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REGIONE UMBRIA-
CESVOL UMBRIA

a cura di Antonio Sisca
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Domenico Scarlatti n. 37- 06121 Perugia
Tel./Fax 075 58.38.411 email: info@studioprofessionaleperugia.it

La ripresa delle attività degli ETS alla luce degli adempimenti connessi 
alla riforma del Terzo Settore e agli effetti dell’emergenza sanitaria.

Webinar in collegamento  DA DigiPASS ASSISI

…di cosa parliamo oggi….
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE…
……a che punto siamo?......

Cosa fare e come “attrezzarsi” per
affrontare i cambiamenti dettati dalla
riforma e dai “tempi che cambiano…”
(ipotesi di lavoro…)
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LEGENDA ACRONIMI
CTS CODICE TERZO SETTORE (D.LGS. N. 117/2017)

ETS ENTE DEL TERZO SETTORE

RUNTS REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE

ODV ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ENC ENTE NON COMMERCIALE

IG INTERESSE GENERALE

OGGI…dovrà intendersi sulla base della normativa vigente
DOMANI….dovrà intendersi «quando sarà completamente operativa la riforma 
del terzo settore»

La «nuova» normativa sul terzo settore
Legge «Delega» : Legge 06 Giugno 2016 n 106

a) D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 111 Cinque per mille
b) D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 112 Disciplina Impresa Sociale
c) D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore
d) D. Lgs. 03 Agosto 2018 n. 105 (…Correttivo al CTS…)
e) D.M. Min. Lavoro (20 Nov. 2019) (Erogazioni liberali in natura a 
sostegno ETS)
f) D.M. Min. Lavoro «Adozione modulistica bilanci ETS»
+ D.Lgs. su istituzione servizio civile universale + Istituzione Fondazione Italia 

Sociale

PER ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI RESTA COMUNQUE IN 
VIGORE LA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE (ART. 14 E SS) E LE 

DISPOSIZIONI FISCALI DEL TUIR …LADDOVE COMPATIBILI!! 
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CHE FARE NEL PERIODO TRANSITORIO

VERIFICA  SU:
- ORGANIZZAZIONE
- ATTIVITA
- PROFILI FISCALI
- INQUADRAMENTO

Scelte
 Statuti
 Organizzazione (anche contabile)
 Trattamento fiscale
 Inquadramento ente (n.b.Onlus e culturali)

IL PERIODO DELL’ATTESA…E DELLA 
«QUARANTENA SOCIALE»

L’obbligo dell’adeguamento dello statuto – e gli «altri 
cambiamenti in corso» – diventano un momento da 
utilizzare per ragionare sulla nostra organizzazione…. 
a) Che tipo di ente siamo?...( ODV?...APS?..ALTRO 

ETS?... E’ opportuno/necessario entrare nel RUNTS?
b) LE ONLUS (..non di diritto..) CHE FINE FANNO?...Dove 

ci andiamo a collocare nel Runts?
c) LE «ASS. CULTURALI» CHE FINE 

FANNO?...diventiamo APS o «Altro ETS»?
d) E’ opportuno/necessario essere «impresa sociale»?
e) Come siamo organizzati? Siamo autoreferenziali? 

Facciamo rete e «squadra» con altri?
f) Il funzionamento dei nostri organi sociali ed il «livello di 

democrazia» interno…(a che punto siamo??)
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IL PERIODO DELL’ATTESA…E DELLA 
«QUARANTENA ASSOCIATIVA»

g) La nostra organizzazione amministrativa-contabile-fiscale 
(è adeguata «ai tempi»?)
h) I nostri rapporti con la P.A….(siamo «istituzionalmente» 
accreditati?...dobbiamo cambiare qualcosa?)
i) Quali rapporti con i nostri stakeholders (soci-volontari-
utenti-comunità in cui siamo inseriti- PA-fornitori-
finanziatori)
l) Le nostre fonti di finanziamento…(come «intercettare» 
fondi pubblici (bandi-progetti) e donazioni/contributi privati 
(crowdfunding e raccolte fondi…occasionali continuative…)
m) E’ opportuno necessario acquisire la «personalità 
giuridica»

….continua….tema a traccia libera….

…FOCUS SU ETS e rapporti con la 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(PA)
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ETS e rapporti con la P.A.

Coinvolgimento degli ETS (art. 55)

Si introduce/prevede:
- La co-programmazione;
- La co-progettazione
- L’accreditamento 

ETS E RAPPORTI CON P.A.

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

a) OdV o APS iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS;
b) Condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e 

mero rimborso delle spese sostenute e documentate

PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE: 
a) Rispetto dei principi di imparzialità-pubblicità-

trasparenza-partecipazione e parità di trattamento;
b) Scelta comparativa – «riservate alle  medesime» (OdV e 

APS)
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CONVENZIONI CON P.A.
a) Scelta comparativa – riservate alle OdV e APS (??)…
b) Possesso dei requisiti di moralità professionale e 

dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento:
1. alla struttura, 
2. all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, 
3. al numero degli aderenti,
4. alle risorse a disposizione;
5. Alla capacità tecnica professionale intesa come 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

GLI ETS E I RAPPORTI CON LA P.A.
la sentenza n. 131/2020 della Corte Cost.

Sta nascendo un diritto costituzionale del Terzo Settore ?!

La sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, 
chiamata a decidere in un contenzioso tra Stato e Regione
Umbria, è destinata a divenire il punto di riferimento di 
diritto costituzionale del Terzo settore, capace di coglierne 
le peculiarità e di delineare di conseguenza relazioni tra 
Terzo settore e poteri pubblici.
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GLI ETS E I RAPPORTI CON LA P.A.
…la sentenza n. 131/2020 della Corte Cost.

Gli ETS sono meritevoli di essere «coinvolti attivamente» …in 
quanto «sono identificati dal CTS come un insieme limitato di 
soggetti giuridici dotati di carattere specifici (art. 4) rivolti a 
«perseguire il bene comune» (art. 1) a svolgere attività di 
interesse generale» (art. 5) senza perseguire finalità lucrative 
soggettive (art. 8), sottoposti ad un sistema pubblicistico di 
registrazione (art. 11) e rigorosi controlli (art. 90-97). 

Tali elementi sono quindi valorizzati come punto cruciale di un 
nuovo rapporto collaborativo con gli enti pubblici.

GLI ETS E I RAPPORTI CON LA P.A.
…la sentenza n. 131/2020 della Corte Cost.

Si impone nella logica costituzionale la creazione di un 
«nuovo» canale di «amministrazione condivisa» alternativo a 
quello del profitto e del mercato, non fondato semplicemente 
su un rapporto sinallagmatico, bensi «sulla convergenza di 
obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per 
la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e 
interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 
coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale 
che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
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GLI ETS E I RAPPORTI CON LA P.A.
…la sentenza n. 131/2020 della Corte Cost.

Date questi elementi ne consegue che è ammissibile 
un modello diverso, rispetto a quello configurato dal 
mercato e dalle finalità del profitto che lo 
caratterizzano (la Corte non lo richiama 
espressamente, ma il riferimento è, principalmente, al 
Codice dei contratti pubblici)

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale 
Terzo Settore)

…ASPETTANDO IL RUNTS…!
COSA E’?

COME FUNZIONA?
DA CHI E’ GESTITO?

QUANDO SARA’ OPERATIVO??
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Il RUNTS (Registro Unico Nazionale 
Terzo Settore)

Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro .
Operativamente è gestito su base territoriale e con modalità
informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o
Provincia autonoma

Il RUNTS è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli 
interessati in modalità telematica

Assolve quindi le funzioni di pubblico registro, 
accessibile a tutti.

Simile quindi al Registro Imprese per le 
Aziende

Il RUNTS (Iscrizione)

Alla domanda deve essere allegato atto costitutivo e statuto
L’Ufficio Regionale del RUNTS entro 60 giorni verifica la 
sussistenza delle condizioni, iscrive l’ETS o respinge la 
domanda.
Bisogna indicare la sezione del RUNTS presso la quale intende 
iscriversi

SILENZIO-ASSENSO: Decorsi 60 gg dalla 
presentazione la domanda si intende accolta 

se non rifiutata
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Il RUNTS (Trasmigrazione registri 
esistenti)

Gli enti con qualifica di ONLUS (iscritti anagrafe 
Onlus Agenzia Entrate) devono chiedere 
direttamente l’iscrizione nel RUNTS: non 

trasmisgrano automaticamente

Gli enti attualmente iscritti 
nei registri delle ODV e 

delle APS verranno  
automaticamente iscritti nel 

RUNTS

Gli Uffici del RUNTS avranno 180 
gg di tempo per richiedere agli 

enti le informazioni ed i 
documenti mancanti ed a 

verificare la sussistenza dei 
requisiti per l’iscrizione

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
(RUNTS) – STRUTTURA (Art.46)

Enti filantropiciReti associative

Organizzazioni di volontariato

20

Associazioni di promozione sociale

Imprese e coop sociali Societá di mutuo soccorso

Altri Enti del Terzo Settore
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Il RUNTS (Registro Unico Nazionale 
Terzo Settore)

…ASPETTANDO IL RUNTS…!

IL RUNTS NON C’E’ MA INTANTO «ALCUNE 
ASSOCIAZIONI» DEVONO COMUNQUE ADEGUARE GLI 
STATUTI ALLE NUOVE NORME......CIOE’ MI DEVO 
ADEGUARE SOSTANZIALMENTE PER POI ESSERE 
ISCRITTO IN UN REGISTRO CHE ANCORA NON C’E’

….CORTOCIRCUITI LEGISLATIVI CREATI DA «GENTE 
DISTRATTA» (DILETTANTI?)….

Approvazione bilanci 
anno sociale 2019

Definizione bilanci e 
assemblee alla luce delle 
recenti novità normative

Adeguamento a disciplina 
Codice del Terzo Settore

Modifiche statutarie

ADEMPIMENTI RIFORMA
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PROROGHE (ART. 35 L. 27/2020)
Proroga (ulteriore) al 31 di ottobre 2020 il termine
entro il quale le Organizzazioni di Volontariato, le
Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus
potranno adeguare i propri Statuti alle disposizioni del
Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
 Deve essere interpretato come termine entro il

quale può essere utilizzato il “procedimento
semplificato” (approvazione con maggioranze
assemblee ordinarie) di modifica statutaria

 Discorso a parte va sempre fatto per le ONLUS

MODIFICHE 
STATUTI 

ADEGUAME
NTO CTS

APPROVAZIONE 
BILANCI

Enti che dovrebbero approvare il bilancio entro il periodo
(01/02/2020-31/07/2020) definito (nella delibera del
CdM del 31/01/2020) come di “emergenza sanitaria in
deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto
possono approvare i propri bilanci entro 31 di ottobre
2020.

LE VARIAZIONI STATUTARIE: I Soggetti interessati

Soggetti interessati:
- ODV iscritte nel Registro Regionale
- APS iscritte nel Registro Regionale
- ENTI CON QUALIFICA DI ONLUS Iscritte nell’ANAGRAFE ADE 

Fino all’operatività del RUNTS continuano ad 
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli 
effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei 

Registri Onlus, ODV, APS che si adeguano alle 
disposizioni inderogabili del CTS entro 24* 
mesi dalla data della sua entrata in vigore.

* Termine ora prorogato al 31/10/2020
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MODIFICHE STATUTARIE

 Deve essere interpretato come termine entro il
quale può essere utilizzato il “procedimento
semplificato” (approvazione con maggioranze
assemblee ordinarie) di modifica statutaria

 Discorso a parte va sempre fatto per le ONLUS
 Decreto attuativo art 53 CTS (istituzione RUNTS)
 Trasmigrazione automatica per iscritti attuali

registri ODV e APS
 Domanda da parte di ONLUS ed enti privi di

qualifica

TERMINE 
MODIFICHE 

STATUTI 
ADEGUAME
NTO CTS

MODIFICHE STATUTARIE
 Gli statuti non possono pedissequamente riprendere

tutte le attività d’interesse generale contemplate
dall’art. 5 del CTS

 Attività d’interesse generale deve intendersi l’oggetto
sociale caratterizzante

 Non pura formalità o proiezione di aspettative
programmatiche ma individuazione ambito di
intervento e operatività connessa finalità

 Conforme ai principi di trasparenza e responsabilità
(reale collegamento con finalità)

NOTA MIN 
LAVORO N. 
4477 DEL 

22.05.2020 
(conferma 
nota 3650 

del 
12.04.2020)

Evitare o eludere tale necessario percorso finirebbe per rendere particolarmente
difficoltosa anche la valutazione sull’effettivo perseguimento da parte dell’ente delle
finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, da parte dei soci, degli amministratori,

delle pubbliche amministrazioni preposte al controllo, considerando
che tali finalità devono trovare concretizzazione sia nella rappresentazione statutaria
che l’ente dà di sé, sia nell’effettivo perseguimento delle proprie attività…
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Modifiche statutarie

Finalità specifiche e obiettivi 
(mission)

Attività-Azioni (non esaustive) 
specifiche

Ambiti ex art. 5 D.Lgs 117/2017

MODIFICHE STATUTARIE
 Passaggio da registro regionale ad altro
 Non comporta trasformazione ma trasferimento di

registro
 Non implica devoluzione del patrimonio acquisito in

costanza di qualifica
 Almeno fino a quanto l’associazione rimane nel

perimetro degli ETS

NOTA 
DIRETTORIALE 

MIN LAVORO N. 
4313 DEL 

18.05.2020 

….possibilità di esercitare l’autonomia privata - anche avvalendosi, in presenza dei
relativi presupposti, del regime alleggerito di cui all’articolo 101, comma 2 del codice -
attraverso l’adozione delle scelte organizzative funzionali, da un lato, al miglior
perseguimento dei fini statutari, e, dall’altro, alla permanenza nel perimetro del Terzo
settore , anche nella fase transitoria, prodromica alla successiva iscrizione alla
sezione del RUNTS, maggiormente rispondente alle proprie caratteristiche….
la possibilità sopra evidenziata deve essere garantita agli enti senza comportare
alcun tipo di penalizzazione riguardante il patrimonio residuo, per l’intera vita dell’ente
all’interno del suddetto perimetro del terzo settore, mentre muterà in caso di
fuoriuscita da esso
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LE VARIAZIONI STATUTARIE: quale assemblea??

• Variazioni statutarie «obbligatorie» (richieste dalla normativa- Norme 
inderogabili)

• Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali 
norme sono di regola individuabili per la formula «se l’atto costitutivo 
o lo statuto non dispongono diversamente»

- Modalità «semplificata» Assemblea Ordinaria

Variazioni Non-obbligatorie/facoltative

Modalità non semplificata Assemblea Straordinaria

LE VARIAZIONI STATUTARIE: quale assemblea??

PER ANALISI «DETTAGLIATA» DI QUALI MODIFICHE 
POSSANO CONSIDERARSI «CON MODALITA’ SEMPLIFICATA 
E NON» SI RINVIA ALLA TABELLA RIEPILOGATIVA ALLEGATA 
ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI DEL 27-12-2018 

Per le Fondazioni prive di organo assembleare la competenza 
a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all’organo 

amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum
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I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

AMBITO SOGGETTIVO

Art.4 Codice del Terzo Settore

Sono enti del Terzo Settore (ETS)

Organizzazioni di volontariato (ODV)
Associazioni di promozione sociale (APS)
Enti filantropici
Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
Reti associative
Società di mutuo soccorso
Associazioni, riconosciute o non riconosciute
Fondazioni
Altri enti di carattere privato diversi dalle società
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AMBITO SOGGETTIVO

Art.46 Codice del Terzo Settore

Sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

a) Organizzazioni di volontariato (ODV)
b) Associazioni di promozione sociale (APS)
c) Enti filantropici
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
e) Reti associative
f) Società di mutuo soccorso
g) Altri enti del Terzo settore

Tranne che per reti associative, non possibile iscrizione in due o più sezioni

Modifiche 
possibili 
con DM 
Lavoro

NON SONO ETS

Art.46 Codice del Terzo Settore

Soggetti che non possono essere MAI ETS

a) Le amministrazioni pubbliche
b) Le formazioni e associazioni politiche
c) I sindacati
d) Le associazioni professioni e di rappresentanza di categorie 

economiche

E TUTTI GLI ENTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE, COORDINAMENTO O CONTROLLATI DAI 
SUDDETTI ENTI
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CARATTERISTICHE
DELLE

DIVERSE TIPOLOGIE DI ETS

Denominazion
e sociale

Foma  
giuridica  
utilizzabil

e

Modalità di  
esercizio
delle  attività
sociali

Requisiti  
soggettivi

degli  associati

Disciplina  
particolare  
riguardo la  
struttura, la  

governance e
i  controllo

Ente
del  
Terzo  
Settore  
(ETS)

Associazione
riconosciut
a o non  

riconosciut
a

Fondazione

Altri enti di  
diritto privato  
diversi dalle  

società

-

- Erogativa

- Mutualistica

- Economica

Due o più  
soggetti, sia  

persone fisiche sia  
altri Enti e/o  

persone giuridiche,  
per gli enti  

aventi natura  
associativa

Assenza di  
direzione e  

coordinamento o  
controllo da  

parte di soggetti  
P.A.

35

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI ETS

Denominazion
e sociale

Foma  
giuridica  
utilizzabil

e

Modalità di  
esercizio
delle  attività
sociali

Requisiti  
soggettiv

i degli  
associate

Disciplina
particolare  riguardo 

la struttura,  la 
governance e i  

controllo

Organizzazioni
Di
Volontariato
(ODV)

Associazion
e 

riconosciuta o  
non    

riconosciuta

Prevalenteme
n te in favore 
di  terzi non  

associati  
all’Ente.

Attività svolta  
in modo  

prevalente
dai  volontari.

Per le attività di  
interesse  
generale  

realizzate, la  
ODV può  

ricevere solo
il  rimborso
delle  spese  
sostenute e  

documentate.

Minimo
7 

persone  
fisiche
o 3 ODV

Se statuto lo  
prevede,  

ammessa la  
partecipa-

zione di altri  
ETS o enti  
non profit  

ma in  
numero non  
superiore al  
50% delle  

ODV

Tutti gli  
amministratori  
devono essere  
associati oppure  

indicati tra i 
propri  associati 

dalle ODV  
partecipanti.

I componenti degli  
organi sociali non  

ricevono compensi ma  
solo rimborsi spese.

Il numero dei  
lavoratori

impiegati  non può 
essere  superiore 

del 50%  dei
volontari

67
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CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI ETS

Denominazion
e sociale

Foma  
giuridica  
utilizzabil

e

Modalità
di  

esercizio  
delle  

attività  
sociali

Requisiti  
soggettivi  

degli
associati

Disciplina particolare  
riguardo la struttura, la  

governance e i  
controllo

Associazioni  
di
Promozione  
Sociale
(APS)

ontri diaggiornamento

Associazion
e 

riconosciuta o  
non    

riconosciuta

fiscale |Maggio-Giu

In favore  
dei

propri  
associati

,  loro  
familiari  
o terzi

In       
prevalenza,  
attività di  

volontariat
o dei propri  

associati

gno2018

Minimo
7 

persone  
fisiche
o 3 APS

Se lo statuto lo  
prevede é  

ammessa la  
partecipazion
e di altri ETS 
o  enti non 

profit  ma in 
numero  non 
superiore  al 
50% delle  

ODV

Esclusione dalla  
categoria di APS di:  

circoli privati e  
associazioni nelle

quali  manca la parità 
di  trattamento tra i 

soci,  non vi é rispetto 
del  principio di  

democraticità e nelle  
quali é consentito la  
trasferibilità della  
partecipazione  

(art.35,co.2,CTS).

Il numero dei
lavoratori  impiegati 

non può  essere 
superiore del  50% 

dei volontari
o al 5% associate68

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI ETS

Denominazion
e sociale

Foma  
giuridica  
utilizzabil

e

Modalità di  
esercizio
delle  attività
sociali

Requisiti  
soggettiv

i degli  
associati

Disciplina
particolare  riguardo 

la struttura,  la 
governance e i  

controllo

Enti  
Filantropi
ci

Associazion
e
riconosciuta
o fondazione

Erogazione 
di  denaro, 

beni o  
servizi,

a sostegno di  
categorie di

persone  
svantaggiate
o di attività di  

interesse
generale  

(art.37,co.1,CTS)
.

Reperimento delle  
risorse attraverso:  
contributi pubblici e  
privati, donazioni e  
lasciti testamentari,  

rendite patrimoniali e  
raccolta fondi

Lo statuto deve indicare  
i principi da osservarsi  

riguardo: la gestione del  
patrimonio, la raccolta  
fondi, la destinazione e  

le modalità di  
erogazione di denaro,  

beni e servizi  
(art.38,co.2,CTS).

Il bilancio sociale deve  
indicare gli importi delle  
erogazioni e i beneficiari  

diversi dalle persone  
fisiche

(art.39,CTS).

69
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CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI ETS

Denominazion
e sociale

Foma
giuridica  
utilizzabile

Modalità di  
esercizio  

delle
attività  
sociali

Requisi
t i       

soggett
i vi 

degli  
associa

t i

Disciplina particolare  
riguardo la struttura, la  

governance e i
controllo

Associazioni
Attività di  
interesse  
generale
in  forma  
d’impresa

Inserimento  
lavorativo di  

persone  
svantaggiate  

o lavoratori  
molto  

svantaggiati in  
un’attività  
d’impresa.

Lucratività attenuata,  
consistente nella possibilità  

(riservata alle imprese  
sociali in forma  

societaria) di destinare  
una quota <50%  

utili/avanzi di gestione  
annuali a rivalutazione c.s.  
ovvero alla distribuzione  
dei dividendi ai soci, in  
misura non superiore  

all’interesse massimo dei  
BPF aumentato di punti  

2½%

Le imprese sociali
non  possono

essere
controllate da enti 70

lucrativi o pubblici

riconosciute o
non riconosciute,

fondazioni,
tutti i tipi di
società (spa,

sapa, srl, coop,

Impres
e 
Sociali

consortili,  
unipersonali,  

ad eccezione di  
quelle con

socio
unico p.f.)

Le coop sociali
(L.381/91)

sono imprese
sociali di diritto

n

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI ETS

Denominazion
e sociale

Foma  
giuridica  
utilizzabil

e

Modalità di  
esercizio
delle  attività
sociali

Requisiti  
soggettivi  

degli
associati

Disciplina  
particolare riguardo  

la struttura, la  
governance e i  

controllo

Reti  
Associativ
e

Associazion
e 

riconosciuta o  
non    

riconosciuta

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  
(art.41,co.1,CTS).

Numero  
minimo di  
associati,  

anche  
indirettamente
, di 100 ETS 

o  20 
fondazioni  del 
Terzo  Settore,

con sede  
legale o  

operativa
in  almeno 
5  Regioni 
o  Province  
autonome.

Gli atti costitutivi o gli  
statuti disciplinano:  

l’ordinamento interno,  
la governance,

la composizione e  
funzionamento degli  

organi sociali nel  
rispetto dei principi di  

democraticità, pari  
opportunità ed  

eguaglianza di tutti gli  
associati e di elettività  

delle cariche sociali  
(art.41,co.7,CTS)
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CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI ETS

Denominazion
e sociale

Foma  
giuridica  
utilizzabil

e

Modalità di  
esercizio
delle  attività
sociali

Requisiti  
soggettivi  

degli
associati

Disciplina  
particolare riguardo  

la struttura, la  
governance e i  

controllo

Attività di
assistenza,
prestazioni

sociosanitarie, Persone fisiche
erogazione di e Società di

sussidi e mutuo soccorso,

Società
di  
mutuo  
soccorso

Disciplina  
prevista dalla  
L.3818/1886

e
successive  
modifiche

contributi  
economici per le  
spese sanitarie
e  situazioni di  

disagio,

a condizione che  
i membri  

persone fisiche  
di tali società  

siano beneficiari

Tutti gli  
amministratori devono  

essere soci.

esclusivamente in delle
favore dei soci prestazioni.

e dei loro familiari
e in forma non
imprenditoriale.

41

LE
FONDAZIONI

FONDAZIONI

FONDAZIONE ETS
(modifica statutaria ed iscrizione al RUNTS)

FONDAZIONE ENTE FILANTROPICO
(modifica statutaria ed iscrizione al RUNTS)

(LIBRO I c.c.)

RIMANERE FONDAZIONE  
DISCIPLINATA DA LIBRO
I

PER OBBLIGO

PER OPZIONE
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ODV- Elementi distintivi

Le OdV sono ETS costituiti in forma di 
Associazione (riconosciuta o non)

Costituite da un minimo 7 persone fisiche o tre OdV

SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART 5 

PREVALENTEMENTE A 
FAVORE DI TERZI

AVVALENDOSI IN MODO 
PREVALENTE DELLE 

PRESTAZIONI DEI 
VOLONTARI ASSOCIATI

La denominazione deve contenere 
«Organizz. Di Volontariato» o «ODV»

ODV- Volontariato e lavoro retribuito 

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

QUESTA NON E’ UNA 
NOVITA’ IN QUANTO GIA’ 

PREVISTO DALLA 
PRECEDENTE L. N. 266/91, 

ART 3.4
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ODV- Volontariato e lavoro retribuito 

IN OGNI CASO IL N.RO DEI 
LAVORATORI IMPIEGATI 

NELL’ATTIVITA’ NON PUO’ 
ESSERE SUPERIORE AL 50% 

DEL N.RO DEI VOLONTARI

LA COSA POSITIVA E’CHE LA LEGGE 
HA CHIARITO UN PRINCIPIO CHE 
PRIMA NON ERA ESPLICITO MA 

CERTO ERA O COMUNQUE AVREBBE 
GIA’ DOVUTO ESSERE NELLE 

«CORDE» DI UNA ODV

LA CRITICITA’ E’ 
RAPPRESENTATA DAI 

CRITERI PER 
INDIVIDUARE/CALCOLARE 

TALE RAPPORTO

ODV- LE RISORSE ECONOMICHE 

Le OdV possono trarre risorse econ. da:
-Quote associative
-Contributi pubblici e privati
-Donazioni e lasciti testamentari
-Rendite patrimoniali 
-Attività di raccolta fondi
-Attività diverse di cui all’art. 6

PER LE ATTIVITA’ GENERALI LE 
ODV POSSONO RICEVERE SOLO 

IL RIMBORSO DELLE SPESE 
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E 

DOCUMENTATE
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ODV- Amministrazione 

Tutti gli amm.ri delle OdV sono 
scelti tra i soci

AI COMPONENTI DEGLI ORGANI 
SOCIALI (Ad eccezione degli Organi di 
Controllo «professsionisti») NON PUO’ 

ESSERE ATTRIBUITO ALCUN 
COMPENSO, SALVO IL RIMBORSO 
DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE 

SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER 
L’ATTIVITA’ PRESTATA AI FINI DELLO 

SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

SOSTANZIALMENTE 
UGUALE ALLA NORMATIVA 
PREVIGENTE DELLA L. N. 

266/91

Atto costitutivo e Statuto APS
ALCUNI ELEMENTI SPECIFICI PER LO STATUTO DI UNA A.P.S.

• Denominazione sociale integrata con «Associazione di Promozione sociale» o 
APS

• Lo svolgimento di una o più attività di cui all’art. 5 del CTS in favore dei propri 
associati, dei loro familiari o di terzi (art. 35, comma 1, CTS)

• Avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati 
(=ODV). 

• Possono avvalersi di «lavoratori» (anche propri associati) solo quando ciò sia 
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di I.G. e al perseguimento delle 
finalità.

In ogni caso  il n.ro dei lavoratori impiegati  non può essere superiore 
al 50% dei Volontari o al 5% degli associati
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A.P.S.- Elementi distintivi

Le APS sono ETS costituiti in forma di 
Associazione (riconosciuta o non)

Costituite da un minimo 7 persone fisiche o tre APS

SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART 5 

A FAVORE DEI PROPRI 
ASSOCIATI, DI LORO 
FAMILIARI O DI TERZI

AVVALENDOSI IN MODO 
PREVALENTE DELLE 

PRESTAZIONI DEI 
VOLONTARI ASSOCIATI

La denominazione deve contenere «Ass. 
Prom. Sociale» o «APS»

A.P.S.- Elementi distintivi (art. 35 CTS)

NON SONO APS I CIRCOLI E LE 
ASSOCIAZIONI CHE

DISPONGONO 
LIMITAZIONI CON 

RIFERIMENTO 
ALLE 

CONDIZIONI 
ECONOMICHE

DISPONGONO 
DISCRIMINAZIONI DI 

QUALSIASI NATURA IN 
RELAZIONE 

ALL’AMMISSIONE DEGLI 
ASSOCIATI

PREVEDONO IL DIRITTO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASS.VA 
O IN CHE QUALSIASI MODO COLLEGANO LA PARTECIPAZIONE 

SOCIALE ALLA TITOLARITA’ DI AZIONI O QUOTE DI NATURA 
PATRIMONIALE
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APS- Volontariato e lavoro retribuito 

Le APS possono assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo o di altra natura,   

quando ciò sia necessario ai fini dello 
svolgimento dell’attività di interesse 
generale e al perseguimento delle finalità

QUESTA NON E’ UNA 
NOVITA’ IN QUANTO GIA’ 

PREVISTO DALLA 
PRECEDENTE L. N. 

383/2000 (Art. 18)

Anche dei propri associati

APS- Volontariato e lavoro retribuito 

IN OGNI CASO IL N.RO DEI 
LAVORATORI IMPIEGATI 

NELL’ATTIVITA’ NON PUO’ 
ESSERE SUPERIORE AL 50% 

DEL N.RO DEI VOLONTARI O AL 
5% DEGLI ASSOCIATI

LA QUALITA’ DI VOLONTARIO E’ 
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 E’ SOCIO O ASSOCIATO O 
TRAMITE IL QUALE SVOLGE LA 

PROPRIA  ATTIVITA’ VOLONTARIA

LA CRITICITA’ E’ 
RAPPRESENTATA DAI 

CRITERI PER 
INDIVIDUARE/CALCOLARE 

TALE RAPPORTO
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…criticità circa il rapporto volontari-lavoratori retribuiti …

a) Il confronto va fatto per le singole attività o con riferimento 
all’attività complessiva??

b) Se il n.ro dei volontari e degli operatori retribuiti varia in corso 
d’anno come vanno conteggiati e confrontati i relativi dati?

c) Il riferimento al «numero» dei volontari/operatori retribuiti va 
inteso come «secco» senza considerare la tipologia degli 
operatori e la durata del loro rapporto lavorativo?

d) Se l’Odv «sfora» il rapporto operatori retribuiti/volontari può 
legittimamente licenziare i dipendenti per «giustificato motivo 
oggettivo» ai sensi della legge sul lavoro?

e) Il superamento del rapporto fa perdere la qualifica di ODV?..se si 
..da quale momento?...

LA PERSONALITA’ GIURIDICA

ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

a)Statuto elaborato dal notaio
b)Somma disponibile e vincolata minimo 15mila Euro
c) Iscrizione nel RUNTS
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RICONOSCIUTE

ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE

NON RICONOSCIUTE

Autonomia patrimoniale perfetta
Autonomia patrimoniale

imperfetta

Personalità giuridica 
(Associazioni riconosciute, 

Fondazioni, Società di capitali)

Soggettività giuridica 
(Associazioni non riconosciute, 
Comitati, Società di persone)

SOGGETTIVITÀ E
PERSONALITÀ GIURIDICA

PREFETTURA – U.T.G.
Enti che operano in ambito 

internazionale, nazionale o multi-
regionale

Esistevano due tipi di riconoscimento della personalità giuridica

REGIONE
Enti che operano a livello regionale 

e in una delle materie di 
competenza regionale rispetto alla 

Costituzione

Da ciò consegue che esistono due tipi di registri dove viene annotato il
riconoscimento:
1) il Registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture (Ufficio 

Territoriale del Governo) nel quale viene registrato il riconoscimento della 
personalità giuridica effettuata dallo Stato;

2) il Registro delle persone giuridiche tenuto presso gli uffici sede della 
Regione nel caso in cui l'associazione operi con finalità statutarie che si 
esauriscono nell'ambito di una sola regione.

DPR 10.2.2000 n. 361
IL RICONOSCIMENTO
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Il riconoscimento si ha con l’iscrizione nel Registro persone giuridiche
(effetto costitutivo) a livello regionale o nazionale.

Ai fini del riconoscimento è necessario che:

siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di
regolamento per la costituzione dell’ente;

che lo scopo sia possibile e lecito;

che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La sua 
congruità è variabile a livello regionale e nazionale ed è in relazione alle 
attività che l’ente intende realizzare. Lo stesso ente monitorizza negli anni 
la conservazione del patrimonio minimo.

Vi sia la forma dell'atto pubblico per lo statuto.

DPR 10.2.2000 n. 361
IL RICONOSCIMENTO

Iter procedurale – LA TEMPISTICA
Entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione
della domanda,
l’ufficio competente provvede all’iscrizione.
Qualora l’ufficio ravvisi ragioni ostative all’iscrizione o la
necessità di integrare la documentazione presentata, entro
il suddetto termine, ne dà motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono
presentare memorie e documenti. Se nell’ulteriore termine
di 30 giorni, l’ufficio non comunica ai richiedenti il motivato
diniego ovvero provvede all’iscrizione, questa si intende
negata (c.d. silenzio diniego).

IL RICONOSCIMENTO
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EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

Con il riconoscimento gli enti acquistano (art. 18 c.c.):
autonomia patrimoniale perfetta (al contrario dell’art. 38 c.c. per gli enti
non riconosciuti);

limitazione della responsabilità per gli amministratori nei limiti del loro 
mandato e nel rispetto dell’oggetto statutario.

L’esistenza di un patrimonio di un ente con personalità giuridica garantisce 
una solidità economico-finanziaria con maggiori garanzie:

nel soddisfacimento di pretese creditorie di terzi per le obbligazioni 
assunte dall’ente nella gestione ordinaria e straordinaria (risponde il fondo 
patrimoniale con limitazione della responsabilità di chi ha agito).

nella eventuale richiesta di finanziamenti ed erogazioni in forma di 
prestiti, mutui e anticipazioni per l’attività e gli investimenti;

DPR 10.2.2000 n. 361IL RICONOSCIMENTO

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.

Modalità alternativa per l’acquisizione della personalità 
giuridica post. d.lgs 117/2017

ACQUISTO DELLA
PERSONALITÀ

(ART. 22, CO.1)

Dal regime concessorio al regime legale 
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…Le nostre assemblee al tempo 
dell’emergenza sanitaria….

 SEDI Apertura ora consentita anche
per l’attività ordinaria dall’inclusione di
tutto il codice Ateco 94 tra le attività
consentite

 RIUNIONI ORGANI SOCIALI Vale
divieto assembramento in luoghi
pubblici e privati

Rispetto misure generali di sicurezza
igienico-sanitaria e allegato 11 DPCM
17/05. regole specifiche in caso di
apertura a terzi protocollo allegato 2
Ordinanza 31 del 17/05
In caso di condivisione spazi accertarsi
che altri soggetti rientrino tra i quelli con
attività consentite

Da favorire prioritariamente
modalità a distanza.

 In alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche
l’uso della mascherina.

 Evitare che persone ricadenti nelle c.d. fasce deboli partecipino a incontri di gruppo,
seppur in luoghi privati. E divieto spostamento tra regioni

 Fattibilità pratica ed economica dell’organizzazione
 Garantire rispetto condizioni protocolli (anche distanza). Conseguenti responsabilità

RIUNIONI ORGANI
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Svolgimento delle sedute in videoconferenza, … nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purche' siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata
pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
Ora esteso a tutti le associazioni ed enti secondo la lettura coordinata degli art.

73 e 106 (c. 8-bis) della L. 27/2020 

RIUNIONI ORGANI

La misura richiamata risulta però difficilmente utilizzabile per la stragrande maggioranza La misura richiamata risulta però difficilmente utilizzabile per la stragrande maggioranza 
degli enti (alle quali assemblee solitamente partecipano un numero consistente di 

persone); anche perché difficilmente conciliabile con la necessità di garantire il diritto di 
partecipazione a tutti gli aventi diritto . Di sicuro e interesse per i consigli direttivi (e in 
genere per gli organi di amministrazione) di tutti gli enti del variegato mondo del Non 

Profit. Solitamente composti da un numero limitato di componenti e disciplinati da 
regole snelle di funzionamento. Che potranno quindi organizzare e tenere proprie 

riunioni in videoconferenza, utilizzando piattaforme e applicazioni gratuite; nell’ambito 
e nel rispetto di quanto previsto dal richiamato D.L. 18/20202 metri)

ATTIVITA ORGANI
- convocare e tenere in video conferenza le riunioni del consiglio direttivo

ovvero organo di amministrazione. Richiamando allo scopo appunto quanto
consentito dal D.L. 18/2020 (per come convertito nella L. 27/2020);
- predisporre la bozza del bilancio/rendiconto economico finanziario da
sottoporre poi alla discussione ed approvazione dell’assemblea quando sarà
possibile la sua convocazione;
- predisporre (nel caso ci fossero le condizioni) la bozza delle modifiche
statutarie di adeguamento al D.Lgs.117/2017 da sottoporre poi alla
discussione dell’assemblea;
nel verbale della riunione evidenziare le motivazioni (ovvero l’impossibilità di
tenere riunioni assembleari, stante l’attuale situazione di emergenza
sanitaria e i divieti da questa derivanti) per le quali l’approvazione del
bilancio viene rinviato. Stabilendo anche che l’assemblea verrà convocata al
termine della situazione emergenziale e dei divieti di cui sopra;
- assumere, riportandole sempre in verbale, tutte le altri decisioni necessarie
(es., se non già fatto, approvazione bozza preventivo; approvazione
rendiconti eventuali raccolte occasionali fondi svolte; decisioni connesse a
eventuali rapporti di collaborazione e fornitura in essere; ecc).
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BILANCI ETS
 Attuazione art. 13 D.Lgs. 117/2017
 Schemi e le linee guida relativi ai bilanci degli Enti

del Terzo Settore.
 Inopportunità della pubblicazione di un

provvedimento avente tale natura, in un questo
momento di piena emergenza sanitaria e sociale
per il paese

 Gli schemi “devono essere considerati come
schemi fissi”, pur essendo possibile alcuni
raggruppamenti o ulteriori suddivisioni.

 Seguono l’approccio modulare degli schemi previsti
nelle Linee Guida dell’Agenzia per le ONLUS, poi
Agenzia per il Terzo settore, e nelle precedenti
raccomandazioni dello stesso CNDCEC

 Dovranno essere applicati a partire dal bilancio
relativo all’anno successivo a quello in corso
(ovvero bilancio relativo all’anno 2021, per i
soggetti con esercizio sociale coincidente con
l’anno solare).

D.M. 
5.3.202

0 
(pubblic

ato in 
G.U. del 
18/04/
2020)

BILANCI
Proroga (ulteriore) al 31 di ottobre 2020 il termine
entro il quale le Organizzazioni di Volontariato, le
Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus
potranno adeguare i propri Statuti alle disposizioni del
Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
 Deve essere interpretato come termine entro il

quale può essere utilizzato il “procedimento
semplificato” (approvazione con maggioranze
assemblee ordinarie) di modifica statutaria

 Discorso a parte va sempre fatto per le ONLUS

D.M. 5.3.2020 
(pubblicato in 

G.U del 

18/04/2020)

APPROVAZI
ONE 

BILANCI

Enti che dovrebbero approvare il bilancio entro il
periodo (01/02/2020-31/07/2020) definito (nella
delibera del CdM del 31/01/2020) come di
“emergenza sanitaria in deroga alle previsioni di
legge, regolamento o statuto possono approvare i
propri bilanci entro 31 di ottobre 2020.
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Antonio Sisca
Dottore Commercialista in Perugia
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