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Riforma
del Terzo settore:
prime riflessioni
di Maurizio Giordano

I

mpossibile sintetizzare in poche pagine
di Nuova Proposta quattro decreti legislativi (n. 40 sul servizio civile universale, n.
111 sull’istituto del 5 per mille, n. 112 sull’impresa sociale, n. 117 contenente il Codice del terzo settore che comprende anche
le Reti associative e il volontariato; tutti del
2017 ed emanati in attuazione delle legge
delega n. 106 del 2016 sulla riforma del
Terzo settore), per complessivi 147 articoli
che a loro volta prevedono l’emanazione di
numerosi decreti ministeriali. L’UNEBA,
che fin dalla elaborazione della legge delega
e poi per tutto il lungo e complesso iter legislativo ha svolto una incisiva opera per la
tutela dei valori fondamentali di libertà ed
autonomia delle associazioni e fondazioni
operanti in questo importante settore della

vita del Paese coinvolgendo in pratica l’intera cittadinanza, ha già organizzato lo
scorso 24 luglio, attraverso la Federazione
Lombarda, un importante convegno di approfondimento (gli atti nel nostro sito) e ha
in programma tutta una serie di iniziative di
studio e confronto sia in proprio che con la
Conferenza Episcopale Italiana e la Consulta ecclesiale nazionale degli organismi
socioassistenziali.
Si tratta, infatti, di analizzare tutti gli aspetti
giuridici, gestionali, fiscali e tutte le ricadute
sui servizi delle nuove norme, sia ai fini
della loro corretta attuazione, sia ai fini di
importanti scelte da adottare circa la veste
giuridica da assumere, gli statuti da adeguare, l’organizzazione anche interna per
conseguire al meglio le proprie finalità che

S OMMARIO
2 Riforma del terzo settore: prime riflessioni
5 Codice terzo settore: una bella occasione,
in parte sprecata
7 Una nuova realtà
9 Terzo settore bis
13 Associazioni, fondazioni e reti associative
16 Una nuova impresa sociale
19 ETS: il nuovo regime fiscale
22 Codice del Terzo settore: i tempi della riforma

2

24 Colpo d’ala

TERZO SETTORE - LA RIFORMA

NP9_17.qxp_Layout 2 02/10/17 14:42 Pagina 3

3

XV Congresso
nazionale
Uneba sul
Terzo settore:
relazione del
sen. Luigi
Bobba.

sono per i nostri associati quelle del servizio
alle persone e alle famiglie, per lo più in condizioni disagiate o comunque problematiche.
Ma c’è una filosofia di fondo nella complessiva riforma? La legge delega parlava
di semplificazione, di valorizzazione delle
varie forme di non profit, di sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini nella loro
azione volta al perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità di interesse generale, e di
revisione della normativa in materia di persone giuridiche private. In gran parte questi
obiettivi sono stati raggiunti: ora abbiamo un
codice unico del terzo settore che ne raccoglie, anche innovando, le diverse norme che
si erano accavallate dagli anni novanta; abbiamo nuove regole tributarie valide per
tutte le tipologie di enti (anche se in alcuni
casi penalizzanti come conseguenza della
abolizione delle ONLUS); abbiamo una serie di interventi che agevolano il coinvolgimento del capitale privato, anche a costo di
includere nel terzo settore – per universale
definizione caratterizzato dall’assoluta mancanza di lucro soggettivo - enti che possono
distribuire parzialmente utili e remunerare
gli investimenti; abbiamo un nuovo ruolo dei
Centri di servizio del volontariato; abbiamo
una nuova disciplina dell’impresa sociale.
Grave la mancata attuazione della riforma

delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di cui al libro I, titolo II, del codice civile, che restano assoggettate alle norme del
codice del 1942, di ispirazione fascista e vetero liberale, che, anche dopo il decreto
361/2000, prevedono l’intervento costitutivo della pubblica amministrazione che risponde alle logiche governative del momento. Gravi anche la complessità e le
sovrapposizioni nel sistema dei controlli: il
precedente sistema prevedeva controlli di
legalità (autorità giudiziaria) e controlli e
vigilanza in relazione all’attività svolta, a seconda se assistenziale, sanitaria, sociosanitaria, educativa, etc. esercitata dalle autorità
amministrative competenti (Ministeri, Enti
locali, ASL, etc.). D’ora in poi ci sarà sia
l’obbligo di organi di controllo interno (giustissimo, ma sarebbe stato anche giusto considerare i maggiori costi per la miriade di
piccole associazioni), sia il moltiplicarsi di
controlli esterni che si aggiungeranno agli
attuali controlli di legalità: Ministero del lavoro e delle politiche sociali che tuttavia di
fatto li eserciterà localmente secondo normative regionali che riguarderanno anche
la vita interna delle associazioni e delle fondazioni; cabina di regìa che potrà dettare
azioni di indirizzo delle attività degli enti;
Consiglio nazionale del Terzo settore con
funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo; diverse autorità amministrative in relazione alla tipologia di attività svolta.

Le incertezze sulla decorrenza
Articolati sono i tempi di attuazione del Codice del Terzo settore (e, comunque, il Governo potrà emanare entro dodici mesi dall’emanazione di ogni singolo decreto,
disposizioni integrative e correttive); la generalità delle norme è entrata in vigore dal 3
agosto 2017, ma con vistose eccezioni: il
nuovo regime fiscale (titolo X del decreto) si
applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo all’operatività del Registro
nazionale del Terzo settore; questo Registro
dovrà essere regolamentato dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali entro il 3
agosto 2018 ed entro i successivi 180 giorni
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le Regioni dovranno disciplinare i procedimenti per l’iscrizione e la cancellazione degli enti nel Registro per poi renderlo operativo entro sei mesi dalla predisposizione
della struttura informatica. Sembra una procedura così farraginosa da impedire una
chiara visione dei tempi di attuazione e, date
le disparità di comportamenti delle Regioni,
si rischia di avere situazioni diverse a seconda della Regioni in cui si opera; inoltre,
se il Registro è nazionale perché norme procedurali e operative diverse da Regione a
Regione? Legata alla realizzazione del Registro è anche la possibilità di devoluzione
del 5 per mille agli enti di Terzo settore, che
è invece già possibile per finalità di ricerca
scientifica e sanitaria, in favore del comune
di residenza e per le associazioni sportive.
Già entrati in vigore i decreti delegati sull’impresa sociale e sul servizio civile universale.

Una scelta di base
Siamo, almeno per quanto riguarda gli enti
“classici” di Terzo settore (associazioni, fondazioni, altre istituzioni) in una fase transitoria, che non li esime, tuttavia, dalla necessità di affrontare alcune questioni preliminari
e fondamentali. La prima riguarda la loro
stessa veste, essendoci tre possibilità: restare associazioni e fondazioni regolamentate dal libro I, titolo II, c.c.; assumere la veste di ente di Terzo settore (ETS); assumere
la configurazione di impresa sociale.
Nel primo caso, niente cambierà rispetto ai
loro statuti ed organizzazione, alle finalità, al
trattamento tributario, ma non potranno
fruire delle agevolazioni e delle disposizioni
del Codice; nel secondo caso dovranno adeguare i propri statuti alle più stringenti condizioni del Codice, ma rientreranno nel quadro dei rapporti e delle potenzialità di legge;
diventando impresa sociale avranno una
maggiore libertà di manovra rispetto agli
ETS e la possibilità di detassare gli utili
reinvestiti, ma anche qualche ulteriore onere.

4

Una considerazione particolare per gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ade-

rendo alle proposte UNEBA il Governo,
nel testo sottoposto alle Camere, aveva
adottato la formula classica derivante dal
Concordato del rispetto delle finalità e struttura degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti appartenenti a confessioni religiose
che abbiano stipulato accordi o intese con lo
Stato; nel testo definitivo ha invece adottato
la formula suggerita dal Consiglio di Stato
(che richiamava impropriamente sentenze
della Corte costituzionale per la verità non
afferenti al caso) e ha introdotto il concetto
generico di “enti religiosi civilmente riconosciuti” del tutto nuovo in diritto canonico. A questi le norme si applicheranno
per le sole attività di cui all’art. 5 (che comprendono le finalità generalmente perseguite da tali enti e sono raggruppate in ben
26 tipologie) e a condizione che adottino un
regolamento che, “nel rispetto della struttura
e finalità di tali enti”, recepisca le norme del
Codice. In sostanza vi rientrano tutti gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti della
Chiesa, con la novità che per le altre confessioni religiose non è necessaria la presenza di patti e intese con lo Stato e la conseguenza che si allarga la platea dei
potenziali interessati. Formula analoga è
stata adottata dal decreto sull’impresa sociale. In entrambi i decreti sono anche previste esplicite eccezioni per alcune norme
(ad esempio, art. 29 del codice sulla denunzia al tribunale da parte degli associati,
art. 5 del decreto sull’impresa sociale per
quanto riguarda la costituzione e art. 11
sulla partecipazione dei lavoratori e degli
utenti); ove non espressamente previsto occorrerà vedere caso per caso se la data
norma sia rispettosa delle loro finalità e
struttura.
Sono solo alcune prime considerazioni
sulla portata e sui problemi della nuova legislazione che esigono seri e documentati
approfondimenti. Torneremo sull’argomento che riguarda l’intero vasto mondo
del non profit e interessa tutti gli enti
UNEBA, argomento sul quale anticipano
riflessioni e giudizi specifici gli articoli che
seguono.
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Codice terzo settore:
una bella occasione,
in parte sprecata
di Emanuele Rossi (*)

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117
costituisce certamente un momento di svolta
per la regolazione giuridica del Terzo settore
(TS) in Italia: per la prima volta abbiamo infatti, raccolta in un Codice unitario, una disciplina generale e organica di questo mondo.
Anche se in verità tale ultima affermazione
non è vera in assoluto, perché l’impresa sociale è stata regolata attraverso un diverso decreto legislativo, sebbene essa sia da ritenere
componente del TS (secondo quanto previsto
espressamente dall’art. 6 comma 1 della legge
di delega): la sua esclusione dal Codice, dunque, comporta un’evidente incompletezza
dello stesso.
Va poi sottolineato che la legge di delega aveva
affidato al Governo anche la revisione complessiva del Titolo II del libro I del codice civile, relativo alla generalità degli enti collettivi
(per intenderci: anche con riguardo alle associazioni di categoria, ai partiti, ai sindacati,
ecc.), ma il Governo ha ritenuto opportuno
non procedere in tale direzione . Con la conseguente introduzione di un doppio regime civilistico: uno riferito agli enti del Terzo settore
e l’altro a tutti gli altri enti collettivi; in netta
contraddizione con la volontà della legge delega di realizzare un “quadro civilistico di
base” unitario per tutti gli enti collettivi.
2. Venendo ai contenuti del Codice, si deve in
primo luogo rilevare la definizione normativa
di Terzo settore. E’ questo un aspetto assai rilevante della riforma, che colma un limite
della normazione sin qui vigente: dove si faceva spesso riferimento al TS senza tuttavia

mai definirlo. Il Codice avrebbe anche potuto
anche omettere tale definizione, perché già
prevista la legge delega: siccome tuttavia l’ha
fatto, apportando dei cambiamenti a quella
della legge, si pone un problema non semplice
di possibile sovrapposizione tra le due definizioni.
Per il Codice: “Sono enti del Terzo settore
(ETS) 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 civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento 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”. La differenza più rilevante tra questa definizione e quella della
legge è data dall’elenco di enti che il Codice
contiene (e la legge no): un elenco in termini
astratti del tutto inutile (è evidente infatti che
bastava infatti indicare l’ultimo – gli “enti
privati diversi dalle società – per comprendere
tutti i precedenti), che tuttavia vale probabilmente a includere gli enti indicati all’interno
del TS (se ci fossero dubbi) e che contiene al
contempo un’insidia interpretativa. Se infatti
si interpreta la seconda parte della definizione
come non meramente descrittiva, se ne do-
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vrebbe desumere che sono enti del TS soltanto
quelle OdV (ad esempio) che possiedono i
requisiti indicati, e non tutte: con la conseguenza che potremmo avere delle OdV del TS
e altre che non appartengono al TS (con una
decisione al riguardo rimessa a chi tiene il
Registro nazionale). In definitiva, sarebbe
stato assai meglio se il Codice non avesse introdotto una nuova definizione, o si fosse limitato a confermare quella della legge di delega. Da segnalare inoltre che gli “enti
filantropici”, non contemplati nella legge di
delega, sono stati espressamente previsti nel
Codice.
3. Quanto agli altri contenuti del Codice, si ricava un’impressione complessiva di attrazione della nuova disciplina verso quella degli enti economici: si veda la previsione
dell’obbligo per tutti gli enti del Terzo settore
della tenuta di scritture contabili e di libri sociali, nonché della redazione di bilanci (mentre il bilancio sociale è richiesto soltanto per
quegli enti con ricavi superiori al milione di
euro); per gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in
forma di impresa commerciale è previsto altresì l’obbligo di registrazione al registro delle
imprese (art. 11, comma 2) e di tenuta di scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (art. 13,
comma 4): a questi ultimi, inoltre, vengono
applicati i tratti organizzativi tipici dei modelli
societari (art. 21 ss.). Di contro, non viene in
alcun modo prevista la disciplina applicabile
in caso di crisi degli ETS esercenti attività
d’impresa.
Viene poi resa obbligatoria, per tutte le fondazioni, l’istituzione di un organo di controllo
interno all’ente, mentre per le associazioni - riconosciute o non riconosciute - del Terzo settore, lo stesso è obbligatorio in presenza di altre condizioni. Si tratta di un organo di
controllo che tuttavia - stando alle previsioni
normative - non controlla, bensì “vigila, monitora ed attesta”: particolarmente delicata, a
mio parere, è la previsione in forza della quale
esso esercita “compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, ed in base alla

quale tale organo dovrebbe operare un monitoraggio anche sulla corrispondenza tra attività svolte e finalità perseguite, non facilmente realizzabile da soggetti in possesso di
competenze di tipo contabile. Né è chiarito a
chi debba riferire detto organo di controllo in
relazione a quanto emerso dalle verifiche.
A questo tipo di controllo (interno) si devono
aggiungere i controlli “esterni”, che sono di
competenza dell’Ufficio del Registro nazionale Enti di Terzo settore (art. 93), delle Reti
associative e CSV (art. 93 comma 5), del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(art. 90 e 92), nonché delle Pubbliche amministrazioni che erogano risorse finanziarie o
concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli ETS (art.
93 comma 4).
Nella logica di un’attrazione degli enti del TS
alle logiche del mercato, vanno segnalate inoltre le previsioni che intendono favorire l’accesso al credito o comunque la disponibilità di
risorse economiche per detti enti: in particolare i c.d. “titoli di solidarietà”, consistenti in
obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili,
che possono essere emessi dagli istituti di credito al fine di finanziare e sostenere le attività
svolte dagli enti del Terzo settore; nonché i
“Social Bonus”, vale a dire 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 ETS. In tale logica dovrebbe inscriversi anche l’istituzione di una
nuova e specifica fondazione (la Fondazione
Italia sociale), peraltro richiamata dal Codice
ma regolata da diverso atto normativo.
4. Tutti gli ETS (che intendono avvalersi dei
benefici stabiliti dalla legge, ovviamente) devono essere iscritti in un Registro unico nazionale (RTS), che raccoglie e fa sintesi dei diversi registri oggi previsti: l’iscrizione al RTS
è infatti requisito necessario per accedere al
regime generale degli ETS ed a quello specifico previsto per ciascuna tipologia di ente.
Tale iscrizione va sempre ritenuta facoltativa:
ma la legge delega prevedeva casi di iscri-
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zione obbligatoria (enti del Terzo settore che
si avvalgono prevalentemente o stabilmente di
finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di

fondi europei ecc.). Per il passaggio poi dagli
attuali registri al Registro nazionale è prevista
una “trasmigrazione dei registri esistenti” (art.
54): sebbene tale disposizione faccia unica-

UNA NUOVA REALTÀ
di Alessandro Baccelli
Il 22 giugno 2017 è nata la Federazione Regionale Uneba Lazio.
Questo momento, molto atteso all’interno della nostra Associazione, giunge a qualche mese
dal Congresso Nazionale di Padova (marzo 2017), dove era stato preso l’impegno di andare
ad integrare, prima possibile, la rete delle Federazioni Regionali esistenti con quelle realtà
territoriali non ancora costituite.
Com’è noto, la presenza Uneba nel Centro Sud in questi anni è stata comunque garantita dai
Commissari nominati dal Consiglio e dal Presidente Nazionale: è indubbio che, potendo contare su di una Federazione, si possa assicurare una presenza maggiore sui tavoli territoriali
e una migliore gestione delle esigenze degli Associati.
Con queste premesse Uneba Lazio ha iniziato ufficialmente il proprio cammino: i rappresentanti degli Associati, che si sono incontrati per la costituzione hanno sentito prioritariamente l’esigenza di unirsi per gestire insieme una serie di difficoltà legislative e operative che,
da soli, è più difficile affrontare.
Con l’elezione dell’attuale Consiglio risultano rappresentate le realtà degli anziani (Dott. Massimiliano Celletti e Dott. Flavio Santurri), dei minori (Dott. Carmine Chirico Pisacane), delle
ONG (Dott.ssa Francesca Guidoni), del settore socio-assistenziale (Dott. Massimo Scarpetta)
e del lavoro (Dott. Alessandro Baccelli): sicuramente, una compagine che ben conosce la realtà Uneba e che potrà, in questo modo, seguire gli sviluppi della normativa e delle novità
sul territorio.
Nel settembre 2016 era stata costituita la Commissione Tecnica Sociale di Uneba Lazio (sotto
la gestione del Commissario Baccelli e presieduta da Scarpetta) che aveva seguito l’attuazione
della DGR 124 del 2015 ed effettuato una serie di colloqui con i funzionari della Regione Lazio: l’esperienza ha portato degli ottimi risultati e sarà sicuramente riconfermata. La materia degli accreditamenti e delle autorizzazioni è particolarmente sentita dagli Associati che
svolgono attività socio-assistenziali e necessita di un continuo monitoraggio.
L’altro filone, importantissimo, da seguire nei prossimi mesi, è rappresentato dalla Riforma
del Terzo Settore. Con l’emanazione dei decreti attuativi della Legge 106 del 2016, sarà necessario fornire agli Associati (l’impostazione monotematica di questo numero di “Nuova Proposta” ne è la prova), delle chiavi di lettura per potersi muovere con maggior sicurezza nella
nuova regolamentazione.
Per favorire la coesione degli Associati potrà essere utile l’organizzazione di eventi ed incontri di confronto: in passato sono stati molto graditi per l’arricchimento che hanno portato
ai partecipanti.

7

L’impegno maggiore per la Federazione Uneba Lazio sarà, infatti, proprio quello di creare
una buona collaborazione tra gli Associati ed accrescere il clima di fiducia e stima ottenuto
in questi anni. Per questo anche la proposta di nuovi servizi e convenzioni (per forniture a
prezzi scontati) potrà essere di ausilio nelle attività associative.
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mente riferimento ai registri delle OdV e delle
Aps, e non anche – ad esempio – all’Anagrafe delle Onlus.
Sul piano della collaborazione tra ETS e amministrazioni pubbliche, l’art. 55 definisce le
modalità di coinvolgimento degli enti del TS
nelle funzioni di programmazione e in quelle
di organizzazione a livello territoriale di interventi e servizi che sono connessi alle attività di interesse generale, come definite dall’art. 5 del decreto.
A tale riguardo, deve essere sottolineato positivamente l’ampliamento dell’ambito di applicazione della figura della co-programmazione: non più soltanto in relazione agli
“interventi e servizi sociali” ma in ordine a
tutti i settori di attività in cui opera il TS.
Vengono inoltre distinte chiaramente le funzioni proprie della programmazione (la quale
risulta finalizzata “all’individuazione, da parte
della pubblica amministrazione procedente,
dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal
fine necessari, delle modalità di realizzazione
degli stessi e delle risorse disponibili”) rispetto a quelle della progettazione (che ha
come scopo la definizione ed eventualmente la
realizzazione di specifici progetti di servizio
o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni
definiti, alla luce degli strumenti di programmazione sopra indicati), stabilendo che in entrambe le amministrazioni pubbliche devono
assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS.
Infine, e con riguardo ancora ai rapporti con
le amministrazioni pubbliche, viene stabilito (art. 56) che queste ultime “possono sottoscrivere con le OdV e le Aps convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi
di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato”: a
tacer d’altro, sorprende che la disposizione
non preveda le fondazioni o gli altri enti assistenziali diversi da OdV e Aps, i quali
quindi dovrebbero ritenersi da ora in poi
esclusi dalla possibilità di sottoscrivere convenzioni.
5. Molte altre sono le previsioni del Codice:
tra queste vi è anche la previsione di una
sorta di CNEL del TS, denominato “Consiglio

nazionale del Terzo settore”, presieduto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o
da un suo delegato, e composto da trenta
membri (più altrettanti supplenti), cui sono
affidati compiti di consulenza e di designazione di membri in altre istituzioni. Il Codice
precisa che “la partecipazione al Consiglio
dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato”, secondo un
trend ormai ricorrente che ritengo del tutto
sbagliato e pericoloso. Ma è la stessa previsione del Consiglio (che sostituisce il sistema
degli Osservatori) che a mio personale giudizio deve essere indicata come sostanzialmente inutile e di cui si poteva fra tranquillamente a meno.
6. Una considerazione conclusiva. L’approvazione della legge delega prima e del Codice
poi deve essere salutata con favore, in termini generali, perché rispondente all’esigenza,
da tempo e da più parti manifestata, di giungere ad una revisione organica della materia.
Analizzandone i contenuti, emergono tuttavia motivi di perplessità e di preoccupazione.
Perplessità perché non mi pare che il Codice
abbia adeguatamente rispettato il principio
posto alla base della legge di delega, ovvero
di “semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica” (art. 2, comma 1, lett. d) della legge
delega).
Preoccupazione perché sembra emergere, dal
complesso delle previsioni, una forte spinta
verso una “commercializzazione” (nel senso
sopra indicato) del mondo del TS, rischiando
in tal modo non soltanto di uniformare mondo
profit e mondo non profit, ma insieme di far
perdere al Terzo settore quelle caratteristiche
di spontaneità, elasticità ed anche di innovatività sociale che ne dovrebbero costituire il
tratto distintivo.
In definitiva, mi pare di poter dire che si è trattata di una bella occasione ma non del tutto
colta. Ma (anche) su questo, chi vivrà vedrà.
(*) Scuola superiore Sant’Anna, Pisa
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Terzo settore bis
Un’analisi del Codice unico approvato di recente
di Sergio Zanarella

opo anni di auspicata semplificazione
arriva finalmente a far ordine in materia
di non profit il decreto legislativo n.117/2017,
il “Codice del Terzo Settore”, con 104 articoli
in cui vengono raggruppate tutte le disposizioni che in precedenza potevamo trovare in
testi molto lontani fra loro sia per cronologia
che per argomento. Il governo ci consegna
così un testo veramente completo ed organico
ma su cui bisogna sapersi orientare e ciò costerà impegno sia a chi parte da zero sia a chi
aveva già una propria idea e conoscenza su
come funzionava la normativa precedente. E’
una grande novità e come accade in questi
casi servirà tempo per digerirla, interpretarla,
integrarla ed applicarla, tenendo presente che
complemento e dettaglio sono attesi nei prossimi mesi diversi altri decreti che scenderanno
nel particolare e che via via chiariranno molti
punti oggi lasciati volutamente sulle generali.

D

Tra le novità più evidenti: arrivano gli Ets
(Enti del Terzo Settore), viene introdotta l’attività di interesse generale, spariscono le onlus,
nasce il Registro unico nazionale del Terzo
settore, viene introdotto un procedimento semplificato per acquisire la personalità giuridica
e viene ridimensionata la portata di tutti gli enti
che non si iscrivono al registro unico, quelli
che attualmente continuiamo a chiamare associazioni culturali.

I soggetti

9

Il decreto inizia, come di consueto, dalle definizioni. Si configurano quindi come «enti del
Terzo settore», o Ets, 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 e non, le fondazioni e gli altri enti

privati costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, mediante lo svolgimento 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.
Sparisce l’acronimo Onlus che in passato
largo uso aveva avuto anche ai fini del marketing sociale ed insieme all’acronimo se ne va
anche tutta la casistica di attività di solidarietà che ad esso era ricollegata. Tutta quella
nebulosa che prima chiamavamo settore non
profit, privato sociale, economia sociale trova
finalmente una sua codificazione nella legge
e da oggi in poi il modo corretto per definirlo
è quello di terzo settore e basta. Dopo di che
ci viene subito fornita una serie di figure “tipiche” del terzo settore e sono quegli enti che già
in precedenza conoscevamo, ma la cui disciplina era contenuta in testi di legge diversi come
ad esempio le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale. Oltre ad
enti del terzo settore “tipici”, il Codice ammette enti del terzo settore “atipici” purché costituiti in forma di associazione o di fondazione. Nella nuova formulazione tutti gli enti del
terzo settore possono svolgere le attività di interesse generale elencate, cosi che mentre in
passato gli enti non profit si distinguevano anche per il tipo di attività svolta, adesso si distinguono per come svolgono la medesima attività. Ulteriore requisito per definirsi Ets è
l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo
Settore e questo implica che per usare tale acronimo occorre quanto meno aver superato un
controllo formale da parte dell’ente pubblico. E’
forte il punto di rottura rispetto al passato,
poiché prima solo per entrare a far par parte di
discipline speciali occorreva iscriversi in pub-
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blici registri, vedi il caso delle Associazioni di
Promozione Sociale o delle Organizzazioni di
Volontariato, mentre se si voleva restare un ente
non profit generico si poteva tranquillamente
utilizzare tale definizione semplicemente sulla
base dei principi contenuti nel proprio statuto.
C’è da dire che il precedente impianto lasciava
ampi margini di zone grigie in cui molte associazioni, pur definendosi non profit, ad un attento controllo sarebbero risultate carenti nel
possesso di alcuni requisiti, soprattutto per
quanto riguarda il rispetto del principio di democraticità della struttura che, essendo appunto
un principio di larga portata, ha trovato svariate
applicazioni e differenti opinioni sul tema. Con
il nuovo decreto invece il controllo formale dell’ente pubblico sarà essenziale anche solo per
entrare nella nuova definizione di Ets, agli altri
sarà vietato l’uso dell’acronimo e resteranno
fuori dal Codice, con la conseguenza di non
avere né una disciplina specifica, nè particolari
agevolazioni di carattere fiscale. Sarà interessante da questo punto di vista capire come si
comporterà nel concreto la pubblica amministrazione, in particolare come avverrà il raccordo con uffici regionali che attualmente gestiscono i registri; sarà altresì interessante capire
se a tutti gli enti verrà richiesta una modifica statutaria per l’iscrizione al nuovo registro. Molto
probabilmente gli enti già iscritti ai registri regionali o nazionale verranno d’ufficio inseriti
nelle rispettive sezioni del nuovo registro, poiché a parte l’obbligo dell’uso dell’acronimo
Ets nelle comunicazioni esterne, tutti gli altri requisiti erano già richiesti dalla normativa precedente: tuttavia anche da questo punto di vista
tutti gli enti dovranno fare una riflessione sulla
necessità o meno di adeguare il proprio statuto
anche eventualmente per sfruttare le nuove di-

sposizioni che sono previste dal Codice. Per
gli enti che invece nel passato non erano iscritti
in alcun registro, sarà, nella grande maggioranza dei casi, necessaria una revisione dello
statuto poiché difficilmente conterrà tutti i requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Le attività
Gli Ets, per essere tali, esercitano principalmente le cosiddette «attività di interesse generale» e hanno «finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale». Tra le attività di interesse generale, il legislatore le ha incluse praticamente
tutte, da quelle sociali e sanitarie, alla formazione, alla salvaguardia dell’ambiente, dalla
cultura (editoria compresa) alle attività di turismo sociale e religioso, dalla cooperazione internazionale al commercio equo, dall’agricoltura sociale, all’adozione internazionale
passando per i «servizi ad enti del Terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore al
70 per cento da enti del Terzo settore». Le attività di interesse generale devono costituire l’oggetto esclusivo o principale dell’ente e c’è da
dire che la lista è molto lunga, poiché si è voluto
comprendere tutta l’attività che già gli enti del
terzo settore svolgono ed includerne delle nuove
come ad esempio la riqualificazione dei beni
pubblici inutilizzati, la radiodiffusione sonora,
le attività di promozione e di concessione di
marchi relativi alla filiera del commercio equo
e solidale. Insomma si ha la netta sensazione che
molte attività siano state dettagliatamente previste quasi fortemente volute, mentre per altre
di portata generale non si fa menzione: sorprende ad esempio che non ci sia un espressa citazione riguardo la tutela degli animali, settore
in cui storicamente gli enti non profit sono impegnati. Il nuovo codice razionalizza i settori
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delle attività di interesse generale attraverso la
compilazione di un elenco unico, con il tentativo
di fondere la normativa attualmente prevista ai
fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici.
Viene inoltre “istituzionalizzato” il fundraising, che gli Ets possono svolgere «in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore»;
la raccolta fondi cessa quindi di essere occasionale, ma può essere esercitata dalle organizzazioni in pianta stabile. Da rilevare che in questa nuova formulazione rientra nella raccolta
fondi anche la semplice sollecitazione di donazioni, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e
contributi di natura non corrispettiva, mentre
prima per configurare tale fattispecie era necessario che vi fosse lo scambio di un bene od
un servizio con il pubblico coinvolto; attendiamo anche su questo argomento le linee guida
del Ministro del Lavoro che specificheranno
come dovranno essere svolte le attività.

Il Registro Unico

11

Altra novità assoluta è l’istituzione, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
del Registro unico nazionale del Terzo settore,
gestito su base territoriale in collaborazione
con ciascuna Regione, che consta di sette sottosezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b)
Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali (comprese le
cooperative sociali); e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo
settore. In passato sicuramente da più parti è
stata manifestata l’esigenza di semplificare e
razionalizzare la materia relativa all’iscrizione
in pubblici elenchi. Il codice da questo punto
di vista supera la diversità e la disomogeneità
regionale, che attualmente incide sulle diverse
procedure di iscrizione. Il registro centralizzato
è senz’altro utile per svolgere una funzione di
coordinamento e di comunicazione tra i diversi enti del terzo settore e dovrebbe favorire
la funzione di controllo da parte dell’ente pubblico, la quale viene attribuita in via esclusiva
al Ministero del Lavoro. Per rendere effettivi
i controlli esercitati dal Ministero del Lavoro
nel sistema del Registro Unico è senz’altro

necessario informatizzare il registro a livello
nazionale e uniformare le procedure di iscrizione, contestualizzandole con il momento di
costituzione dell’ente il quale dovrebbe potersi relazionare ad un unico interlocutore istituzionale con funzioni di prima verifica di legalità; prevedere forme di coordinamento e
raccordo con le altre autorità di vigilanza e in
particolare con l’autorità competente per gli
accertamenti tributari (Agenzia Entrate) e
coinvolgere le regioni per lo svolgimento dei
controlli periodici successivi all’iscrizione nel
Registro Unico. Il Registro Unico è dunque, al
tempo stesso, un punto di partenza e di arrivo.
E’ un punto di arrivo perché solo essendo
iscritto nel Registro Unico un ente del Terzo
Settore può aver accesso finanziamenti e agevolazioni; è un punto di partenza perché l’istituzione di un Registro Unico a cui siano attribuite tali funzioni di “certificazione” anche ai
fini del godimento delle agevolazioni fiscali
non può essere realizzata mediante la mera
unificazione dei registri/albi esistenti, ma ha
come presupposto necessario la verifica dei requisiti che un organismo deve possedere per
l’acquisizione della qualifica di ente del terzo
settore. Ripercorrendo l’esperienza di unificazione dei registri fatta da alcune regioni in
Italia (vedi Lombardia) ci si rende facilmente
conto che l’istituzione di un Registro Unico
che farà da perno al nuovo sistema del Terzo
Settore potrebbe richiedere un periodo di implementazione di almeno tre anni, nel corso dei
quali la riforma dovrà essere innanzitutto realizzata e attuata in sede civilistica, di legge speciale e fiscale attraverso una gestione transitoria e parallela dei registri/albi esistenti i quali
non possono essere cancellati di colpo.

La Personalità Giuridica
Le associazioni e le fondazioni che rientrano
negli enti del terzo settore possono costituirsi
sia nella forma di “enti non riconosciuti” che
nella forma di “enti riconosciuti”. La differenza tra le due tipologie risiede nella responsabilità patrimoniale: difatti per le obbligazioni contratte dall’ente, negli enti riconosciuti
risponde solo l’ente con il suo patrimonio,
mentre negli enti non riconosciuti può essere
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chiamato in causa anche il patrimonio di chi ha
agito in nome e per conto dell’organizzazione.
L’autonomia patrimoniale che caratterizza le
persone giuridiche comporta la necessità che
l’ente abbia una congrua dotazione patrimoniale. Prima del Codice unico, il riconoscimento giuridico di un’associazione era di competenza regionale oppure, in altri casi più
limitati, era rimessa a una valutazione espressa
dalla Prefettura, con ampi margini di discrezionalità da parte dei diversi soggetti chiamati
in causa.
Il Codice unico sul Terzo settore mette ordine
alla materia e dispone che, per il conseguimento della personalità giuridica, l’ente deve
dimostrare di poter disporre di una somma liquida di importo non inferiore a quindicimila
euro per le associazioni e trentamila euro
per le fondazioni. Se invece l’ente che chiede
il riconoscimento ha una dotazione patrimoniale non in denaro ma in natura, il valore dell’apporto (che evidentemente deve essere, anche in questa ipotesi, del valore minimo di
quindicimila o di trentamila euro, a seconda
dei casi) 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 dei revisori legali.
C’è da dire che il Codice unico ha abbassato
notevolmente la capacità patrimoniale richiesta in passato dalle prefetture agli enti non
profit.
Il riconoscimento della personalità giuridica
per gli enti del terzo settore è subordinato all’iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore. Si tratta di una procedura speciale rispetto a quella generale
disciplinata dalle norme del codice civile nonché dal DPR 361/2000 che restano applicabili
agli enti diversi rispetto a quelli appartenenti
al terzo settore.
Il valore del patrimonio deve essere mantenuto
da parte degli enti associativi in questione con
la previsione che se il predetto valore minimo
del patrimonio dell’ente riconosciuto risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’ente deve senza indugio adottare i provvedimenti conseguenti, deliberando la
ricostituzione del patrimonio, la trasforma-

zione dell’ente, la prosecuzione dell’attività
in forma di ente non riconosciuto, oppure la fusione con altro ente similare o, altrimenti, lo
scioglimento.

I più penalizzati
Senza dubbio i soggetti che maggiormente risentiranno delle nuove disposizioni del codice sono gli enti non commerciali generici,
quelli comunemente conosciuti come associazioni culturali, che finora hanno provveduto a trovare fondi per lo svolgimento della
propria attività fornendo specifiche prestazioni a pagamento nei confronti dei propri associati. Tali attività che nella precedente normativa erano decommercializzate e quindi
esenti da qualsiasi tributo o imposta, nel
nuovo codice vengono invece considerate
commerciali. L’unico modo per continuare a
svolgere tale attività in modo non commerciale è quello di iscriversi nella sezione delle
Associazioni di Promozione Sociali, per le
quali tale agevolazione rimane confermata.
Trattamento altrettanto ostico è stato riservato alle Onlus iscritte all’anagrafe unica:
tali soggetti difatti scompariranno e dovranno
decidere in quale sezione del registro unico
iscriversi. E’ vero che Onlus è una qualifica
prettamente fiscale, ma è senz’altro vero che
dietro questa qualifica si sono costituti soggetti giuridici che svolgono attività di solidarietà non gratuita ma comunque agevolata dal
legislatore: la loro abrogazione va quindi letta
come una esplicita intenzione di togliere importanti agevolazioni fiscali agli enti del terzo
settore. La cosa sorprende soprattutto alla luce
del fatto che la nuova disciplina ha di fatto avvicinato molto gli enti del terzo settore alle
imprese. C’è da dire tuttavia che le Onlus
sono gli unici organismi che nel corso di questi anni non sono stati tenuti all’invio di relazioni o bilanci anche al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto
dell’iscrizione all’anagrafe unica.
La riforma è sicuramente nata, ancora è incerto
però il momento in cui inizierà a camminare,
per essere ottimisti vediamola così: è una riforma che va piano, ma va lontano.
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Associazioni,
fondazioni
e reti associative
Nuove esigenze di gestione
di Salvatore Nocera

L

’art 4 del Codice del Terzo Settore (di
seguito CTS) annovera le associazioni, le
fondazioni e le reti associative tra i vari soggetti che possono assumere la qualifica di
“ente del terzo settore”. Trattasi di figure note
al Codice civile, tuttavia la normativa del CTS
è per certi versi innovativa. Infatti sociologicamente le associazioni e le fondazioni cui si
riferisce il Codice civile sono figure giuridiche
che risentono di una visione strettamente privatistica e legata all’interesse e al rispetto della
volontà dei costituenti o dei fondatori. Così ad
es. un’associazione di bocciofili o un club o
una fondazione di beneficenza.
Le stesse figure giuridiche prese in considerazione dal CTS hanno come riferimento sociologico questi soggetti, precisandone al contempo le finalità di interesse generale che
devono perseguire (nel successivo art. 5).
Data la notevole grandezza e complessità organizzativa di molti di questi enti, disciplinati
dal libro primo del Codice civile, vengono
loro applicate anche norme di garanzia, sia
dei propri componenti che dei terzi destinatari
delle loro attività, incluse quelle dettate dal libro quinto del Codice civile per le imprese
commerciali.
Trattandosi di soggetti privati, le norme fanno
continuo riferimento alla loro derogabilità da
parte degli statuti e quindi ci troviamo quasi
sempre in presenza di norme “dispositive” e
raramente di norme imperative.
Il CTS si concentra specificamente sui tre organi costitutivi di questi soggetti: l’assemblea
degli associati, cui si affianca l’organo assembleare o di indirizzo per le fondazioni, l’organo
di amministrazione e l’organo di controllo.

L’assemblea
L’art. 23 del CTS ribadisce il tradizionale principio della “porta aperta” cioè della libertà di
iscrizione da parte degli associati la cui ammissione è però rimessa, di solito, all’organo
di amministrazione. Questo deve comunicare
entro 60 giorni dalla domanda l’accettazione o
il diniego; in caso di diniego l’aspirante può
nei 60 giorni successivi proporre reclamo, che
verrà esaminato dall’organo amministrativo o
dall’assemblea, secondo quanto stabilito dallo
statuto. E’ da supporre che i regolamenti interni possano prevedere anche la presenza del
richiedente alla discussione. La stessa procedura si applica anche per la richiesta di ammissione all’organo assembleare o di indirizzo
delle fondazioni, ove ciò non sia escluso dallo
statuto. Qui già si nota la novità della possibile
presenza di assemblee in seno alle fondazioni
e si spiega perché lo statuto possa prevedere
queste forme di maggior tutela degli aspiranti:
si pensi alle fondazioni di “comunità” che si
costituiscono con un atto deliberativo cui partecipano persone fisiche e giuridiche appartenenti ad un certo territorio oppure alle fondazioni di partecipazione. Associati o membri
degli organi assembleari o di indirizzo delle
fondazioni possono essere sia singole persone
fisiche o enti dotati o meno di personalità giuridica.
L’art. 24 si occupa della partecipazione alle
assemblee delle associazioni e, se previste dagli atti costitutivi, delle fondazioni. Per poter
votare in assemblea occorre essere iscritti nel
registro degli associati da almeno 3 mesi,
come garanzia di un minimo di serietà dell’iscrizione. Agli associati che siano enti del
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Terzo settore lo statuto può attribuire anche il
voto plurimo, sino ad un massimo di 5 voti. E’
pure regolato il voto per delega che può riguardare non più di 3 associati nel caso di associazioni con meno di 500 aderenti e 5 per le
associazioni con 500 o più aderenti. Opportunamente la norma richiama l’art. 2372 del
Codice civile, laddove prevede che, qualora
associato sia una società, essa debba essere
rappresentata da un proprio dipendente. Ai
fini della massima trasparenza delle delibere,
è vietato delegare amministratori della stessa
associazione o di enti controllati dalla stessa
o che controllino la stessa. Può essere consentito il voto tramite mezzi elettronici, purché
il votante sia identificabile, onde evitare manipolazioni di voti.
Applicando i principi delle assemblee delle
cooperative, con espresso richiamo al Codice
civile, nelle associazioni con 500 o più aderenti, è possibile tenere assemblee separate
per diverse tipologie di soci o per differenti
materie o ambiti territoriali. Ciò mostra l’ampia articolazione cui sono ormai pervenuti
molti soggetti del Terzo Settore.
L’art. 25 enumera i compiti inderogabili assegnati all’assemblea delle associazioni e degli
organismi assembleari delle fondazioni, che riguardano la nomina degli organi di amministrazione e controllo e la loro revoca, nonché
la delibera dell’azione di responsabilità nei
loro confronti per inadempienza ai propri compiti, le modifiche statutarie e lo scioglimento
dell’ente. Viene ribadito il potere, nelle associazioni con 500 o più aderenti, di modificare
l’attribuzione di tali compiti: ciò per semplificare il funzionamento e la rapidità di gestioni
delle grandi associazioni. Debbono comunque
essere rispettati i principi di democraticità,
eguaglianza ed eleggibilità.

L’organo di amministrazione
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Gli amministratori sono eletti dall’assemblea.
Alcuni amministratori possono essere indicati
da enti del Terzo Settore senza fini di lucro
aderenti, da altre categorie di aderenti o dai lavoratori. Comunque la maggioranza deve essere eletta dall’assemblea tra persone fisiche
aderenti o indicate dagli enti aderenti.

Si applicano le norme del Codice civile per i
casi di ineleggibilità e interdizione dai pubblici
uffici. Gli statuti possono prevedere anche il rispetto di codici interni di comportamento, per
una maggiore affidabilità e serietà verso i terzi,
siano essi sovventori o beneficiari delle attività
dell’ente.
Sempre a garanzia dei terzi, oltre che degli associati, è prescritto che, entro 30 giorni dalla
nomina, gli amministratori debbano iscrivere
nel Registro delle organizzazioni del Terzo
Settore le proprie generalità ed il tipo di potere
di rappresentanza conferito, se generale o speciale per singoli affari. Qualora le limitazioni
a tali poteri, da opporre eventualmente ai terzi
da parte dell’ente, non risultino dal Registro,
l’ente deve provare che comunque esse erano
conosciute dai terzi interessati (in mancanza di
tale prova, saranno tutelate le ragioni dei terzi).
L’art. 29, richiamando il Codice civile, prevede
che gli amministratori siano responsabili per
danni eventualmente prodotti all’ente, agli associati, ai creditori, ai terzi ed al fondatore
(nelle fondazioni). Contro di essi viene promossa l’azione di responsabilità per delibera
assembleare o, su richiesta di una percentuale
degli associati, dall’organo di controllo. I fatti
possono essere anche denunciati al Tribunale
civile che può provvedere con la nomina, nei
casi più gravi, di un amministratore giudiziario.

L’organo di controllo
Per le fondazioni è obbligatoria la nomina di
un organo di controllo, anche monocratico.
Per le associazioni essa è obbligatoria se nei 2
anni precedenti si siano verificate due delle seguenti situazioni:
- attivo dello stato patrimoniale superiore a
110.000 euro;
- ricavi superiori a 220.000 euro;
- utilizzo di un numero di dipendenti superiore
a 5.
Tale obbligo cessa se nei 2 anni successivi tali
limiti si siano ridotti. Si applicano all’organo
di controllo i casi di ineleggibilità previsti dal
Codice civile per i sindaci. L’organo di controllo deve vigilare sul rispetto della legge e
dello statuto nella gestione amministrativa e
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contabile. Può inoltre monitorare se vi sia il rispetto delle finalità di interesse generale, con
particolare riguardo a quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, potendo controllare
singoli atti e dando atto nel bilancio sociale di
tali adempimenti. Il bilancio sociale è stato
voluto e normato nell’art. 14 del CTS, proprio
a garanzia non solo degli associati, ma soprattutto dei terzi.
Qualora le associazioni o le fondazioni superino, per un biennio consecutivo, i limiti di
1.100.000 euro dello stato patrimoniale o di
2.200.000 di ricavi o il numero di 12 dipendenti, hanno l’obbligo di nominare uno o più
revisori legali dei conti, iscritti nell’apposito
albo; l’obbligo cessa se per un biennio successivo non si raggiungono tali limiti.

Le reti associative
La normativa preesistente, ad es. la Legge n.
266/1991 sul volontariato, non aveva preso in
considerazione le cosiddette “organizzazioniombrello”, cioè le reti di associazioni o di fondazioni. Di esse si occupa specificamente l’art.
41 del CTS.
Le reti associative sono enti del Terzo settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta
o non riconosciuta, che 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 5 regioni o
province autonome.
Sono considerate reti associative nazionali
quegli enti che associano, anche indirettamente
attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero
non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in
alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo
settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno 10 regioni o province autonome.
Le associazioni del Terzo Settore formate da
un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate
alle reti associative nazionali.
Le finalità di tali reti sono così indicate nello
stesso art. 41: svolgono attività di coordina-

mento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto degli enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale,
anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti
istituzionali. Ciò facilita il coordinamento di
attività che altrimenti potrebbero essere polverizzate o contraddittorie e rafforzano la forza
contrattuale delle singole organizzazioni aderenti nei confronti di soggetti pubblici e privati.
Le reti svolgono altresì monitoraggi nei confronti delle attività degli aderenti e presentano
annualmente una relazione al Consiglio nazionale del Terzo Settore (organismo consultivo che andrà a sostituire gli attuali Osservatori del volontariato e della promozione
sociale). Una funzione importantissima è
quella di assistenza tecnica ai propri aderenti,
che fa risparmiare rischi gestionali e costi di
esperti esterni. Esse possono stipulare intese ed
accordi, sia con soggetti pubblici che privati,
che coinvolgono tutti gli aderenti, in ciò rafforzando il loro ruolo di presenza e la loro capacità contrattuale.
Condizione indispensabile, per l’iscrizione
delle reti associative nel Registro unico nazionale, è che nessuno degli amministratori
sia stato condannato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici. Ciò a significare la rilevanza quasi pubblica del ruolo
svolto da queste reti nei confronti dei propri
soggetti aderenti e verso i terzi.
Data la numerosità, la diversità e la complessità organizzativa dei soggetti aderenti alle reti
associative, è previsto che lo statuto possa prevedere deroghe alle regole generali sul diritto
di voto e di delega nelle assemblee e del loro
funzionamento.
Come nota conclusiva va osservato che il CTS,
pur garantendo particolare attenzione alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale, sembra concentrarsi sulle grosse organizzazioni rispetto alle
piccole, rischiando così di far prevalere la
forza dei numeri, dei finanziamenti e delle
norme burocratiche di doveroso controllo, rispetto all’insostituibile valore dell’apporto
umano delle singole persone fisiche.
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Una nuova
impresa sociale
di Alessio Affanni

Nella riforma normativa degli enti del terzo settore si inserisce anche il Decreto Legislativo n.
112 del 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 167 del 19 luglio 2017), contenente le nuove
disposizioni relative all’impresa sociale
Definizione di impresa sociale
In base al nuovo D.Lgs. n. 112 del 2017 si
tratta di un’organizzazione privata che esercita,
in via stabile e principale, un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti e favorendo il più
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli
utenti e degli altri soggetti interessati all’attività (i cosiddetti stakeholders).
La qualifica normativa di impresa sociale può
essere assunta da tutti gli enti privati che presentino i requisiti previsti dal nuovo decreto legislativo, inclusi quelli costituiti in forma societaria.
Non possono acquisire tale qualifica:
• le società costituite da un unico socio persona fisica
• le amministrazioni pubbliche
• gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci
• le fondazioni bancarie.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti è
consentito ottenere la qualifica di impresa sociale laddove svolgano una o più attività di interesse generale tra quelle indicate dal presente decreto, purché adottino un regolamento,
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che disciplini tali attività in conformità alle nuove norme. Avranno, in tal caso,
anche l’obbligo di costituire un patrimonio
specificamente destinato all’attività e di adottare una contabilità separata.
Le cooperative sociali e i loro consorzi acqui-

1
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siscono di diritto la qualifica di imprese sociali,
a prescindere dal possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. Per le cooperative sociali, inoltre, queste nuove disposizioni si applicano in via integrativa rispetto alla loro
normativa specifica (ossia la Legge n. 381 del
1991, che rimane in vigore).
Viene abrogato il Decreto Legislativo n. 155
del 2006, che disciplinava le imprese sociali
prima della riforma. Le imprese sociali già
costituite potranno adeguarsi alle nuove disposizioni vigenti entro 12 mesi dall’entrata in
vigore del decreto appena approvato.
L’elenco delle attività di interesse generale
(riportato all’art. 2 del decreto), il cui esercizio vale a qualificare un ente come impresa
sociale, richiama, con alcune differenze,
quello individuato dal Codice del terzo settore1. A titolo esemplificativo, si va dai servizi
sociali e sanitari all’educazione e alla formazione professionale; dall’organizzazione di attività culturali o ricreative alle attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
dal microcredito ai servizi strumentali ad altre
imprese sociali o ad altri enti del terzo settore,
fino ai servizi per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.
Rispetto alla disciplina previgente, i settori
di attività e gli ambiti operativi dell’impresa
sociale risultano ampliati. L’attività di interesse generale prescelta deve essere svolta in
via stabile e principale: si considera tale l’attività dalla quale l’impresa ottenga almeno il
70% dei ricavi complessivi. Un’impresa sociale può svolgere, quindi, anche attività diverse, purché i relativi ricavi non superino la
soglia del 30% di quelli complessivi. Sarà in
ogni caso considerata di interesse generale
l’attività d’impresa (anche non rientrante in
uno dei settori indicati dal decreto) nella quale

A differenza dell’elenco delle attività del Codice, realizzabili da tutti gli enti del terzo settore, l’elenco
di attività attuabili dalle imprese sociali non comprende quelle di beneficenza, di adozione internazionale, di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e dei diritti dei consumatori, le attività di gruppi
di acquisto e quelle di protezione civile.
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sono occupati lavoratori molto svantaggiati2, persone svantaggiate o con disabilità,
nonché persone beneficiarie di protezione
internazionale e persone senza fissa dimora.
L’impresa sociale agisce senza scopo di lucro.
Pertanto gli eventuali utili e avanzi di gestione
non potranno essere distribuiti, neanche in
forma indiretta3, e dovranno essere destinati
allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
Si prevede tuttavia un’eccezione, rispetto agli
altri enti del terzo settore: è infatti consentito
il rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, anche rivalutato o aumentato
(una novità rispetto al decreto sull’impresa sociale abrogato). Le imprese sociali costituite in
forma di società potranno quindi destinare una
quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi
di gestione annuali (dedotte eventuali perdite)
ad un limitato aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla
distribuzione di dividendi ai soci4. Potranno altresì effettuare erogazioni gratuite in favore
di enti del terzo settore diversi dalle imprese
sociali (che non siano fondatori, soci dell’impresa o società controllate) finalizzate alla promozione di progetti di utilità sociale.

Costituzione e organizzazione dell’impresa sociale
L’impresa sociale deve essere costituita con
atto pubblico, nel quale deve essere esplicitamente indicata l’attività di interesse generale
svolta e l’assenza dello scopo di lucro. Inoltre
gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro 30 giorni, a cura del notaio o
degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
ha sede l’impresa, per l’iscrizione in un’apposita sezione (tale iscrizione ha efficacia costitutiva ai fini dell’acquisizione della qualifica di
impresa sociale). Per gli enti ecclesiastici sarà
obbligatorio il deposito del regolamento relativo alle attività di impresa sociale. Un successivo decreto ministeriale stabilirà le procedure per il deposito di questi atti, anche con
2
3

4

5
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riguardo all’iscrizione nel Registro unico del
terzo settore (non ancora istituito).
E’ obbligatorio l’uso della qualifica di “impresa sociale” nella denominazione o ragione
sociale, nonché negli atti e nella corrispondenza dell’ente (vietato, invece, agli enti privi
dei requisiti descritti).
Per quanto riguarda l’organizzazione, la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione dovrà essere riservata all’assemblea dei soci. Viene
comunque consentito di ricoprire cariche sociali nell’impresa anche a soggetti nominati da
enti esterni (anche da enti con scopo di lucro
e pubbliche amministrazioni, i cui nominati
non potranno però assumere la presidenza dell’impresa).
L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve redigere
e depositare presso il registro delle imprese il
bilancio di esercizio. Andrà predisposto e depositato anche il bilancio sociale (da redigere
in conformità alle linee guida che saranno stabilite con un successivo decreto ministeriale),
che deve essere anche pubblicato sul sito internet dell’impresa e che rileva ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività
svolte.
Viene rafforzato il sistema dei controlli interni, prevedendo come obbligatoria, in ogni
caso, la nomina di uno o più sindaci: costoro
vigilano sull’osservanza della legge e dello
statuto, monitorando anche l’osservanza delle
finalità sociali da parte dell’impresa, e attestano che il bilancio sia stato redatto in modo
conforme alle disposizioni vigenti. Possono
inoltre procedere ad ispezioni e controlli.
Le imprese sociali dovranno prevedere da statuto il coinvolgimento dei lavoratori, utenti
o altri soggetti direttamente interessati all’attività, affinché possano essere consultati in
assemblea dei soci (anche tramite propri rappresentanti) sulle decisioni gestionali, in particolare sulle questioni relative alle condizioni
di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi
realizzati dall’impresa. In alcuni casi diventa
obbligatoria anche la nomina di un loro componente negli organi di amministrazione e di
controllo5. Modalità e criteri di attuazione sa-

Tra questi rientra il lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito.
Situazione che può verificarsi laddove, ad esempio, si corrispondano, a lavoratori subordinati o autonomi, retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le
medesime qualifiche (salvo comprovate necessità di avvalersi di persone con specifiche competenze).
In misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato.
Nelle imprese sociali che superino due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.200.000 euro
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.400.000 euro
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 25 unità.
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ranno definiti da specifiche linee guida emanate con successivo decreto ministeriale. Non
saranno obbligate ad osservare queste ultime
disposizioni solo le cooperative a mutualità
prevalente e gli enti ecclesiastici.
In caso di scioglimento dell’impresa o di
perdita volontaria della qualifica di impresa
sociale, è obbligatoria la devoluzione del patrimonio residuo in favore di un altro ente del
terzo settore oppure in favore dei fondi per la
promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
(disposizione che non si applica alle società
cooperative e agli enti religiosi). Prima della
devoluzione, se si tratta di società, è possibile
dedurre il capitale effettivamente versato dai
soci e i dividenti deliberati e non distribuiti.
Viene ampliata la possibilità di svolgere attività di volontariato all’interno dell’impresa
sociale: il numero di volontari utilizzati non
potrà essere superiore al numero dei lavoratori
(il precedente limite di volontari ammessi era
del 50% sul numero totale dei lavoratori). Sarà
obbligatorio tenere un apposito registro dei
volontari e assicurarli contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi.
Il controllo sulle imprese sociali è affidato al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Per le società cooperative, invece, la funzione
di controllo spetta al Ministero dello Sviluppo
economico. In caso di violazione nelle attività
opera un meccanismo sanzionatorio che parte
dalla diffida a regolarizzare i comportamenti illegittimi, per arrivare, in caso di inottemperanza, alla nomina di un commissario ad acta
che affianca gli organi dell’impresa e provvede
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all’adempimento richiesto (fino alla perdita
della qualifica di impresa sociale, nel caso di
irregolarità non sanabili o non sanate). Nei
casi di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Agevolazioni
Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese
sociali non costituiscono reddito imponibile
ai fini delle imposte dirette qualora vengano
destinati ad apposita riserva indivisibile e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo, allo
svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più società con la qualifica
di impresa sociale è prevista la detraibilità fiscale dall’imposta lorda sul reddito di un
importo pari al 30% della somma investita.
L’investimento massimo detraibile in un triennio non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.000.000. L’eventuale cessione dell’investimento comporta la
decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto.
Analogo beneficio fiscale è riconosciuto a
enti privati e imprese, in quanto il 30% della
somma investita non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’investimento
massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro
1.800.000.
Anche in questo caso si attende un decreto
ministeriale che definirà le modalità per fruire
di queste agevolazioni fiscali.
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ETS: il nuovo
regime fiscale
di Federico Rossi*

I

l nuovo Codice del terzo settore introduce per la prima volta un regime fiscale unitario per tutti gli enti del Terzo Settore, come definito nel Titolo X (artt. 79-83).
Viene inoltre prevista l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Titolo VI), quale nuovo obbligo amministrativo per gli enti, e vengono regolamentati gli
aspetti tributari e fiscali.

fessionale nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
• salvaguardia dell’ambiente e tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio;
• formazione universitaria e post-universitaria;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

In particolare, l’articolo 79 del Codice è volto
a individuare le attività svolte dagli enti del
Terzo settore che si caratterizzano per essere
non commerciali, in rapporto alle modalità
con le quali sono gestite da parte dell’ente. Ne
deriva che la natura “non commerciale” viene
identificata tenendo conto della “natura” dell’attività e delle sue stesse “modalità di svolgimento”.
Le attività di interesse generale svolte dagli
enti del Terzo settore, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate
con le amministrazioni pubbliche, si considerano di natura non commerciale quando
sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro
versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici sopra
descritti e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa (da parte degli utenti) previsti dall’ordinamento.
Si considerano attività di interesse generale,
salvo alcune disposizioni specifiche per le
imprese sociali, le attività indicate all’art. 5
del Codice. Ne menzioniamo alcune, facendo
rinvio al Codice per l’elenco completo:
• interventi e prestazioni sociali, socio-sanitari e sanitari;
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• educazione, istruzione e formazione pro-

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;
• 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;
• servizi finalizzati all’inserimento o al
reinserimento nel mercato dei lavoro di
categorie protette;
• alloggio sociale nonché ogni altra attività
di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
• accoglienza umanitaria ed integrazione
sociale dei migranti;
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o
erogazione di denaro, beni o servizi a

TERZO SETTORE - LA RIFORMA

NP9_17.qxp_Layout 2 02/10/17 14:43 Pagina 20

20

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
• promozione della cultura della legalità,
della pace tra i popoli, della nonviolenza
e della difesa non armata;
• promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici;
• cura di procedure di adozione internazionale;
• protezione civile;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
Il Codice, all’art. 79 comma 5, stabilisce
che gli enti del Terzo settore si considerano
enti non commerciali se svolgono in via
esclusiva o prevalente le attività di interesse
generale con le modalità sopra precisate.
L’ente si configura invece come commerciale qualora, indipendentemente dalle previsioni del proprio statuto, i proventi delle attività istituzionali svolte secondo modalità
commerciali, risultino superiori, nel medesimo periodo di imposta, rispetto alle entrate
derivanti da attività non commerciali.
Per quanto concerne la ricerca scientifica, ai
fini della configurabilità come attività non
commerciale, deve trattarsi di attività realizzata da enti che perseguono tale finalità in via
principale e che svolgono direttamente l’attività di ricerca, reinvestendo totalmente gli
utili in tale attività e nella diffusione gratuita
dei risultati.
Al comma 6 del medesimo articolo si fa riferimento agli enti di natura associativa: la
loro attività si considera non commerciale
quando è svolta nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli stessi in
conformità alle finalità istituzionali degli enti.
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, invece,
di natura commerciale le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o 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. 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.
Diversamente, per le Associazioni di promozione sociale, l’art. 85 contempla un’agevolazione specifica, stabilendo che non si
considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli
stessi, nei confronti degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che fanno parte della medesima organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da enti del Terzo settore.
Si stabilisce inoltre che 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’Associazione di
promozione sociale senza alcun intermediario
e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente (ossia senza fini di
concorrenzialità sul mercato).
Per le Organizzazioni di volontariato, l’art.
84 dispone che non si considerano commerciali, oltre alle attività di interesse generale
svolte in attuazione dei propri scopi statutari, le seguenti attività svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente:
a) 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;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attività di somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere
occasionale.
L’articolo 80 introduce la possibilità di opzione per la determinazione forfetaria del
reddito di impresa.
L’articolo 81 istituisce un credito di imposta (social bonus) pari al 65% delle eroga-
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zioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche (e del 50% 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 di immobili pubblici
inutilizzati e per il recupero di beni mobili e
immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai suddetti enti del
Terzo settore.
L’articolo 82 (disposizioni in materia di
imposte indirette e tributi locali) prevede, in
conformità ai criteri direttivi forniti dalla
Legge delega, alcune indicazioni sistematiche
volte a chiarire il trattamento fiscale degli
enti del Terzo settore, con l’applicazione di
ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie.
In sintesi ecco quanto, nelle sue parti essenziali. Va premesso che da tali agevolazioni
sono escluse le imprese sociali costituite in
forma di società.
In particolare il comma 2 dell’art. 82 esenta
dall’imposta sulle successioni e donazioni e
dalle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dei suddetti enti, purché i relativi beni
vengano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.
Il comma 3 prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in
misura fissa (pari a 200 euro) agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o
trasformazione poste in essere da enti del
Terzo settore.
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Il comma 4 introduce una specifica disposizione per le imposte di registro, ipotecaria
e catastale che si applicano in misura fissa
(200 euro) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per
gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali
immobiliari di godimento a favore dagli
enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano utilizzati,
entro cinque anni dal trasferimento, in diretta
attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, con dichiarazione dell’ente
contestuale alla stipula dell’atto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione del bene per scopi istituzionali,

si prevede una sanzione amministrativa
pari al 30% dell’imposta dovuta.
Il comma 5 esenta dall’imposta di bollo gli
atti, i documenti, le istanze, i contratti e ogni
altro documento cartaceo o informatico posti
in essere o richiesti dagli enti in questione.
Il comma 6 stabilisce un’esenzione dall’IMU
e dalla TASl per gli immobili posseduti e utilizzati, purché si tratti di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con
modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché di religione o di
culto, confermando condizioni e limiti a tale
esenzioni di cui all’art. 7, co. 1, lettera i) del
D.LGS. 30 dicembre 1992 n. 504.
L’articolo 83 introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste
per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.
Spetta una detrazione dall’IRPEF (persone
fisiche) pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali da questi effettuate, in denaro o in natura, per un importo complessivo non
superiore a 30.000 euro in ciascun periodo
di imposta. Essa è incrementata al 35 per
cento per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato.
Per quanto concerne le liberalità in denaro o
in natura da parte di persone fisiche, enti e società, si prevede una deduzione nei limiti del
10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Si specifica infine, al comma 3, che le disposizioni dell’articolo 83 si applicano a condizione che l’Ente dichiari la propria natura
non commerciale al momento dell’iscrizione al Registro del Terzo Settore.
Si evidenzia che le norme in tema di social
bonus, le regole sulle imposte indirette e sui
tributi locali, nonché quelle sulle deduzioni
e le detrazioni per erogazioni di carattere
liberale risulteranno operative a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2017.
Tale nuova riforma, dunque, richiederà certamente una rilettura ed un approfondimento
successivo.
* Studio Curina e Rossi
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Codice
del Terzo settore:
i tempi della riforma
di Stefano Rossi*

D

i fronte ad un quadro normativo profondamente rinnovato, come è avvenuto con la riforma del Terzo settore approvata
con il d.lgs. n. 117/2017, una delle principali
preoccupazioni per l’interprete e per gli operatori del settore riguarda la tempistica dell’entrata in vigore dei nuovi istituti giuridici e
– di conseguenza – degli adempimenti ad essi
connessi. In altri termini: quali sono i tempi
previsti nella riforma? Quali sono le prospettive e gli impegni nel breve termine per un ente
del terzo settore? A queste domande, si può
tentare di dare una prima risposta, esaminando
brevemente le disposizioni transitorie e di attuazione del Codice, ed i richiami contenuti in
diverse disposizioni con riguardo ai tempi fissati per l’introduzione e la concreta operatività
di alcuni dei principali istituti del Codice del
Terzo Settore.
Come si è mostrato in altri contributi all’analisi del testo, una delle novità più significative introdotte dalla riforma è il Registro
Unico nazionale del Terzo settore, istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Prescindendo in questa sede dalla descrizione del nuovo registro unico, che sostituirà tutti i precedenti registri dei diversi enti
del terzo settore in un unico registro nazionale
accentrato, seppure distinto in diverse sezioni,
occorre rilevare che i tempi necessari per il suo
concreto funzionamento non saranno affatto
brevi. Entro un anno dall’entrata in vigore del
decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2
agosto 2017 ed entrato in vigore il successivo
3 agosto 2017, in deroga all’ordinario termine
di 15 giorni di c.d. vacatio legis) il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce
con proprio decreto la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore. In particolare il decreto ministeriale
dovrà individuare i documenti da presentare ai
fini dell’iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Entro i successivi centottanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto ministeriale,
le Regioni e le Province autonome disciplinano
i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli
enti del Terzo settore. Entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica le Regioni e le Province autonome rendono operativo il registro. Sulla base dei tempi (massimi)
così configurati, e salvo l’utilizzo in concreto
di termini inferiori, si può concludere che il registro unico nazionale potrebbe non essere
operativo prima di 18-24 mesi dall’entrata in
vigore della riforma, e quindi tra fine 2018 e
primo semestre 2019. La stessa tempistica è
sostanzialmente richiesta per la trasmigrazione
dei registri esistenti nel Registro unico.
La conoscenza dei tempi sopra indicati risulta particolarmente importante, poiché fino
alla data in cui il nuovo registro sarà operativo
continuano ad applicarsi le norme vigenti che
disciplinano le tipologie di registri previgenti
e quindi le disposizioni relative alle ONLUS,
alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle Imprese
sociali, per le quali è previsto il termine di 18
mesi per adeguarsi alle disposizioni del nuovo
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codice. Entro lo stesso termine di 18 mesi, gli
enti citati possono modificare i propri statuti
con le modalità e le maggioranze previste per
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Un’altra significativa previsione è quella contenuta nell’art. 101, comma 3, del Codice che
stabilisce che il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto nel decreto, nelle more dell’istituzione del
registro, 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 (e
quindi registri regionali del volontariato, della
promozione sociale, anagrafe delle ONLUS
ecc.). Coerentemente ai tempi sopra indicati, è
espressamente stabilito che le disposizioni normative previgenti che regolamentano i registri
di settore (come l’art.6 della legge n. 266/1991
per quanto concerne le organizzazioni di volontariato) sono abrogate con efficacia differita
al momento in cui il registro unico nazionale
diventerà operativo. Vi è poi una previsione
specifica per le reti associative, a cui è consentito di integrare il proprio statuto entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Codice.

riferimento al Consiglio nazionale diviene efficace dal
momento della nomina dei
suoi componenti, da effettuarsi
ai sensi dell’art. 59, comma 3,
con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
da emanarsi, anche in questo
caso, entro un anno dall’entrata in vigore del Codice, e
quindi il mese di agosto 2018.
Anche per quanto riguarda
l’istituzione dell’Organismo
Nazionale di Controllo (ONC), fondazione
con personalità giuridica di diritto privato prevista dall’art. 64 del Codice, a cui sono assegnate fondamentali funzioni di indirizzo e controllo del Centri di Servizio del Volontariato
(CSV), nonché di amministrazione del Fondo
Unico Nazionale (FUN), esso sarà costituito
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Con il suddetto
decreto si provvederà anche alla nomina dei
membri del Consiglio di amministrazione dell’Organismo Nazionale di Controllo. Quest’ultimo Organismo si compone di uffici territoriali privi di personalità giuridica (c.d.
Organismi territoriali di controllo OTC), i cui
membri sono a loro volta nominati sempre
con decreto del Ministro del lavoro e delle
Politiche sociali, da emanarsi sempre entro il
medesimo termine di un anno (come previsto
dall’art. 101, comma 12, del Codice). Dalla
data di costituzione degli Organismi territoriali
di controllo avviene lo scioglimento dei Comitati di gestione dei Centri di Servizio del Volontariato con conseguente devoluzione del
patrimonio residuo al Fondo unico nazionale.

Precisati i tempi di introduzione del nuovo
Registro unico nazionale, volgiamo ora l’attenzione verso alcuni dei nuovi enti ed organi
introdotti dal Codice. Presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è istituito il
Consiglio nazionale del Terzo settore, cui sono
attribuiti una serie di compiti consultivi, di
controllo e vigilanza in materia di Terzo settore. Per espressa previsione del Codice, ogni

Dal quadro espositivo che precede emerge
che l’applicazione di alcuni dei più rilevanti
istituti del Codice del terzo settore è devoluta
in modo rilevante a decreti ministeriali e che la
concreta entrata in vigore di alcuni degli aspetti
più qualificanti della riforma avverrà non
prima di 12-18 mesi dall’approvazione del
Codice del Terzo settore.
* Avvocato - Diritto civile e amministrativo
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