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Il Codice  introduce nel nostro ordinamento la qualifica di Ente del Terzo settore 
(ETS)  per: 

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. 
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La qualifica di ETS è subordinata 
alla iscrizione nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS). 
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Non sono Enti del Terzo settore: 
le amministrazioni pubbliche, 

le fondazioni di origine bancaria, 
i partiti, 

i sindacati, 
le associazioni professionali, di categoria e di 

datori di lavoro. 
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Gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti possono applicare le norme 

del CTS limitatamente alle attività di 
interesse generale a condizione che 

adottino un regolamento da depositare 
nel Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore. 
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Il Codice abroga la legge sul volontariato (L. 266/91) e la legge sulle associazioni di 
promozione sociale (L. 383/2000), e modifica alcune norme tra cui  buona parte 

della  disciplina sulle ONLUS  art. 10 D.Lgs 460/97. 
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad 

applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione 
degli  enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 

promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente 
decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.  

 
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le 

modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. 
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Gli enti del terzo settore esercitano in 
via esclusiva o principale una o più 

attività di interesse generale elencate 
nel comma 1 dell’art.  5 del D.lgs 

117/2017 per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale.  
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Le attività di interesse generale, attualmente 26, ma soggette a possibile 
aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono le attività 

tipiche  del settore del non profit: 
interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, 

ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca 
scientifica, attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere 

comunitario, 
attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali al 

terzo settore, 
cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, reinserimento lavoratori, 

alloggio sociale, 
accoglienza umanitarie, agricoltura sociale, attività sportive, beneficenza, 

promozione della legalità e pace, promozione diritti umani, adozioni internazionali, 
protezione civile, riqualificazione beni pubblici. 
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Gli ETS potranno svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale 

purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con 
decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. 

Infine potranno realizzare attività di raccolta fondi organizzata e continuativa 
nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida  adottate da parte del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
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Il Codice definisce la qualifica di volontario, 
e ne disciplina l’attività, l’eventuale 

rimborso spese; stabilisce 
l’incompatibilità  con qualsiasi forma di 

rapporto di lavoro subordinato o autonomo 
con l’ente di cui è socio o associato o per il 

quale svolge la propria attività. 
 

Viterbo 7 dicembre 2017 

11 



COMMISSIONE STUDIO AREA 
ENTI NON COMMERCIALI 

 
 

Gli Enti del Terzo Settore sono  tenuti al rispetto di vari 
obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza 

nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, 
l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali 
utili. Qualora esercitino le attività di interesse generale con 

modalità non commerciali, potranno godere di agevolazioni 
tributarie e contributi economici (ad esempio, di incentivi 

fiscali  per i donatori e per gli investitori nelle imprese 
sociali, di risorse del nuovo Fondo progetti 

innovativi,  “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”) per lo 
svolgimento delle loro attività istituzionali. 
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Il Codice del Terzo settore disciplina inoltre i rapporti tra gli 
Enti  Pubblici e gli Enti del Terzo Settore. Prevede il coinvolgimento 

di questi ultimi nella programmazione delle pubbliche 
amministrazioni nella gestione di servizi sociali e nella realizzazione 

di servizi nei settori di attività di interesse generale. 
Prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di 
volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi 
purché a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
Infine lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali 

possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro 
proprietà, non utilizzati, agli enti del Terzo Settore, per lo svolgimento 

delle loro attività istituzionali. 
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RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

ELEMENTI PROFESSIONALI 
Circolare CNDCEC – AREA NO PROFIT 

Novembre 2017 
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In attuazione della legge delega del 6 giugno 2016 n.106, il legislatore ha emanato i 
seguenti tre Decreti Legislativi: 
D.Lgs. 3 luglio 2017 n.111, disciplina del 5X1000, pubblicato in data 18 luglio 2017 sul 
n.166 della G.U. ed entrato in vigore il 19 luglio 2017  
D.Lgs 3 luglio 2017 n.112, disciplina dell’ impresa sociale, pubblicato in data 19 luglio 
2017 sul n.167 della G.U. ed entrato in vigore il 20 luglio 2017 
D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, Codice del Terzo settore, pubblicato in data 2 agosto 2017 
sul n.179 della G.U. ed entrato in vigore il 3 agosto 2017  
 
La modifica che ne consegue è sostanziale nell’ambito del terzo settore e 
dell’economia sociale, tanto che la disciplina viene denominata  
«RIFORMA DEL TERZO SETTORE» 
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D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore 
E’ suddiviso in dodici titoli e 104 articoli  

con i quali riordina, semplifica e rivede in modo organico, coerente e sistematico le 
disposizioni vigenti in materia di enti non  lucrativi che perseguono finalità civiche, 
solidaristiche o di utilità sociale, in modo da garantire e favorire il più ampio diritto di 
associazione ed in modo da sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che 
concorrono a perseguire il bene comune 
Titolo I: Disposizioni generali 
Titolo II: Enti del Terzo settore in generale 
Titolo III: Volontariato ed attività di volontariato 
Titolo IV: Associazioni e Fondazioni del terzo settore 
Titolo V: Particolari categorie di entro del terzo settore 
Titolo VI: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( Runts ) 
Titolo VII: Rapporti con gli enti pubblici 

Titolo VIII: Promozione e sostegno degli Enti del terzo settore 

Titolo IX: Regolamentazione attinente ai titoli di solidarietà degli enti del terzo 

settore e altre forme di finanza sociale 

Titolo X: Regime fiscale 

Titolo XI: Disciplina dei controlli e coordinamento 

Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali 
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ENTI DEL TERZO SETTORE 
Art.4 Codice del Terzo settore: 
- Organizzazioni di volontariato 
- Associazioni di promozione sociale 
- Enti filantropici 
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali 
- Reti associative 
- Società di mutuo soccorso 
- Altri enti del Terzo settore, comprendenti associazioni riconosciute 
e non riconosciute e fondazioni non classificate nelle precedenti 
categorie, nonché gli altri enti di carattere privato diversi dalle 
società 
Titolo XI: Disciplina dei controlli e coordinamento 

Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali 
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Attività esercitabili art.5 Codice del Terzo settore 
Vi è una elencazione tassativa di 26 tipologie di attività, significando che solo le attività 
elencate costituiscono attività di interesse generale ai fini del Codice.  
In ogni caso dette attività devono coesistere con enti senza scopo di lucro disciplinati 
dal libro I del Codice Civile o da leggi speciali, quali: 
- Enti che non svolgono in via principale o esclusiva una o più delle attività di interesse 
generale di cui all’ art.5 del Cts o che svolgono tali attività con finalità diverse da quelle 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
- Enti che, anche se teoricamente ammessi all’iscrizione, preferiscono non iscriversi al 
Runts e non divenire ETS al fine di evitare conseguenti oneri organizzativi ed 
amministrativi, oltre che il controllo da parte delle competenti pubbliche 
amministrazioni 
- Enti che sceglieranno di non iscriversi al Runts, vedi ASD, che continueranno a 
beneficiare dell’ attuale regime forfettario previsto dalla L.398/1991, non abrogata dal 
codice solo per questi enti, se non iscritti 
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Attività esercitabili art.5 Codice del Terzo settore 
 

Le 26 tipologie elencate comprendono attività che già storicamente gli ETS 
svolgono, ed include attività che si possono definire nuove in cui gli ETS 
possono avere un ruolo fondamentale per la promozione e l’interesse 
generale, come ad esempio la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o 
di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
L’elencazione è disomogenea in termini di classificazioni, con la conseguenza 
che potrebbe essere difficoltoso circoscrivere il reale ambito di azione degli 
enti. 
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Enti sportivi dilettantistici 
Pur rientrando ‘l’organizzazione e la gestione di attività sportive 
dilettantistiche’ tra le attività di interesse generale esercitabili dagli ETS, 
permane per il mondo sportivo dilettantistico la possibilità di scelta per 
l’applicazione dell’attuale disciplina ( art.90, l.289/02, art.148 Tuir, artt.67, 
co.1, lett.m ) che include il regime forfettario di cui alla legge 398/91, o la 
nuova, con la conseguente rinuncia all’applicazione del regime forfettario 
citato. 
E’ probabile che, proprio in virtù delle modificazioni delle agevolazioni fiscali 
in capo agli ETS, per gli enti sportivi dilettantistici attualmente iscritti al CONI, 
sarà meno appetibile l’ iscrizione al RUNTS 
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ATTIVITA’ SECONDARIE E RACCOLTA FONDI 
Con l’art.6 del codice, il Legislatore ha previsto la possibilità di esercitare altre attività 
diverse da quelle elencate all’art.5, purché secondarie e strumentali all’attività di 
interesse generale e indicate nell’ atto costitutivo e statuto. 
Criteri e limiti per la corretta definizione di strumentalità e secondarietà saranno 
definiti con un successivo decreto interministeriale che, ci si augura, consenta una 
individuazione certa di tali attività, fissando parametri, quantitativi e qualitativi, 
tenendo in considerazione l’ insieme dei ricavi e dei costi di tali attività. 
Un ETS, per finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell’art.7, può 
realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, sia 
impiegando risolse dell’ente, inclusi volontari e dipendenti, che impiegando risorse di 
terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei 
sostenitori.  
Per questo si attendono le linee guida 
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RENDICONTAZIONE 
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- ETS NON PICCOLI 

- ETS PICCOLE DIMENSIONI 
(con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 

denominate inferiori a 220.000,00 euro) 

 

Viterbo 7 dicembre 2017 

24 



COMMISSIONE STUDIO AREA 
ENTI NON COMMERCIALI 

 
 

ETS NON PICCOLI 

STATO PATRIMONIALE 

 RENDICONTO FINANZIARIO 

 RELAZIONE DI MISSIONE 
(LA RENDICONTAZIONE RESTA LIBERA SINO AL MOMENTO IN CUI IL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI NON PREDISPORRA' L'APPOSITA MODULISTICA) 
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STATO PATRIMONIALE 
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 RENDICONTO FINANZIARIO  
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 RELAZIONE DI MISSIONE 
ILLUSTRA LE POSTE DI BILANCIO, L'ANDAMENTO 

ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ENTE E LA 
MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' 

STATUTARIE 
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 RELAZIONE DI MISSIONE 
La relazione di missione è il documento con il quale si 

attua la comunicazione esterna e con il quale si narra in 

termini quali-quantitativi la propria capacità di perseguire 

la missione assegnata in sede di costituzione. Vi devono 

essere rappresentati i piani e i programmi nonché il 

sistema delle relazioni con il contesto ambientale di 

riferimento. La relazione di missione deve ricostruire in 

modo attendibile i costi effettivi e i benefici sociali prodotti 

dall'ente. 
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- DEPOSITO RENDICONTO AL 
RUNTS ENTRO IL 30 GIUGNO 

- PUBBLICAZIONE SUL PRORIO 
SITO  INTERNET  
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RENDICONTO ETS PICCOLE 
DIMENSIONI 

RENDICONTO FINANZIARIO PER 
CASSA 
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RENDICONTO ETS PICCOLE 
DIMENSIONI 
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RENDICONTO 5 PER MILLE 
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RENDICONTO RACCOLTA 
PUBBLICA DI FONDI 
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CONSIDERAZIONI CIVILISTICHE 
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CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO 

 
L’atto costitutivo per espressa previsione dell’art. 21 CTS dovrà necessariamente 

indicare: 

•La denominazione dell’ente, integrata con l’acronimo ETS; 

•L’assenza dello scopo di lucro; 

•Le finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale perseguite; 

•L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale (tassativamente 

previste dall’art. 5); 

•Il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; 

•Le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; 

•I diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati secondo criteri non 

discriminatori; 

•La nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e controllo; 

•Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; 

•Le eventuali attività diverse rispetto a quelle elencate nell’art. 5; 

•Le modalità con cui esaminare i libri sociali ai sensi dell’art. 15. 
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In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le previsioni contenute nello 

statuto. 

Qualora l’ente intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e in ogni 

caso per le fondazioni, l’atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico dal notaio è 

soggetto al controllo di legalità proprio delle società. 

 

Per quanto riguarda il regime transitorio va osservato che: 

 

Gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore dei decreti (d.lgs 117/2017 per i futuri ETS e 

d.lgs 112/2017 per le imprese sociali) dispongono di un ampio periodo per adeguare gli 

statuti alla riforma (18 mesi per i futuri ETS e 12 mesi per le imprese sociali), anche 

modificando la forma giuridica; 

Gli enti che si costituiranno dopo l’entrata in vigore dei decreti, ma prima dell’operatività 

del registro, potranno iscriversi ai vecchi registri (Onlus, Aps, Odv o imprese sociali), che 

continueranno ad operare fino all’effettiva istituzione del nuovo registro. Sarebbe 

opportuno che tali enti rispettassero anche i requisiti previsti dal Cts o, se del caso, dal 

d. lgs 112/2017 sull’impresa sociale, laddove non compatibili con le disposizioni 

antecedenti applicabili ai soggetti iscritti o iscrivibili nei suddetti registri. 
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FUNZIONAMENTO E GOVERNANCE 

 
In considerazione del carattere aperto delle associazioni e delle c.d. fondazioni di 

partecipazione previste dall’art. 23, co. 4, è stato disciplinato il procedimento di 

ammissione dei nuovi associati, che tuttavia non pare vietare l’apposizione negli statuti 

di clausole di gradimento, espressamente vietate solo nelle associazioni di promozione 

sociale, pur dovendosi definire requisiti di ammissione secondo i criteri non 

discriminatori ai sensi del citato art. 21. 

Non è previsto divieto esplicito di cessione delle quote associative, ad eccezione, di 

nuovo, di quanto disposto per le associazioni di promozione sociale (art. 35, co. 2, Cts). 

È prevista grande trasparenza, in quanto agli associati è garantito il dritto di ispezione 

dei libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto (art. 15, 

co. 3, Cts). 

Riguardo al funzionamento dell’organo assembleare, il principio di democraticità (una 

testa, un voto) non sembra essere derogabile per volontà statutaria per gli Ets (art. 24, 

co. 1, Cts). Sempre per via statutaria è adottabile anche il principio del voto plurimo, sino 

ad un limite di cinque voti, a favore di ETS associati. 
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Il Codice stabilisce anche le competenze «inderogabili» spettanti all’assemblea (art. 25 

del Codice unico del Terzo settore): 

nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

Approva il bilancio; 

Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di 

responsabilità nei loro confronti; 

Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; 

Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; 

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua 

competenza. 

 

Sempre in tema assembleare, il Codice non presenta alcun cenno agli istituti dei quorum 

costitutivi e deliberativi, convocazione, presidenza, invalidità, in relazione ai quali, in 

mancanza di esplicita previsione statutaria, non si potrà che far riferimento alla disciplina 

del libro I del codice civile, stante il generale rinvio operato dal secondo comma dell’art. 

3 alle norme del codice civile in generale. 
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L’applicabilità dell’art. 21 del codice civile renderà impossibile per gli associati che 

fossero anche amministratori partecipare alle deliberazioni di approvazione del bilancio. 

Questo significa che non sarà possibile avere ETS in cui le figure di amministratori e 

associati si sovrappongono in modo perfetto. 

Anche gli istituti del recesso e dell’esclusione non sono disciplinati dal Cts, rendendosi 

pertanto applicabile agli ETS, in virtù della regola enunciata nell’art. 3, la disciplina 

codicistica e, più precisamente, le disposizioni di cui all’art. 24 del codice civile. 

 

Parimenti mancante, è gran parte della disciplina del funzionamento dell’organo 

amministrativo ed in primis della sua composizione, essendo quindi fondamentale che lo 

statuto (ai sensi dell’art. 21) ne disciplini in dettaglio i vari aspetti, in mancanza per altro 

di una disciplina codicistica di riferimento. 

Sembra, pertanto, da escludersi in via interpretativa la presenza di un amministratore 

unico, stante il mancato richiamo esplicito della disciplina a figure di amministratori che 

svolgano il proprio ruolo in via monocratica, come al contrario, avviene, per l’organo di 

controllo.  
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ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE 

 
Il CNDCEC ritiene che il sistema di amministrazione e controllo degli ETS sia un 

elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti. 

Del resto soltanto un sistema che privilegi il controllo continuativo e sostanziale 

dell’interesse generale perseguito, rispetto a finalità meramente egoistiche, 

indipendentemente dalla qualificazione dell’attività svolta per il raggiungimento dello 

scopo, consentirà di reprimere o dissuadere in origine tutti i fenomeni di abuso della 

qualifica di ETS. 

Per espressa previsione della disposizione normativa, l’organo di controllo degli ETS, 

oltre a esercitare le stesse funzioni ricoperte negli enti societari, dovrà farsi garante 

dell’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui 

all’art. 4, del contestuale svolgimento delle attività di interesse generale previste dall’art. 

5, del puntuale rispetto del vincolo di indistribuibilità diretta e indiretta della ricchezza 

raccolta e prodotta, secondo le previsioni dell’art. 8, oltre alla verifica dei requisiti di 

secondarietà e strumentalità delle attività economiche eventualmente esercitate ai sensi 

dell’art. 6, che le raccolte fondi siano esercitate secondo i canoni dell’art. 7, attestando 

infine che il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida di cui all’art. 14. 
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Il CNDCEC ha, poi, espresso l’opinione che l’organo di controllo non dovrebbe essere 

previsto necessariamente solo nelle fondazioni, ma anche nelle associazioni 

riconosciute, considerato che la procedura di riconoscimento è la stessa, così come le 

medesime sono le esigenze di garanzia dell’affidamento dei terzi, di trasparenza e di 

tutela della pubblica fede in ogni ente dotato di personalità giuridica. 

Riguardo lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti, le lettura congiunta 

degli artt. 30 e 31 si presta ad interpretazioni equivoche e contrastanti. 

l’interpretazione che si ritiene sostenibile è quella che l’organo di controllo 

obbligatoriamente nominato al superamento delle soglie dimensionali di cui al co. 2 

dell’art. 30 (e nelle fondazioni) effettua il solo controllo di legalità; soltanto al 

superamento dei più ampi limiti dimensionali previsti dall’art. 31 effettua anche la 

revisione legale dei conti, qualora non sia stato nominato un soggetto incaricato della 

revisione e purché l’organo di controllo comprende almeno un soggetto iscritto 

nell’apposito registro. 

Si deve inoltre ricordare come fra i doveri di vigilanza riservati al collegio vi sia la verifica 

dell’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile e del suo concreto 

funzionamento, dovendosi dunque riconoscere come l’organo di controllo, anche in 

assenza dell’attribuzione della revisione legale, mantenga delle mansioni di natura 

contabile, almeno riguardo alla verifica del sistemo contabile approntato, così come del 

processo di formazione e della veste formale della rendicontazione obbligatoria. 
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Il  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali Entro un 
anno emana un Decreto (art. 53) 
 
• procedura per l’iscrizione (documenti e modalità di 

deposito) 
• regole per la predisposizione, la tenuta, la 

conservazione e la gestione del Registro 
• le modalità con cui è garantita la comunicazione dei 

dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico 
(imprese sociali e altri enti del Terzo settore iscritti) 

• modalità di acquisizione dei dati presenti nei registri 
speciali (OdV e APS) al giorno antecedente 
l'operatività del Registro unico 
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Le Regioni e le Province autonome 

  

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DM 

disciplinano i procedimenti di iscrizione/cancellazione 

  

Entro sei mesi dalla predisposizione della struttura 

informatica rendono operativo il Registro 
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L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è 
subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni 
finanziarie, fiscali previste  
 
Gli enti non profit che optano per non iscriversi nel 
Registro, saranno soggetti all’applicazione delle 
disposizioni del libro primo del codice civile 
 



COMMISSIONE STUDIO AREA 
ENTI NON COMMERCIALI 

 
 

 
 

 

Viterbo 7 dicembre 2017 

48 

ENTI DEL TERZO SETTORE 
 
• Si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo Settore* 

articolato in sette sezioni 
• Indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella 

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico 
• La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di 

ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione 
deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle 
comunicazioni al pubblico 

 
* per le imprese sociali assolve l'obbligo l'iscrizione al registro 
delle imprese nella apposita sezione 
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SEZIONI 
 

a)  Organizzazioni di volontariato (Artt. 32-34)   
            - associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone o 3 Odv 
            - svolgimento attività di interesse generale in prevalenza a favore di terzi 
            - avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati 
           - denominazione deve contenere OdV 
 
b)        Associazioni di promozione sociale (Artt. 35-36) 
            - associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone o 3 Aps 
            - svolgimento attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro   
              familiari o di terzi 
           - avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri 
 associati 
          - denominazione deve contenere APS 
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c) Enti filantropici (Artt. 37-39) 
-         associazioni riconosciute o fondazioni 
- finalizzate a erogare denaro, beni o servizia sostegno di categorie svantaggiate 

o di attività di interesse generale 
-          denominazione deve contenere Ente filantropico 
 
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (D.Lgs 112/2017 e L. 381/91) 
  -   enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile  
  -   esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, 
      adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio       
      coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro 
attività 
-    denominazione deve contenere Impresa sociale 
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e)  Reti associative (Art. 41) 
  
f)  Società di mutuo soccorso (L. 3818/1886) 
     (art. 43 - norma che per tre anni ne favorisce la trasformazione in associazioni di 
terzo  settore o APS, consentendo di mantenere il patrimonio) 
 
g)  altri enti di terzo settore 
 
 
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente 
iscritto in due o più sezioni. 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non 
regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o 
modificare le sezioni esistenti. 
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Chi effettua l'iscrizione? 
→ legale rappresentante 
→ Rete associativa nazionale 
→ Notaio 
 
Dove? 
→ presso l'ufficio regionale (o provinciale) 
competente 
→ per le Reti associative presso l'ufficio statale 
 



COMMISSIONE STUDIO AREA 
ENTI NON COMMERCIALI 

 
 

 
 

 

Viterbo 7 dicembre 2017 

53 

Informazioni richieste all'atto dell'iscrizione: 
denominazione 
forma giuridica 
sede legale (e sedi secondarie) 
data costituzione 
atto costitutivo e statuto 
attività di interesse generale di cui all'art. 5 
codice fiscale e/o partita iva 
possesso personalità giuridica e patrimonio 
legale rappresentante 
amministratori 
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Quali informazioni vanno trasmesse al registro ? 
rendiconti e bilanci (art. 13 comma 7) 
Bilancio sociale (ricavi oltre il milione) 
rendiconti raccolte fondi (art. 48) 
Vanno depositati entro il 30 giugno di ogni anno 
  
variazioni dati 
modifiche statutarie 
Delibere di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, 
liquidazione e cancellazione (generalità dei liquidatori) 
Tutte le modifiche vanno comunicate entro 30 giorni 
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Funzionamento 
 
- Revisione triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti 
(art. 51) 
possibile la migrazione di sezione (art. 50) 
in caso di cancellazione va devoluto il patrimonio accumulato negli esercizi 
in cui si è stati iscritti 
  
In caso di scioglimento va devoluto il partimonio: 
sentito il parere dell'Ufficio del Registro unico, che si pronuncia entro 30 
giorni dalla ricezione della richiesta (art. 9) 
secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in 
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale 
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Trasmigrazione 
 
I dati degli enti già iscritti ai registri speciali (OdV e APS) vengono trasmessi 
al Registro unico 
entro 180 giorni gli uffici richiedono agli enti le informazioni e 
documentazioni mancanti 
l'omessa trasmissione entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione a 
Registro unico 
fino al termine della verifica dei requisiti gli enti continuano a beneficiare 
dei diritti derivanti dall'iscrizione al vecchio registro (art. 54) 
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GLI ENTI CHE DECIDONO DI 
ISCRIVERSI AL REGISTRO UNICO 
ADOTTANO I MODELLI PREVISTI 

DAL TITOLO X DEL CTS 
La disciplina normativa si applicherà a decorrere dal periodo 

d'imposta successivo all'autorizzazione da parte della Commissione 
europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a 

quello di operatività del suddetto registro 
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Agli ETS si applicheranno “in quanto compatibili” le 
disposizioni del titolo II del TUIR 

Saranno quindi qualificati ETS commerciali e determineranno 
la base imponibile sulla base del titolo II capo II del TUIR 
(principio di attrazione al reddito d'impresa di tutte le 
tipologie di reddito prodotte) oppure ETS non commerciali e 
applicheranno le norme previste dal capo III (determinazione 
del reddito complessivo imponibile in base alle singole 
categorie reddituali) 
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LA QUALIFICAZIONE DI ENTE COMMERCIALE O ENTE NON 
COMMERCIALE AVVIENE IN BASE ALLE FINALITA' SOCIALI 
PERSEGUITE E ALL'ATTIVITA' CONCRETAMENTE SVOLTA 
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ETS NON COMMERCIALI 

il comma 5 dell’art. 79 del Cts dispone che si considerano non 
commerciali gli ETS che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di 
interesse generale (così come individuate dall’art. 5 del medesimo Cts) 
con modalità non commerciali.  

Detti enti assumono altresì la qualificazione fiscale di enti commerciali 
nel caso in cui le entrate derivanti da attività non commerciali siano 
inferiori alle entrate derivanti dalle attività di interesse generale svolte 
con modalità commerciali, nonché dalle altre attività secondarie e 
strumentali (di cui all’art. 6 del Cts), eccezion fatta per le 
sponsorizzazioni effettuate nel rispetto di determinati criteri che saranno 
stabiliti con decreto interministeriale  
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L'art. 79 del Cts oltre ad offrire la definizione di ETS non commerciale, 
individua anche dei parametri in base ai quali le attività di interesse 
generale svolte dall’ente non assumono carattere commerciale. 

Tali attività (art. 79 c. 2) si considerano non commerciali se svolte a titolo 
gratuito o dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi. 

Ulteriori specifici criteri di decommercializzazione sono previsti dal 
comma 3 dell'art. 79 per le attività di ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale 
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Il comma 4 dell’art. 79 prevede che “non concorrono alla formazione del reddito” 
e quindi non sono considerate commerciali e non assoggettate ad imposta le 
seguenti entrate:  
a. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente 
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in 
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; tali 
fondi sono inoltre esenti dall'applicazione di ogni ulteriore tributo (anche IVA)  

b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle Amministrazioni pubbliche (di 
cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001) per lo svolgimento delle attività di 
interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017, secondo le modalità non 
commerciali di cui ai descritti commi 2 e 3                                                    della 
medesima disposizione.  
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il comma 6 dell’art. 79 del Cts si occupa delle modalità di 
determinazione del reddito degli ETS di natura associativa.  

Per gli ETS associativi, si considera non commerciale l’attività 
svolta nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi 
degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. 
Inoltre, per detti enti non concorrono alla formazione del 
reddito le somme versate dagli associati a titolo di quote o 
contributi associativi.  
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si considerano, invece, commerciali (e concorrono alla formazione 
del reddito come redditi d’impresa o diversi, a seconda che 
abbiano carattere di abitualità o di occasionalità) 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.    
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REGIME FORFETTARIO  

Gli ETS non commerciali, possono optare per la determinazione 
forfetaria del reddito d’impresa secondo i criteri stabiliti dall’art. 
80 del Cts.   

L'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi 
ed è vincolante per 3 anni 

A tal fine devono essere applicati ai ricavi conseguiti nell’esercizio 
delle attività di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale) e 6 
(attività diverse)  Cts, svolte con modalità commerciali (cfr. art. 79, 
co. 2 e 3, del Cts), i  seguenti coefficienti di redditività: 
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Prestazione di servizi 

 

- ricavi fino a 130.000,00 euro coefficiente di redditività 7% 

- ricavi da 130.000,001 a 300.000,00 coefficiente di redditività 10% 

- ricavi oltre 300.000,00 coefficiente di redditività 17% 
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Altre attività 

 

- ricavi fino a 130.000,00 euro coefficiente di redditività 5% 

- ricavi da 130.000,001 a 300.000,00 coefficiente di redditività 7% 

- ricavi oltre 300.000,00 coefficiente di redditività 14% 
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In entrambi i casi dopo aver applicato i suddetti coefficienti di 
redditività, ai fini della determinazione del reddito tassabile 
devono essere aggiunti i seguenti componenti positivi di reddito: 

- plusvalenze 

- sopravvenienze attive 

- dividendi 

- interessi 

- proventi immobiliari 
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Nel caso di esercizio contemporaneo di attività di prestazione di 
servizi ed altre attività si applicano i coefficienti di redditività 
dell'attività prevalente in termini di ricavi nel caso in cui questi 
siano annotati distintamente. 

In mancanza della distinta annotazione si applicano i coefficienti 
di redditività dell'attività di prestazione di servizi 

Le perdite fiscali (originatesi precedentemente all'adozione del 
regime forfettario) possono essere portate a nuovo e 
scomputate integralmente dal reddito relativo al periodo 
d'imposta entro il limite di cinque anni 
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SCRITTURE CONTABILI AI FINI TRIBUTARI 
 

Gli obblighi contabili degli ETS sono stabiliti dall'art. 87 del Cts e 
riguardano gli enti non commerciali (ex art. 79 c. 5 del Cts) che non 
applicano il regime forfettario (ex art. 86 del Cts) previsto per le attività 
commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle 
organizzazioni di volontariato con ricavi fino a 130.000,00 euro. 

Per questi ultimi (regime forfettario con ricavi fino a 130.000,00 euro) è 
sufficiente la mera conservazione dei documenti emessi e ricevuti. 
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          Gli ETS non commerciali che esercitano attività di interesse 
generale e attività secondarie e strumentali (di cui agli artt. 5 e 6 del Cts) 
e hanno conseguito in un anno proventi non superiori a 50.000,00 euro 

hanno il solo obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario 
delle entrare e spese complessive. 

Gli ETS che non hanno adottato il regime forfettario e superano il limite 
dimensionale dei 50.000,00 euro adottano un sistema contabile che 

dovrà rispettare i requisiti della cronologia e sistematicità e 
rappresentare analiticamente le operazioni poste in essere in ogni 

periodo di gestione. Tali obblighi si considerano in ogni caso assolti con la 
tenuta del libro giornale e del libro inventari in conformità agli artt. 2216 

e 2217 del codice civile 
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Gli ETS che svolgono anche attività con modalità commerciali 
sono obbligati all'istituzione dei registri iva integrati con le 

annotazioni dei componenti reddituali ai fini delle imposte sui 
redditi. 

In caso di svolgimento di attività con modalità commerciali e non, 
deve essere tenuta una contabilità separata per le due attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Viterbo 7 dicembre 2017 

73 



COMMISSIONE STUDIO AREA 
ENTI NON COMMERCIALI 
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Gli ETS che svolgono attività con modalità commerciali sono 
obbligati all'istituzione dei registri iva integrati con le annotazioni 
dei componenti reddituali ai fini delle imposte sui redditi.  

In questo caso se si superano i seguenti limiti dimensionali: 

- 400.000,00 euro per prestazione di servizi 

- 700.000,00 per le altre attività 

Sono obbligati alle tenuta della contabilità ordinaria 
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IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI 

 

Le agevolazioni sono previste dall'art. 82 del Cts e riguardano, dal punto di 
vista soggettivo, tutti gli enti che si iscrivono nel registro 

E' prevista l'esenzione dalle imposte di successione, donazione, ipotecarie 
e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti iscritti nel 
registro. 

Tale esenzione riguarda il trasferimento di beni utilizzati per lo svolgimento 
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale 
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per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, a favore degli enti 
iscritti nel registro, le imposte ipotecarie catastali e di registro si 
applicano in misura fissa per tutti i trasferimenti traslativi della 
proprietà o altro diritto di godimento. 

Per poter fruire del beneficio è necessario che gli immobili 
oggetto del trasferimento siano destinati, entro 5 anni dalla 
stipula dell'atto, alle finalità istituzionali o dell'oggetto sociale. 

L'ente acquirente deve rendere una dichiarazione in tal senso 
contestualmente alla stipula dell'atto 



COMMISSIONE STUDIO AREA 
ENTI NON COMMERCIALI 
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agli atti costitutivi e le altre  modifiche statutarie si applicano le 
imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa 

E' prevista un esenzione dell'imposta di bollo per tutti gli atti e i 
documenti cartacei o informatici 
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È prevista l'esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili 
posseduti da ETS non commerciali destinati esclusivamente allo 
svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di 
interesse generale 

Le agevolazioni previste per le ONLUS in materia di imposta sugli 
intrattenimenti e delle tasse di concessione governativa vengono 
estese agli ETS 
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DEDUZIONI DETRAZIONI E SOCIAL BONUS 

sono previste dall'art. 83 del Cts 

Entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018 

Si applicano in via generale per le liberalità a favore di ETS non 
commerciali 

Si estende alle erogazioni effettuate a favore di ETS commerciali 
di cooperative sociali e imprese sociali (non costituite in forma 
societaria) a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate 
per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali 
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- detrazione irpef del 30% per le erogazioni in denaro (in modalità 
tracciabile) o in natura per un importo complessivo non superiore 
a 30.000,00 euro. Detrazione del 35% se beneficiarie sono 
organizzazioni di volontariato 

- deduzione dal reddito (valido per persone fisiche enti e società) 
nei limiti del 10% del reddito complessivo 

Le detrazioni/deduzioni non sono cumulabili con altre analoghe 
agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni 
liberali 
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- per i contributi versati dai soci alle società di mutuo 
soccorso è prevista una detrazione del 19% per i versamenti 
superiori a 1.300,00 euro versati per assicurare ai soci ( o in 
caso di morte ai loro familiari) un sussidio in caso di 
malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia e decesso 
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Tutte le misure le agevolazioni descritte non sono cumulabili 
tra loro né con analoghe misure previgenti l'entrata in vigore 
del Cts. 

Per tali previgenti agevolazioni è prevista o la progressiva 
disapplicazione oppure la disapplicazione 

Le disposizioni abrogative sono entrate in vigore il 
03/08/2017 ma l'efficacia abrogativa/disapplicativa va 
rinviata successivamente all'operatività del registro unico 
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L'art. 81 del Cts prevede il “social bonus” 

È un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro 
effettuate da persone fisiche (50% se effettuate da enti o 
società) a favore di ETS che hanno presentato al ministero del 
lavoro un progetto per il recupero di  immobili pubblici 
inutilizzati e beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità e 
ad essi assegnati 
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CONTROLLI FISCALI 

I controlli fiscali per la verifica del possesso dei requisiti per fruire 
delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel registro 
unico sono effettuati dall'amministrazione finanziaria. 

In caso di accertamento della mancanza dei requisiti viene 
disconosciuto il regime fiscale applicabile a seguito dell'iscrizione 
nel Registro unico 

L'ufficio del Registro unico trasmette all'amministrazione 
finanziaria gli esiti dei controlli di competenza per l'adozione dei 
conseguenti provvedimenti 
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ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
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Il Codice abroga e sostituisce: 

- L. 266/1991 (legge quadro sul volontariato); 

- L. 383/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale); 

- D.Lgs. 460/1997 (riordino della disciplina tributaria degli enti non 
commerciali e delle ONLUS); 
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IL VOLONTARIO 

Definizione (Art. 17 co. 2): 

“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge in favore 
della comunità e del bene comune, anche per tramite di un ente del 
terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle 
comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo 
e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per 
fini di solidarietà” 
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IL VOLONTARIO 

- Attività gratuita; 

- Incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito dall’ente; 

- Diritto al rimborso delle spese (se deliberato e non a forfait); 

- Iscrizione in apposito registro (se svolgono attività non occasionale); 

- Obbligo assicurazione (infortuni, malattie e responsabilità civile). 
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ODV 
- Numero associati non inferiore a sette se persone fisiche; 

- Numero associati non inferiore a tre se ODV; 

- Attività svolta “prevalentemente” in favore di terzi; 

- Avvalendosi “in modo prevalente” delle prestazioni dei volontari; 

- Possibilità di avere associati altri ETS (non superiori al 50% delle ODV associate); 

- Utilizzo acronimo ODV (e ache ETS); 

- Possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi ma 
“esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti 
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta” con il limite del 50% del numero 
dei volontari. 
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ENTRATE DELLA ODV 

-Quote associative; 

-Contributi pubblici e privati; 

-Donazioni e lasciti testamentari; 

-Rendite patrimoniali; 

-Attività di raccolta fondi; 

- Attività diverse. 
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ATTIVITA’ DIVERSE (Art. 6 Cts) 

-Se Previste nell’Atto costitutivo e lo statuto; 

-Se secondarie e strumentali (rispetto a quelle 
di interesse generale – Art. 5 Cts); 

- Se nei limiti che verranno definiti con decreto 
del Ministero del Lavoro. 
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DISPOSIZIONI SEMPLIFICATIVE PER LE ODV 

(Art. 79 commi 1 e 2 - Art. 84 Cts) 

 Le attività devono essere svolte senza mezzi organizzati 
professionalmente 

-Attività di vendita di beni riavuti da terzi a titolo gratuito; 

-Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; 

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di 
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. 
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DISPOSIZIONI SEMPLIFICATIVE PER LE ODV 

(Art. 79 commi 1 e 2 - Art. 84 Cts) 

 

-I redditi degli  immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale 
sono esenti dall’imposta sul reddito delle società; 

- Attività commerciali non superiori a 130.000 euro nell’anno precedente possono 
applicare il regime forfettario con un coefficiente di redditività del 1%. 
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ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
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Non possono essere considerate APS: 

I circoli e le associazioni che prevedono limitazioni all’accesso nella 
loro compagine sociale con riferimento a condizioni di censo ovvero 

per discriminazioni di qualsiasi altra natura. 

Potranno far parte della compagine sociale altri ETS purché in misura 
non prevalente (50%)  
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REGOLE 

-Divieto di trasferire la quota sociale a qualsiasi titolo; 

-Almeno sette persone fisiche o tre APS devono costituire la compagine sociale; 

- Il bacino di utenza delle attività del sodalizio devono essere i propri associati, i loro 
familiari; 

-Devono avvalersi in modo prevalente dell’attività volontaria e non remunerata dei 
propri aderenti; 

- Possono ricorrere a forme di lavoro autonomo o subordinato, “ANCHE CON 
L’IMPIEGO DEI PROPRI ASSOCIATI”, se è considerato fondamentale per il 
perseguimento delle proprie finalità e se la forza lavoro non eccede, nel numero, la 
metà dei volontari o il 5% degli associati dell’ente. 
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ASPETTI FISCALI 

-Totale decommercializzazione dei corrispettivi specifici corrisposti 
dai partecipanti (se vengono soddisfatti determinati presupposti); 

PRESUPPOSTI 

-Attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali; 

- I fruitori dell’attività devono essere i propri associati, i familiari 
conviventi degli stessi e altre associazioni (quest’ultime devono 
svolgere la medesima attività e per legge, regolamento, atto 
costitutivo o statuto devono far parte di un’unica organizzazione 
locale o nazionale …). 
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ATTIVITA’ SEMPRE E COMUNQUE COMMERCIALI 

(anche se rivolte agli associati) 

Cessione di beni nuovi, somministrazione di alimenti e bevande, 
servizi idrici, di erogazione di energia elettrica, gas, vapore, 
prestazioni alberghiere e di vitto e alloggio, di trasporto, deposito e 
servizi portuali e aeroportuali, nonché, gestione di spacci interni e 
mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, attività fieristica, 
pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
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ATTIVITA’ DE-COMMERCIALIZZATE 

Se trattasi di attività strettamente complementari a quelle 
istituzionali e se l’ente non si avvale di strumenti pubblicitari o 

promozionali rivolte a terzi non associati. 

-Somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in 
cui viene svolta l’attività istituzionale; 

-Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. 

Come per le ODV, per le APS che hanno proventi non superiori a 
130.000 euro possono determinare forfettariamente l’imposta 
applicando un coefficiente del 3%. 
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IMPRESA SOCIALE 
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Possono assumere la qualifica di Impresa Sociale: 

 

- Associazioni e Fondazioni 

- Cooperative 

- Società di capitali diverse da quelle con unico socio persona fisica 

- Gli enti ecclesiastici possono avere il ramo impresa sociale 

- Le cooperative sociali sono «imprese sociali di diritto» 
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Le imprese sociali devono: 

- svolgere una o più attività previste all’articolo 2 in misura >= al 70% delle 
entrate complessive 

oppure 

-impiegare in misura >30% lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con 
disabilità.  

-Rispetto alle categorie previste nella legge 381/91 sono aggiunti: 

- Non occupati (alcune categorie) 

- Profughi 

- Senza fissa dimora 

Viterbo 7 dicembre 2017 

102 



COMMISSIONE STUDIO AREA 
ENTI NON COMMERCIALI 

 
 

Le cooperative sociali sono considerate imprese sociali «di diritto». 

Per questa ragione: 

- Probabilmente non dovranno modificare i propri statuti 

- Continuano ad applicare la legge 381/91 

- Le agevolazioni a cui accedevano in quanto ONLUS di diritto sono state in parte salvate 

- Una parte significativa delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS è applicabile anche a 
loro 

- L’articolo 17 del D.Lgs 112/2017 sta causando problemi nell’esercizio di alcune attività 
(accoglienza umanitaria e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati) 
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L’impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento 

degli utili annuali: 

- Se società di capitali o cooperativa, ad aumento gratuito del capitale 

sociale nei limiti dell’indice ISTAT o a distribuzione di dividendi ai soci, in 

misura < dell’ interesse dei buoni postali fruttiferi +2,5% 

- A erogazioni in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, 

che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale per la 

promozione di specifici progetti di utilità sociale 

L’impresa sociale, in caso di scioglimento, devolve il patrimonio ad altri ETS 

scelti seguendo le disposizioni statutarie 
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Le imprese sociali diverse dalle cooperative a mutualità prevalente devono 

prevedere forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 

interessati. 

Le imprese sociali diverse dalle cooperative a mutualità prevalente che 

superano i limiti previsti per la nomina dei revisori ridotti alla metà devono 

prevedere la nomina di un rappresentante dei lavoratori / eventualmente 

utenti nel proprio Consiglio di Amministrazione e Organo di Controllo 
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Le imprese sociali devono sempre nominare un organo di controllo 

monocratico ovvero un collegio sindacale. 

Almeno un membro dell’Organo di Controllo deve essere scelto tra gli iscritti 

nel Registro dei Revisori Legali, oppure deve essere un professore 
universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. 

Le imprese sociali che superano i limiti previsti per la nomina dei revisori 
(art.2435 bis C.C.) devono prevedere la revisione legale dei conti con 

revisore o 

società di revisione, ovvero con sindaci iscritti nel Registro 

Questa disposizione non dovrebbe essere operativa nei confronti delle 

cooperative sociali che hanno una propria legislazione in materia 
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La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non 

può essere superiore al rapporto uno ad otto 

- Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato 

- Il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori 

- Gli utili accantonati a riserva indivisibile non sono tassati; 

- Le persone fisiche detraggono e le imprese deducono dal reddito il 30% 

dell’importo investito nel capitale sociale dell’impresa sociale costituita o 

che abbia acquisito la qualifica da non più di 36 mesi. L’investimento deve 

essere mantenuto per almeno tre anni 

- Queste misure sono subordinate alla approvazione dell’UE 
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ENTI FILANTROPICI, SOCIETA’ 
DI MUTUO SOCCORSO E RETI 

ASSOCIATIVE 
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OPERAZIONI STRAORDINARIE 
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TRASFORMAZIONI 

-Gli amministratori devono predisporre una situazione patrimoniale 
non risalente a più di 120 giorni e una relazione ex art. 2500-
quinquies e 2500-nonies del codice civile. 

 

Richiami agli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, co. 2, 2500-
quinquies e 2500-nonies del codice civile 
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FUSIONI E SCISSIONI 

(richiamo alle disposizioni previste per le società di capitali, in quanto 
compatibili) 

GLI ATTI DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAGLI ATS CONO ISCRITTE 
NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE E NEL REGISTRO DELLE 

PERSONE GIURIDICHE PER GLI ENTI REGOLATI DAL LIBRO I DEL 
CODICE CIVILE 
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CINQUE PER MILLE 
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In particolare, il cinque per mille può essere destinato a: 
- sostegno degli enti di cui all'art. 1 della l. 106/2016, 
- iscritti nel Registro previsto dall'art. 4, co.1, lett. m), della stessa; 
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; 
- finanziamento della ricerca sanitaria; 
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;- 
sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal 
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante 
attività di interesse sociale; 
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
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La riforma, infine, prevede una serie di obblighi di 
pubblicità e di trasparenza, sia per i soggetti 
beneficiari sia per l’amministrazione erogatrice 
del contributo. 
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I beneficiari, in primo luogo, non possono utilizzare le somme percepite per coprire le spese di 
pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque 
per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato (art. 7).  
Essi sono poi tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: 
-  come in passato, essi devono inoltre “redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla 
ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta 
giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e 
dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite” (art. 8, co. 1);  
- in più rispetto al passato, i beneficiari hanno poi l'obbligo di pubblicare sul proprio sito, sempre 
entro 30 giorni, gli importi e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione entro i 
successivi 7giorni (art. 8, co. 2), potendo infine incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie 
laddove inadempiente: nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, “l'amministrazione 
erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 
giorni, e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari 
al 25 percento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello 
Stato” (art. 8,co. 3). 
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Da parte sua, l’amministrazione erogatrice ha 
l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 
90 giorni dall’erogazione del contributo, gli 
elenchi dei soggetti beneficiari, con l'indicazione 
del relativo importo e il link al rendiconto 
pubblicato sul sito del beneficiario (art. 8, co. 5). 
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Barghini Stefano 

Benedetti Guerrino 

Neri Giampaolo 

Olimpieri Angelo 

Pizzichetti Vincenzo 

Scorsino Emanuela 
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