Cesvol Umbria
ADEGUAMENTI STATUTARI RICHIESTI DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il percorso di accompagnamento a cura del Cesvol Umbria
Il Cesvol Umbria, in partnership con la Regione Umbria (SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO
SANITARIA DELL’ASSISTENZA DISTRETTUALE, INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA
SOCIALE E TERZO SETTORE), ha provveduto ad individuare nuove soluzioni per rispondere alle
numerose richieste di supporto da parte delle associazioni sul tema delle modifiche e degli aggiornamenti
statutari previsti dal Codice del Terzo Settore.
Si è convenuto, quindi, di attivare, oltre a incontri/seminari/corsi nelle modalità possibili in questa
particolare fase di ripresa incerta delle attività, un servizio avanzato di accompagnamento, al quale
potranno accedere:
 Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte/ o in fase di iscrizione all’Albo regionale delle ODV;
 Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte/ o in fase di iscrizione nel Registro regionale delle
APS;
 Associazioni di nuova costituzione, anch’esse chiamate ad adottare statuti in linea con gli aggiornamenti
normativi;
 Associazioni/Enti con qualifica di ONLUS (che non siano comunque ODV iscritte nel registro regionale
delle organizzazioni di volontariato), le quali, modificando lo statuto possono inserire «clausole ad
efficacia differita». La disciplina «Onlus» resterà infatti in vigore fino a quando non saranno operative le
nuove disposizioni fiscali della riforma del Terzo Settore.
COSA OFFRE IL SERVIZIO AVANZATO DI ACCOMPAGNAMENTO
Le Associazioni avranno la possibilità di accedere al servizio, programmando il proprio calendario di cose
da fare, che dovrà necessariamente fare riferimento alla scadenza del 31 ottobre 2020, evitando,
quindi l’ultimo momento ed attenendosi al seguente percorso consigliato:
1) Richiedere o scaricare il modello di statuto (ODV o APS), realizzato dal Cesvol e già validato dalla
Regione Umbria;
2) Adottare il modello di statuto, utilizzandolo quindi come “riferimento attendibile/certo”;
3) Apportare su quel modello le variazioni statutarie, inserendole nelle parti già indicate in giallo; Subito
dopo, per completare la procedura, le associazioni dovranno autonomamente:
4) Convocare l’assemblea ordinaria con all’ordine del giorno l’adeguamento dello statuto richiesto dal
Codice del Terzo Settore; Nota Bene: L’assemblea potrà essere ordinaria e non straordinaria nel caso di
modifica dello statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore. Nel caso, invece, di modifiche
diverse da quelle previste dalla Riforma, l’assemblea dovrà essere straordinaria.
5) Recarsi all’Agenzia delle Entrate per registrare lo statuto aggiornato in duplice copia originale firmata
da presidente e segretario, il verbale dell’assemblea in duplice copia originale firmata da presidente e
segretario. È consigliabile anche far visionare la determina di iscrizione al registro regionale (per coloro
che sono già iscritti). Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l’adeguamento alla
normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l’Associazione provvederà a richiedere
l’esenzione dell’imposta di registro e di bollo così come stabilito dall’art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n.
117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.
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6) Se precedentemente iscritte ad uno dei registri, procedere alla presentazione degli statuti ai competenti
uffici dei registri regionali (ODV o APS). 6 bis) Se precedentemente non iscritte ad uno dei registri,
procedere con la domanda di iscrizione al Registro di pertinenza (ODV o APS).

COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
I SERVIZI PER APPUNTAMENTO SONO EROGATI IN REMOTO (tramite skype, meet, altra
piattaforma, o tramite telefono, il tutto concordato con l’utente) e gradualmente, anche secondo la
disponibilità dell'utenza, passeranno in modalità in presenza, laddove prevista.
per la zona sociale 1 (Città di Castello, Umbertide e le altre incluse nella stessa zona sociale) (si
accede inviando la richiesta a: ccastello@cesvolumbria.org per fissare un appuntamento)
per la zona sociale 7 (Gubbio, Gualdo Tadino e le altre incluse nella stessa zona sociale) (si accede
inviando la richiesta a: gubbio@cesvolumbria.org per fissare un appuntamento)
per le zone sociali di Assisi, Foligno, Spoleto, Norcia (si accede inviando la richiesta
a foligno@cesvolumbria.org per fissare un appuntamento)
Per
Perugia,
Trasimeno,
Mediavalle (si
accede
a amministrazionepg@cesvolumbria.org per fissare un appuntamento)

inviando

la

richiesta

Per tutte le altre sedi incluse nella provincia di Terni (si accede inviando la richiesta
a terni@cesvolumbria.org per fissare un appuntamento)

DOCUMENTI UTILI
MODULISTICA (modelli di statuto, modelli di verbale, etc.)
GUIDA ALLE MODIFICHE STATUTARIE

