzazione delle attività di apprendimento
permanente e non può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo
deve risultare dal bilancio o rendiconto di gestione;
 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di
partecipazione, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER,
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari;
 Le associazioni possono richiedere agli iscritti ai corsi il certificato medico
di buona salute;
 Le associazioni possono dotarsi di un defibrillatore nei luoghi in cui viene
svolta l’attività di esercizio fisico a condizione che si occupino della
relativa formazione dei volontari e di tutti gli ulteriori adempimenti
previsti.
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SCHEDA N.
10

TEMPO LIBERO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

SARTORIE DELLA SOLIDARIETA’

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Le sartorie della solidarietà sono principalmente luoghi di incontro e relazione,
nei quali le volontarie liberano la loro creatività cucendo pupazzi, borse, vestitini
e tanti altri oggetti di stoffa. Aziende e privati cittadini donano rimanenze di
materiali non più utilizzabili tuttavia preziosi per le sartorie che dimostrano la
loro abilità dando nuova vita a scampoli di tessuti. In alcuni casi le volontarie
sono donne migranti, le quali trovano in questa peculiare attività di volontariato
un modo per evadere dal rischio di esclusione sociale ed emancipazione di cui
una parte importante soffre tutt’ora a causa delle culture di provenienza.
L’attività viene svolta spesso in partnership con enti impegnati nella solidarietà
internazionale come Unicef e Intersos ai quali viene donato gran parte dei lavori
prodotti.
ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo
erogato in base a
Convenzione

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.3.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare
del
contributo percepito nel
corso
dell’anno
solare
precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

IN USCITA

FLUSSI
TIPOLOGIA

Rimborso spese
ai volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV (Cfr.
par. 9.3.4).
Rimborso spese oggetto
di autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV (Cfr.
par. 9.3.4).

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Contributo
erogato in base a
Convenzione

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione sul
proprio sito internet entro il
28 febbraio di ogni anno
dell’ammontare
del
contributo percepito nel
corso
dell’anno
solare
precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese
ai volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento
ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese oggetto
di autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del modello
di rimborso spese unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione richiesta
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs.
n. 117/2017.
Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 La presenza di attrezzature elettriche (domestiche o professionali) per la
tessitura e di quantitativi di stoffe nelle sedi di svolgimento delle attività
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sono fattori di rischio incendio da tenere in considerazione nel rispetto
delle condizioni di sicurezza dei locali e di formazione dei volontari;
Nel caso di attrezzature e/o stoffe ricevute in donazione da privati o
aziende è opportuno registrare la donazione attraverso un modulo
sottoscritto dal donatore e dall’associazione beneficiaria;
Nel caso di utilizzo dei prodotti delle sartorie nell’ambito di iniziative di
raccolta fondi, ai fini della non commercialità dell’attività è necessario
che la vendita sia curata direttamente dall’associazione senza alcun
intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività
da parte dei volontari;
Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 11

TEMPO LIBERO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

CORSI DI BALLO

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

L’attività di organizzazione di corsi di ballo deve essere svolta dalle APS ed è
rivolta agli associati all’AUSER, indipendentemente dalla struttura di
appartenenza. Agli associati può essere richiesta una quota di partecipazione ai
corsi.
Gli istruttori dei predetti corsi possono essere:
- volontari che svolgono tale attività in forma totalmente gratuita;
- volontari che svolgono tale attività con rimborso delle spese sostenute;
- soggetti terzi che prestano tale attività in forma di collaborazione
occasionale.
APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Quota versata
dall’associato

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.2.ii.)

Le associazioni AUSER
devono rilasciare all’associato
apposita ricevuta.

IN USCITA
TIPOLOGIA

FLUSSI

Rimborso spese ai
volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del
modello di rimborso spese
unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4°
c., D. Lgs. n. 117/2017.

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.
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ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

 Predisposizione
e
sottoscrizione
contratto/lettera
di
incarico;
 Versamento delle ritenute
fiscali operate;
Obblighi previsti per
Istruttori non
i sostituti d’imposta  Predisposizione
della
volontari
e rilevanza ai fini
Certificazione Unica;
IRAP
 Predisposizione e invio
modello 770;
 Versamento
IRAP
se
dovuta;
 Predisposizione e invio
modello IRAP.
 La quota di partecipazione al corso non deve essere ricompresa nel costo
della tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata
dalle associazioni per la realizzazione dei corsi di ballo e non può essere
destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo deve risultare dal bilancio o
rendiconto di gestione;
 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di
partecipazione, se prevista, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER,
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 12

TEMPO LIBERO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

FESTE DI BALLO
Per feste di ballo si intendono esclusivamente quelle organizzate n via
occasionale in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o eventi pubblici.
Laddove tali iniziative si configurassero in modo non occasionale, si rimanda
alla scheda sulle attività corsistiche di ballo.

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Tali feste possono essere svolte oltre che presso le sedi delle associazioni
AUSER, presso locali concessi in comodato d’uso gratuito o in locazione alle
predette associazioni, e in luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, etc.) e possono
essere rivolte sia ad associati che a soggetti terzi.
Le attività sono finanziate:
• mediante quota di partecipazione nei confronti dei partecipanti;
• in convenzione con amministrazioni pubbliche.
Per le APS, la quota di partecipazione può essere richiesta esclusivamente ai
propri associati. In caso di finanziamento da parte di amministrazioni pubbliche
in base a convenzione, le predette amministrazioni possono riconoscere
all’AUSER esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per gli oneri di
funzionamento dell’associazione, e un rimborso delle spese sostenute dai
volontari nell’organizzazione delle feste di ballo.
ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

FLUSSI

Contributo erogato
in base a
Convenzione diretta
con
amministrazioni
pubbliche

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.3.1.)

• Rendicontazione dei costi
sostenuti;
• Obbligo di pubblicazione
sul proprio sito internet
entro il 28 febbraio di ogni
anno dell’ammontare dei
contributi percepiti nel
corso dell’anno solare
precedente, se di valore
superiore ad euro 10.000,00.
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Quota versata
dall’associato e dal
terzo

Quota che non deve
superare i costi effettivi
Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA. In
caso di convenzione
con pubblica
amministrazione, ai
fini del superamento
dei costi effettivi
deve considerarsi
anche l’apporto
erogato in
convenzione
(Cfr. par. 9.3.2.ii.)

Le associazioni AUSER
devono rilasciare all’associato
e al terzo apposita ricevuta.

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).
Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del
modello di rimborso spese
unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4°
c., D. Lgs. n. 117/2017.

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Quota versata
dall’associato
all’associazione

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.2.ii.)

Le associazioni AUSER
devono rilasciare all’associato
apposita ricevuta.
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IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del
modello di rimborso spese
unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4°
c., D. Lgs. n. 117/2017.

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 La quota di partecipazione non deve essere ricompresa nel costo della
tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata dalle
associazioni per la realizzazione delle attività di interesse generale e non
può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo deve risultare dal
bilancio o rendiconto di gestione;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 13

TEMPO LIBERO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

CENE SOCIALI

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

Le cene sociali sono rivolte esclusivamente agli associati, indipendentemente
dalla struttura di appartenenza, e sono svolte:
• mediante servizi di catering presso le sedi delle associazioni AUSER;
• presso ristoranti.
Nell’ipotesi di svolgimento della cena presso ristoranti, la quota di
partecipazione può essere versata al ristoratore dal singolo associato, ovvero
direttamente all’associazione che funge da collettore delle quote dei singoli
associati e, in tale ipotesi, il ristoratore può emettere una ricevuta cumulativa
all’associazione medesima o una ricevuta per ciascun partecipante.
ODV
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Quota versata
dall’associato
all’associazione

FLUSSI
Quota versata
dall’associato al
ristoratore

REGIME
PROFILI OPERATIVI
FISCALE
Catering all’interno delle sedi dell’associazione
Quota che non deve
superare i costi effettivi Le associazioni AUSER
Non rilevante ai fini devono rilasciare all’associato
II.DD. e IVA
apposita ricevuta.
(Cfr. par. 9.3.2.ii.)
Presso ristoranti
Quota che non deve
superare i costi effettivi Le associazioni AUSER
Non rilevante ai fini devono rilasciare all’associato
II.DD. e IVA
apposita ricevuta.
(Cfr. par. 9.3.2.ii.)
Non rilevante per
Auser ai fini II.DD.
e IVA

-

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del
modello di rimborso spese
unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione
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Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’ODV
(Cfr. par. 9.3.4).

richiesta ai sensi dell’art. 17, 4°
c., D. Lgs. n. 117/2017.

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

Quota versata
dall’associato
all’associazione

Quota versata
dall’associato al
ristoratore

REGIME
PROFILI OPERATIVI
FISCALE
Catering all’interno delle sedi dell’associazione
Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.2.ii.)

Le associazioni AUSER
devono rilasciare all’associato
apposita ricevuta.

Presso ristoranti

Non rilevante ai fini
II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.2.ii.)

Le associazioni AUSER
devono rilasciare all’associato
apposita ricevuta.

Non rilevante per
Auser ai fini II.DD.
e IVA

-

IN USCITA
TIPOLOGIA

Rimborso spese ai
volontari

REGIME
FISCALE
Rimborso spese
documentate
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA
in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Rimborso spese
oggetto di
autocertificazione
Il rimborso non è
rilevante ai fini delle
II.DD. e ai fini IVA

PROFILI OPERATIVI
Consegna all’associazione da
parte del volontario del
modello di rimborso spese
unitamente
alla
documentazione
comprovante il sostenimento
delle stesse.
Consegna all’associazione da
parte
del
volontario
dell’autocertificazione
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4°
c., D. Lgs. n. 117/2017.
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in capo all’APS (Cfr.
par. 9.4.4).
Eventuali ulteriori
oneri di
funzionamento

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

Regimi fiscali propri
dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 L’attività di somministrazione di pasti (distinta dalla somministrazione di
alimenti e bevande in quanto comporta la preparazione, trasformazione e
manipolazione di cibi) svolta direttamente dall’associazione all’interno
della propria sede è considerata sempre attività commerciale;
 Nel caso di ODV, si ricorda il limite di prevalenza delle attività nei
confronti di soggetti terzi, pertanto, la cena sociale – in relazione alla
quale, in ogni caso, solo gli iscritti possono versare una quota di
partecipazione – si deve configurare come evento occasionale (max. due
volte l’anno) nell’ambito di altre attività di volontariato continuative e
strutturate che l’ODV svolge durante l’anno e rivolge in prevalenza ai non
iscritti;
 Nell’ipotesi di raccolta delle quote di partecipazione da parte
dell’associazione, la contabilità della stessa dovrà dare evidenza delle
movimentazioni in entrata e in uscita;
 La quota di partecipazione non deve essere ricompresa nel costo della
tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata dalle
associazioni per la realizzazione delle attività di interesse generale e non
può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo deve risultare dal
bilancio o rendiconto di gestione;
 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di
partecipazione, se prevista, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER,
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 14

TEMPO LIBERO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TORNEI DI CARTE
I tornei di carte possono essere organizzati da APS, presso le proprie sedi, nei
confronti dei propri associati. Può essere svolta in forma gratuita o a fronte di
una quota di iscrizione.

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

A tale riguardo, si precisa che qualunque gioco delle carte svolto all’interno delle
sedi delle associazioni dell’AUSER, sia in occasione di un torneo o al di fuori di
detta ipotesi, non deve prevedere in alcun modo poste – anche di tenue entità –
o premi in denaro, essendo prevista esclusivamente la possibilità di riconoscere
un premio simbolico di modico valore. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 721 c.p.,
si configura il gioco d’azzardo quando sia previsto un premio in denaro o si tratti
di giochi in cui la vincita o la perdita sono aleatorie (ad es. ramino, tre sette, sette
e mezzo).
APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Quota di iscrizione
versata dall’associato

Non rilevante ai
fini II.DD. e IVA
(Cfr. par. 9.4.2.ii.)

Le associazioni AUSER
devono rilasciare all’associato
apposita ricevuta.

FLUSSI

IN USCITA

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Oneri di
funzionamento

Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 Le associazioni devono essere in possesso della tabella dei giochi proibiti
rilasciata dal Questore e vidimata dal Comune e esporla all’interno delle
proprie sedi.
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SCHEDA N. 15

TEMPO LIBERO

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E
FONTI DI
FINANZIAMENTO

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si concretizza nella cessione
ai soli soci di alimenti e bevande, intendendo per cessione di alimenti il
riscaldamento di cibi precotti (preparazione di panini, tramezzini già
confezionati, dolci preconfezionati o forniti da pasticceria), con esclusione,
pertanto, dell’attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti alimentari.
L’attività viene svolta esclusivamente dai volontari dell’associazione.
APS
IN ENTRATA
TIPOLOGIA

FLUSSI
Somme versate
dall’associato

REGIME
FISCALE

Non rilevante ai
fini II.DD. e ai fini
IVA
ai
sensi
dell’art. 85, comma
4°,
del
CTS,
esclusivamente se
svolta all’interno
delle proprie sedi
da
APS
ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3,
6° c., lett. e), Legge
25 agosto 1991, n.
287,
iscritte
nell'apposito
registro, le cui
finalità
assistenziali siano
riconosciute dal
Ministero
dell’Interno.
(Cfr. par. 9.4.)

PROFILI OPERATIVI
La non rilevanza ai fini delle
II.DD. sussiste se soddisfatte
le seguenti condizioni:
 l’attività sia strettamente
complementare a quelle
svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali;
 l’attività sia effettuata nei
confronti degli associati e
dei familiari conviventi
degli stessi;
 non ci si avvalga di alcuno
strumento pubblicitario o
comunque di diffusione di
informazioni a soggetti
terzi,
diversi
dagli
associati.
Ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4,
comma 6°, del D.P.R. n.
633/1972, dovranno essere
soddisfatte
le
seguenti
condizioni:
 l’attività sia strettamente
complementare a quelle
svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali;
 l’attività deve essere
effettuata nei confronti di
soci,
associati
o
partecipanti.
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Devono,
inoltre,
essere
previste negli Statuti o negli
atti costitutivi delle APS le
clausole
specificatamente
individuate dal successivo
settimo comma dell’art. 4 del
D.P.R. n. 633/1972.
Sono altresì previsti i seguenti
adempimenti:
• presentazione al Comune
in cui si svolge l’attività
della denuncia di inizio
attività;
• conformità del locale
dove
si
svolge
la
somministrazione
alle
norme e prescrizioni in
materia edilizia, igienicosanitaria (adozione di
protocollo HACCP e
formazione dei volontari)
e ai criteri di sicurezza
stabiliti dal Ministero
dell’Interno;
• ubicazione del locale
destinato
alla
somministrazione
in
luogo non aperto al
pubblico e senza accesso
diretto alla pubblica via.
Le associazioni AUSER
devono rilasciare all’associato
apposita ricevuta.
IN USCITA

ALLERT PROFILI DI
RISCHIO

TIPOLOGIA

REGIME
FISCALE

PROFILI OPERATIVI

Oneri di
funzionamento

Regimi fiscali
propri dei costi
eventualmente
sostenuti

Rendicontazione analitica e
contabilizzazione delle singole
voci di costo attribuibili agli
oneri dell’associazione per lo
svolgimento dell’attività.

 L’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle sedi
dell’APS non può essere concessa in affidamento a soggetti terzi;
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 Entrate derivanti da ditte per la gestione dei distributori automatici di
alimenti e bevande eventualmente impiegati all’interno delle sedi
associative si configurano come proventi da attività commerciale;
 Dovendo essere “strettamente complementare” alle attività istituzionali
svolte dall’associazione, le entrate derivanti dall’attività di
somministrazione di alimenti e bevande non devono mai essere superiori
alle entrate derivanti dalle attività istituzionali;
 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.
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SCHEDA N. 16

DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI DI SORTE
LOCALE

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE E BANCHI DI
BENEFICENZA

L’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, consente lo svolgimento di
lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza esclusivamente nel caso in
cui (i) queste sono promosse da enti morali, associazioni e comitati senza
scopo di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, nonché
dalle ONLUS, al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi,
o (ii) relativamente alle tombole effettuate in ambito familiare e privato.
Il secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001, dispone che s’intende:
• per lotteria, la manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati
da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di
estrazione. I biglietti possono essere venduti esclusivamente nel territorio
provinciale dove si svolge l’evento di sorte ed il loro costo complessivo non
può superare 51.645,69 euro. I biglietti devono poi essere contrassegnati da
serie e numerazione progressive;

CARATTERISTICHE

• per tombola, la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle
portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati
alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate
le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle
è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le
cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è
limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola,
ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma
di Euro 12.911,42;
• per pesche o banchi di beneficenza, le manifestazioni di sorte effettuate
con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano
per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi
in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita
dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la
manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di Euro 51.645,69.
I premi delle pesche o banchi di beneficenza, nonché quelli delle lotterie
potranno consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro,
i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi.
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L’art. 14 del D.P.R. n. 430/2001, disciplina gli adempimenti che devono essere
posti in essere dai promotori, nonché i relativi controlli.
L’organizzazione delle manifestazioni di sorte locale deve essere comunicata,
almeno 30 giorni prima, al prefetto competente e al Sindaco del Comune dove
viene effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento
della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo
utile per consentire l’effettuazione dei controlli. Alla comunicazione va allegata
la documentazione di seguito indicata:
 per le lotterie, deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e
la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in
cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la
consegna dei premi ai vincitori;
ADEMPIMENTI

 per le tombole, oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con
l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della
documentazione comprovante l’avvenuto versamento di una cauzione in
misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base
al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi;
 per le pesche o i banchi di beneficenza, è sufficiente indicare nella
comunicazione di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere
e il relativo prezzo.
Il Prefetto può vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non
ricorrano le condizioni previste dal regolamento o non ricorra la necessità dello
svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie
dell’ente promotore.
Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni è di competenza dei
Comuni. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente
organizzatore provvede, prima dell’estrazione, a ritirare tutti i biglietti e le
cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si rileva che, ai fini IVA, ai sensi dell’art.
2, comma 3, lett. m) del D.P.R. n. 633/1972, gli importi pagati dai partecipanti
alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza sono sempre esclusi da Iva.
Per quanto concerne il trattamento, in capo agli ETS, ai fini delle imposte
dirette, le entrate derivanti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
sono imponibili tranne nell’ipotesi in cui siano sussistenti le condizioni,
previste dall’art 7 del CTS, per le raccolte pubbliche di fondi, ovvero:

REGIME FISCALE

a) l’occasionalità;
b) lo svolgimento in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili;
c) il modico importo dei beni messi in palio.
In tal caso, sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio
prevista e disciplinata dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base
al quale “l’aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, pesche o
banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza (…)”.
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Sono escluse dalla ritenuta le tombole effettuate in ambito privato per fini
ludici.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al Regio D.L.
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della
Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare:

SANZIONI

d) in caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di
beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione al di fuori dei casi consentiti,
si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.033,00, a Euro 10.329,00.
La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta
a poche persone ed il premio risulti di scarso valore;
e) si applica la sanzione amministrativa da Euro 309,87, ad Euro 3.098,74, a
chi in qualsiasi modo reclamizza manifestazioni non consentite. La
sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite
stampa o radio o televisione;
il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle o numeri relativi a
manifestazioni non consentite, è soggetto ad una sanzione amministrativa da
Euro 154,93, ad Euro 1.936,27.
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ALLEGATO 1
BOZZA DI DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO

Delibera del Comitato Direttivo di ___________________, del
_____________ relativa ai limiti e alle modalità dei rimborsi spese ai
volontari previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117
Il Comitato Direttivo di ____________________, in conformità a quanto
previsto dall’art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in poi
“Codice del Terzo Settore”), per il rimborso delle spese sostenute dai volontari
inerenti l’attività svolta dall’Associazione, delibera i seguenti criteri:
A) Spese effettivamente sostenute e documentate
(Art. 17, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017)
Al fine di procedere al rimborso delle suddette spese, ciascuna spesa deve
presentare le seguenti caratteristiche:
a) la spesa deve essere effettivamente sostenuta;
b) la spesa deve essere debitamente documentata, così da comprovarne
l’esistenza, allegando il documento relativo (fattura, ricevuta, scontrino,
ecc.);
c) la spesa deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dalla presente
delibera.
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1. Spese di missione
1.

Rimborso chilometrico e della spesa per il parcheggio

Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione, e
tramite autorizzazione da parte dell’Associazione medesima, il volontario utilizzi
il proprio mezzo di trasporto, viene stabilito un rimborso pari ad Euro
_________ per ciascun chilometro percorso. Per quanto concerne le spese di
parcheggio, il rimborso del relativo costo avviene previa presentazione del
documento comprovante la spesa.
2.

Mezzi di trasporto pubblico

Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, il volontario
si avvalga dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, metropolitana, taxi, ecc.), il
rimborso del costo dell’abbonamento al servizio pubblico avviene nella misura
ottenuta rapportando il numero dei giorni in cui la persona è impegnata nelle
attività di volontariato sul totale complessivo dei giorni dell’abbonamento
(mensile/annuale/altro); mentre, nel caso dei biglietti/ricevute relativi all’utilizzo
del mezzo pubblico, è rimborsabile l’intero costo.
3.

Altre spese documentate

Possono essere rimborsate altre eventuali spese diverse dalle precedenti purché
le stesse siano state effettivamente sostenute dal volontario per l’esecuzione delle
attività, e risultino debitamente documentate e autorizzate.
2. Spese sostenute nell’ambito di una trasferta
Per trasferta si intende lo spostamento al di fuori del Comune ove ha sede
l’Associazione.
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Tutte le spese collegate alla trasferta devono essere autorizzate dall’Associazione
e mediante la presentazione della documentazione comprovante allegata ad
apposito modulo relativo ad ogni singola trasferta.
Spese di viaggio, di vitto e alloggio
Nell’ambito della trasferta si distingue tra:
•

spese di viaggio: in tale caso si rende necessario distinguere le due seguenti
fattispecie:
o

se si utilizza un mezzo pubblico (treno, aereo, autobus, taxi, ecc.), è
rimborsato il costo del biglietto (per il treno, in misura pari alla tariffa
prevista per la seconda classe; per l’aereo, in misura pari alla tariffa
prevista per la classe economica), previa presentazione della
documentazione comprovante la spesa;

o

se si utilizza il proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto un rimborso
chilometrico pari ad Euro _________ per ciascun chilometro percorso.
È riconosciuto anche il rimborso del parcheggio e del pedaggio
autostradale, previa presentazione della documentazione comprovante
la spesa;

•

spese di vitto: per la consumazione di un pasto viene rimborsato
l’ammontare massimo di Euro 35,00. Nel caso di due pasti, qualora la
trasferta si protragga per più di un giorno, l’ammontare massimo
rimborsabile sarà pari a Euro 70,00. In ogni caso il rimborso avviene previa
presentazione della documentazione comprovante la spesa;

•

spese di alloggio: nel caso in cui la trasferta si protragga per più di un giorno,
è ammesso il rimborso delle spese di pernottamento nella misura pari al
costo di un albergo di non più di tre stelle (o quattro stelle in presenza di
tariffe agevolate), sempre previa presentazione della documentazione
comprovante la spesa.
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2.2. Altre spese documentate
Nell’ambito della trasferta, possono essere rimborsate, nel limite massimo di
Euro 15,00 al giorno, altre eventuali spese diverse dalle precedenti purché le
stesse siano state effettivamente sostenute dal volontario per l’esecuzione delle
attività, e risultino debitamente documentate.
Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione comprovante
la spesa.
B) Spese effettivamente sostenute oggetto di autocertificazione da parte del
volontario (Art. 17, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017)
Le seguenti tipologie di spese:
•

vitto (colazione/bar/ristornate);

•

spostamenti;

•

spese per il decoro personale;

•

altre tipologie di spesa purché autorizzate;

relative alle attività svolte dall’Associazione Auser di ________________
previste dallo Statuto vigente e in coerenza con quelle di cui all’Art.5 del D. Lgs.
n. 117/2017 possono essere rimborsate:
a)

nel limite di Euro 10,00 giornalieri, ovvero nel limite di Euro 150,00 mensili;

b) a condizione che la spesa sia autocertificata dal volontario che l’ha sostenuta,
mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura della spesa e il sostenimento della
stessa per l’esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali
dell’Associazione.
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C) Modalità e termini di conservazione dei documenti e dei modelli
I documenti comprovanti le spese, i modelli di riepilogo di rimborso delle spese
e le autocertificazioni dei volontari, devono essere conservati in raccoglitori
distinti per anno, in ordine cronologico.
I modelli di riepilogo delle spese devono essere numerati in ordine progressivo
con riferimento anche all’anno (es. n. 1/2018, 2/2018, ecc.) e la numerazione
deve ricominciare da capo ogni anno. Analogamente, le autocertificazioni di cui
all’art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017, vanno numerate al momento che
il volontario le consegna per ottenere il rimborso in modo progressivo con
riferimento anche all’anno e la numerazione deve ricominciare da capo ogni
anno. Devono essere altresì conservati i documenti comprovanti le spese, in caso
di rimborso di spese documentato ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n.
117/2017.

Tutti

i

documenti

devono

essere

conservati,

in

attesa

dell’approvazione dei decreti e di una migliore definizione normativa.
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ALLEGATO 2
BOZZA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CHE IL
VOLONTARIO DEVE PRESENTARE RELATIVAMENTE ALLE SPESE
SOSTENUTE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 3, DEL CTS

N. ___/201__
di ________________
RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………
(cognome) (nome)

ha sostenuto le seguenti spese:
DATA

ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO

TOTALE
____________________
Dette spese rientrano fra quelle indicate nella relativa delibera approvata dal CD AUSER (nome
della struttura e data della delibera) __________ in conformità al c.3 Art.17 D.lgs. 3 luglio 2017,
n.117.
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Riepilogo degli spostamenti con uso della propria autovettura:
veicolo tipo ____________________ targa ______________
DATA

DA

A

ATTIVITA'

KM

TOTALE KM

Totale € (Totale km. x € ____) ___________
……………………………..
(luogo, data)

………………….
il volontario
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ALLEGATO 3
BOZZA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CHE IL
VOLONTARIO DEVE PRESENTARE RELATIVAMENTE ALLE SPESE
SOSTENUTE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 4, DEL CTS.

N. ___/201__
di ________________
RICHIESTA RIMBORSO SPESE AUTOCERTIFICATE

Il/La Sottoscritto/a………………………………………………………….
(cognome) (nome)
Dichiara di aver sostenuto le seguenti spese:
DATA /
PERIODO

ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO

TOTALE € _____________________
Dette spese rientrano nelle tipologie indicate nella relativa delibera approvata dal
CD AUSER (nome della struttura e data della delibera) ___________ in
conformità al c.4 Art.17 D.lgs. 3 luglio 2017, n.117.
Dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
-------------------------(luogo, data)

………………………….
Il Volontario
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