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Tempo fino al 31 maggio 2022 per Odv, Aps e Onlus

ANCORA UNA PROROGA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

Il d  ecreto legge n. 77 del 31 maggio 2021  all’art. 66, nuovamente proroga la 
scadenza per l’adeguamento degli statuti con le maggioranze semplificate (per 
le sole Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e 
Onlus): ora il termine è il 31 maggio 2022. 

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 hai 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.
(E' lo stesso testo che avete trovato in una precedente circolare Uneba sul tema: non è un 
refuso, è che la situazione non è cambiata)

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.
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