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RIFORMA TERZO SETTORE: AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2021

1. Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per gli adeguamenti statutari 
con le maggioranze semplificate 

Con l’approvazione e la conversione del decreto legge 125/2020 (legge n. 
159/2020) sullo stato di emergenza è stata nuovamente prorogata la scadenza
per l’adeguamento degli statuti con le maggioranze semplificate per 
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus. 
La scadenza è il 31 marzo 2021.
Non è un termine perentorio.
Vale solo per la possibilità di adottare le modifiche di mero adeguamento alle 
disposizioni obbligatorie o quelle derogabili solo con espressa clausola 
statutaria del Codice del Terzo Settore (Cts). Queste infatti  possono essere 
adottate con le maggioranze cosiddette “semplificate”, quelle solitamente 
previste dallo statuto per le deliberazioni in seduta (o assemblea) ordinaria.
Ecco quali sono le modifiche possibili con queste maggioranze, come illustrato 
dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 
2018 n. 20. 

2. Diventare Ente del Terzo Settore (Ets) o Impresa Sociale (Is) ? 
Ancora non abbiamo tutti gli elementi per scegliere
Per le Onlus la scelta della qualifica da assumere, vale a dire se diventare Ets o
Is, attualmente risulta ancora di difficile determinazione. Manca ancora il 
parere della Commissione Europea previsto dall'articolo 101 del Cts. Solo dopo 
questo parere, infatti, sarà del tutto chiaro il regime fiscale che Ets/Is 
assumeranno.

3. Se modifichi lo statuto, ricordati di inserire una clausola di 
sospensione dell'efficacia
Se le Onlus decidono comunque di modificare lo statuto, devono sottoporre le 
modifiche ad una clausola di sospensione dell’efficacia, per rimandare l’efficacia
delle modifiche effettuate al momento della perdita di vigenza della disciplina 
Onlus, cioè il 31 dicembre dello stesso anno in cui giungerà il parere positivo 
della Commissione Europea sulle norme fiscali. 

4. Il ruolo dei notai nell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (Runts) 
Per gli enti con personalità giuridica, o per quelli che desiderano acquisirla 
tramite l’iscrizione al Registro.
Ai sensi dell’art. 22 Cts e del nuovo decreto sul Runts, gli enti con personalità 
giuridica o che desiderano acquisirla vengono iscritti al Runts tramite l’invio da 
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parte del notaio della documentazione richiesta agli uffici competente.
Il notaio deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per 
l'iscrizione nel Runts compresa la verifica della sussistenza del patrimonio 
minimo.
Tuttavia se l’ente modifica il proprio statuto prima dell’operatività del
Registro, rischia di dover andare al notaio una volta per la modifica dello 
statuto e un'altra volta per l'iscrizione al Runts.
Per evitare tale duplicazione il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 4 
del 27 ottobre 202  0, ha sottolineato che l’associazione riconosciuta o la 
fondazione che intendono acquisire la qualifica di Ets possono, nella delibera 
sull’adeguamento dello statuto, delegare il presidente o altri membri 
dell’organo amministrativo a depositare al notaio la documentazione sulla 
sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Runts.

Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione 
contabile/patrimoniale verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, 
anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al Runts e 
procede all'iscrizione al Runts entro i successivi 20 giorni . 

Il Consiglio Notarile nella medesima Massima ha stabilito che possono usare la 
stessa procedura anche le Onlus che, nella delibera di adeguamento dello 
statuto al Cts, hanno subordinato l’efficacia dell’adeguamento all’entrata in 
vigore delle disposizioni fiscali, cioè dopo l’approvazione delle stesse da parte 
della Commissione Europea.

5. Facoltà di deposito di atti presso gli uffici competenti del Runts da 
parte di commercialisti e organi di controllo

A norma dell’art. 20, 2° comma, del decreto ministeriale 106/2020 sul 
funzionamento del Runts, i commercialisti (accanto al legale rappresentante 
dell’ente o della rete associativa e gli amministratori abilitati dell’ente 
medesimo o, in mancanza, ai componenti dell’organo di controllo) possono 
assolvere, nei limiti previsti dalle norme, agli adempimenti relativi agli Ets

Per poter depositare gli atti presso il Runts il commercialista deve risultare 
iscritto nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti.
La norma specifica anche che i commercialisti possono procedere solo al 
deposito degli atti, e non anche all’aggiornamento dei dati dell’ente (il cui 
adempimento sarà invece demandato al legale rappresentante dell’Ets, agli 
amministratori abilitati o in mancanza ai componenti dell’organo di controllo). 

I commercialisti potranno depositare in via telematica diversi atti e 
informazioni per l’iscrizione dell’ente nel Runts, nel nome dell’ente medesimo o
dietro specifico mandato del relativo legale rappresentante. Quali atti? Ad 
esempio la documentazione contabile (il bilancio di esercizio e, quando 
previsto, il bilancio sociale) e il rendiconto delle raccolte fondi.
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Questi dovranno essere depositati presso l’Ufficio territorialmente competente 
del Runts entro il 30 giugno di ogni anno.

I componenti dell'organo di controllo, in mancanza degli amministratori 
abilitati, possono procedere al deposito degli atti e, a differenza dei 
commercialisti, degli aggiornamenti dei dati dell’ente presso il competente 
ufficio del Runts. 

E' necessario per gli enti con qualifica di Odv, Aps o Onlus dotarsi fin da subito 
dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 30
e 31 del Cts. 
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