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L’attuazione della Riforma del Terzo Settore
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• Legge delega n. 106/2016;

• Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi riguardanti:

a) la disciplina dell’istituto del cinque per mille (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111);

b) la revisione in materia di impresa sociale (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);

c) il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

• Pubblicazione dei decreti correttivi:

a) Correttivo al D.Lgs 117/17– Codice del Terzo Settore - (D.Lgs. 03 agosto 2018 n. 105)

b) Correttivo al D.Lgs. 112/17 - Impresa Sociale (D.Lgs . 17 luglio 2018 n. 95)
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• Legge 30.12.2018, n. 145 – (Legge di Bilancio 2019);

(co.82): intervento all’art. 79 co. 3 – introdotta nuova lett. b-bis

«3. Sono altresì considerate non commerciali ………….

……((b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni
delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che:

 gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria
e che

 non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.»

. . . e per le altre FONDAZIONI NON Ex Ipab cosa succede??  vedi art. 79 . .
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• Legge 30.12.2018, n. 145 – (Legge di Bilancio 2019);

(co 51 e 52) soppressione Ires agevolata art. 6 DPR 601/73 

 «con il decreto semplificazioni, D.l 135/2018, approvato definitivamente il 07/02/2019
è stata ripristinata la riduzione Ires al 12% prevista dall'art. 6 del Dpr 601/73, (che era
stata eliminata con la legge di Bilancio 2019).

La riduzione rimarrà in vigore fino all'adozione di apposite misure coordinate con il
nuovo codice del Terzo settore e riguarda gli enti non commerciali che operano in
particolari settori di rilevanza sociale come beneficienza, assistenza socio-sanitaria,
educazione ed istruzione, qualora in possesso di personalità giuridica.
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• Circolare 27-12-2018 Ministero del Lavoro - adeguamenti statutari

 Definite modalità e termini per l’adeguamento

• Decreto Semplificazioni – 07.02.2019 , tra cui:

 aggiornamenti all’art. 79 co. 3 del CTS

 aggiornamenti all’art. 4, co. 2 del CTS

(Anche le ex ipab divenute fondazioni o enti privati potranno diventare Enti del Terzo Settore o

Imprese Sociali.)

• DM 6/3/19 (Cabina Regia): Limiti Attività diverse (art.6 ) e Linee Guida Bil. Soc.

• DGR Lombardia n. 3682 del 19.03.2019: prima attuazione della Riforma – Accompagnamento al processo

di adeguamento degli statuti degli enti iscritti ai registri regionali dell’associazionismo e del volontariato

(di cui alla LR.1/2008).
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• Nota 26-02-2019 Ministero del Lavoro: è stata resa pubblica una Nota per fornire chiarimenti circa
la rendicontazione del 5×1000, nelle more della pubblicazione del nuovo atteso DPCM che
disciplini la materia.

• Giugno 2019: sono stati pubblicati Regione per Regione i vari DM di nomina dei componenti
OTC (Organismi Territoriali di Controllo – ex Co.Ge.).

• 09/08/2019: pubblicato in GU il Decreto 04/07/2019 - “Adozione delle Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.

• 12/09/2019: Pubblicate in GU il DECRETO 23 luglio 2019 le Linee guida per la realizzazione di sistemi
di valutazione dell’impatto sociale delle attivita’ svolte dagli enti del Terzo settore.

• Risoluzione 89/E del 25/10/2019: l’Agenzia delle Entrate conferma che le ODV e APS (iscritte nei
relativi registri e in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla loro normativa di
settore) e le ONLUS (iscritte alla relativa Anagrafe), potranno usufruire delle attuali disposizioni
fiscali fino all’attivazione del registro unico nazionale, anche senza aver modificato il proprio
statuto entro il termine previsto del 30 giugno 2020.
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• 30/01/2020: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 28 novembre 2019 Erogazioni liberali in
natura a favore degli enti del Terzo settore.

• 17/03/2020: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.18 Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, cosiddetto Decreto Cura Italia.

• 18/04/2020: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 5 marzo 2020 Adozione della
modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.

• 29/04/2020: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto
la conversione in legge, con modificazioni, del cd. Decreto Cura Italia, recante “misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l’adozione di decreti legislativi”.

• 20/10/2020: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n.106 del 15 settembre 2020
avente ad oggetto le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti, delle
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del R.U.N.T.S.
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• 31/05/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 il Decreto Semplificazioni, D.L. 77/2021, ha
prorogato al 31 maggio 2022 il termine per l’adeguamento degli statuti di APS, ODV e ONLUS
alla Riforma del Terzo Settore.

• Circolare n. 6 del 25/06/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Adempimento degli
obblighi di trasparenza e di pubblicità.

• 26/07/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 il Decreto Interministeriale del 19.05.2021 n.
107 recante il regolamento per l’individuazione dei criteri e dei limiti delle attività diverse di cui
all’art. 6 D. Lgs. 117/2017.

• 05/08/2021: Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato, in consultazione, la bozza di
principio contabile specifico per gli enti del terzo settore (Ets): “OIC X principio contabile ETS”.

• 04/10/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 7 settembre 2021 recante l'adozione delle linee guida per l'individuazione
delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente
interessati alle attività dell'impresa sociale.

• 26/10/2021: Decreto Ministeriale n. 561 ha sancito l’operatività del RUNTS a decorrere dal 23
novembre 2021.
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• 22/10/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 il Decreto Legge n. 146/2021 (convertito con
modificazioni dalla Legge n. 215/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 il 20/12/2021) il
quale, all’art. 5, co. 15-quater 15-quinquies e 15-sexies prevede l'eliminazione del regime di
esclusione da IVA per le operazioni effettuate da taluni enti associativi nei confronti dei relativi
soci e l'applicazione, in molti casi, seppure a determinate condizioni, del regime di esenzione
IVA. Per effetto dell’art. 1, co. 683, della Legge di Bilancio 2022, l’applicazione di tali norme è
stata rinviata a partire dal 01.01.2024.

• Nota n. 18244 del 30/11/2021 del Ministero del Lavoro: è stata resa pubblica una Nota per fornire
chiarimenti circa diversi quesiti riguardanti la disciplina degli ETS. La nota è particolarmente
utile poiché definisce anche alcuni aspetti in tema di apporto del volontariato nelle ODV e nelle
APS.
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• Nota n. 19740 del 29/12/2021 del Ministero del Lavoro: è stata resa pubblica una Nota per fornire
chiarimenti circa l’applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 (Modelli di Bilancio degli ETS)
alle ONLUS.

• 30/12/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 il Decreto Legge n. 228/2021 (c.d. Decreto
Milleproroghe) il quale, dispone dei chiarimenti in merito all’applicazione del 5 per mille per
l’anno 2022 alle ONLUS e proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le trasformazioni agevolate
delle società di mutuo soccorso.
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La Riforma del Terzo Settore

14

Il Codice del Terzo settore si compone di 104 articoli suddivisi in 12 Titoli



CON LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
CAMBIANO MOLTE COSE… 

…MA NON TUTTE!
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L’Ente del Terzo Settore
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INNANZITUTTO NON SI PARLA PIU’ DI ENC MA DI ENTE DI TERZO SETTORE (ETS).

In base all’art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS) 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 e non;
• le fondazioni;
• gli altri enti di carattere privato diversi dalle società;

che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, 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 (RUNTS)



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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Art. 79 CTS (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

ETS

COMMERCIALE

NON COMMERCIALE
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Attività di interesse generale “non commerciali”

• Come disposto dall’art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 le attività di interesse generale,
comprese quelle accreditate / contrattualizzate / convenzionate, si considerano di natura non
commerciale quando sono poste in essere a titolo gratuito / dietro versamento di corrispettivi
che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici e salvo eventuali
importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.

• In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2-bis al citato art. 79 in base alla quale le
predette attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non
superino il 5% dei “relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi
d’imposta consecutivi”.



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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Con la Legge di Bilancio 2019 (art. 82)

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova lett. b-bis) comma 3 dell’art.79, D.Lgs. n.
117/2017 prevedendo che sono considerate non commerciali le attività aventi ad oggetto interventi
e servizi sociali / interventi e prestazioni sanitarie nonché prestazioni socio-sanitarie di cui alle lett.
a), b) e c) del comma 1 dell’art. 5 del citato Decreto, qualora svolte da Fondazioni ex IPAB a
condizione che:

• gli utili siano interamente reinvestiti in attività di natura sanitaria / socio-sanitaria; 
• non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. 



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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In base alla nuova formulazione del comma 4 (lettera b) dell’art. 79 non concorrono alla formazione
del reddito degli ETS di cui al comma 5:

• i 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;

• i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato
o in regime di accreditamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

(Le parole da «, anche convenzionato » fino a «7 dicembre 1993, n. 517,» sono state aggiunte dall’art.
23, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 03/08/2018, n. 105)



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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I commi 5 (oltre al 5-bis e 5-ter) e 6 prevedono quanto segue:

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via
esclusiva o prevalente le attività di cui all’articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la
qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all’articolo 5, svolte in forma
d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le
attività di cui all’articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei
criteri di cui al decreto previsto all’articolo 6, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate
derivanti da attività non commerciali.

[, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata
assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera
b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il
mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale]. (Le parole da «,
intendendo per queste» fino a «natura commerciale» sono state soppresse dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 03/08/2018,
n. 105).



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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I commi 5-bis e 5-ter prevedono quanto segue:

5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le
liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi
compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto
conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con
modalità non commerciali.
(Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 03/08/2018, n. 105)

Si precisa che per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale
(APS) che verranno iscritte nel RUNTS sotto tali specifiche categorie, sono previste alcune deroghe
e/o ulteriori agevolazioni.

5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore
commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.
(Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 03/08/2018, n. 105)



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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6. Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei
propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente. 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, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e 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.  deroga e specificità delle ODV art. 84 e
APS art. 85 CTS

Detti 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. (Nei periodi da «Si considera non» fino a «istituzionali dell’ente.» e da «Si considerano,» fino a «quali
danno diritto.» le parole «e dei» sono state inserite dall’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 03/08/2018, n. 105. La parola «e» è
stata così sostituita alla precedente «o» dall’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 03/08/2018, n. 105).



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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Le entrate delle attività non commerciali sono:

• I contributi;
• Le sovvenzioni;
• Le liberalità;
• Le quote associative dell’ente;
• Ogni altra attività assimilabile alle precedenti ivi compresi i proventi e le entrate considerate non

commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

Si precisa che per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS)
che verranno iscritte nel RUNTS sotto tali specifiche categorie, sono previste alcune deroghe e/o
ulteriori agevolazioni.
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Ai sensi del comma 6 si considera, inoltre, non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del
Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle
finalità istituzionali dell’ente.

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, tuttavia, attività di natura commerciale
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e

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.

deroga e specificità delle ODV art. 84 e APS art. 85 CTS
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Modalità non commerciale?

Ai fini della determinazione dello svolgimento con modalità commerciali della propria attività
bisogna fare riferimento alla normativa Ici e Imu.



Commercialita’ o non commercialita’ ETS
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Modalità non commerciale?

Nello specifico, è necessario fare riferimento al DM n. 200/2012:

In particolare l’art. 3 prevede che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali
quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:
• il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, ecc.;
• l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione per il perseguimento dello scopo

istituzionale;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, in favore di altro ente

che svolga un’analoga attività istituzionale.
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L’art. 4 prevede altresì ulteriori requisiti di “settore” (validi per i settori espressamente richiamati
nell’art. 4), “fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3…”, ad esempio:

- lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando
le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito
territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e
prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e
assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del
servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito
ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi
previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

- lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di

accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione

collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente

una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
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Regime forfettario per tutti 

gli ETS 

(articolo 80 CTS)

Regime forfettario specifico 

per APS e ODV 

(articolo 86 CTS)
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Art. 80: gli ETS non commerciali potranno optare per la determinazione forfettaria del reddito
d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di cui agli artt.
5 e 6, svolte con modalità commerciali, uno specifico coefficiente di reddito all’ammontare dei ricavi
conseguiti nell’anno.

Coefficienti per prestazioni di servizi Coefficienti altre attività

Ricavi fino a €
130.000,00

•Coefficiente 7%

Ricavi da € 130.001,00
a € 300.000,00

•Coefficiente del 10%

Ricavi da € 300.001,00

•Coefficiente del 17%

Ricavi fino a €
130.000,00

•Coefficiente 5%

Ricavi da € 130.001,00
a € 300.000,00

•Coefficiente 7%

Ricavi da € 300.001,00

•Coefficiente 14%
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• L’opzione per la determinazione forfettaria del reddito è esercitata nella dichiarazione annuale
dei redditi (o in caso di inizio attività con la relativa comunicazione) ed ha effetto dall’inizio del
periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a revoca o, comunque, per un triennio;

• I componenti positivi o negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il
regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni di
legge, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a
quello di efficacia del regime;

• Le perdite fiscali pregresse sono scomputabili dal reddito determinato forfettariamente, secondo
le regole del TUIR;

• Viene esclusa l’applicabilità degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di
affidabilità.



Regimi fiscali ODV – Art. 84
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«1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti
attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

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 sempreché 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.
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2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale
da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a
seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nelle specifica sezione del Registro Unico
Nazionale del Terzo settore.»
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1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta
attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei
propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al
settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso
pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
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3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque
commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le
somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni
alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata
a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso
le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di
diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati
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5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6. 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'organizzazione senza alcun
intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato.

7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle
associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.»
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L’art. 86 del CTS riguarda il regime forfettario per le attività commerciali di APS e ODV
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• Valgono le regole previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 80 (regime forfettario ETS) riguardanti:
- le deducibilità/tassazione dei componenti negativi/positivi riferiti ad anni precedenti l’opzione;
- la scomputabilità delle perdite fiscali pregresse;
- l’esclusione dagli SDS, parametri e ISA.

• L’applicazione del regime forfettario comporta l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta
delle scritture contabili;

• Non vi è l’obbligo di operare ritenute alla fonte; salvo dover poi indicare in dichiarazione annuale
il percettore;

• Non si applica la rivalsa IVA e non si detrae l’IVA sugli acquisti; vi è, inoltre, l’esonero da tutti
gli altri obblighi previsti dal Testo unico IVA;

• Possibile optare per l’applicazione ordinaria dell’IVA e per l’applicazione delle imposte sul reddito
in maniera ordinaria o sulla base del regime forfettario ex art. 80 CTS.
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Esenzione IMU – TASI degli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati
esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di determinate attività.

Esenzione dalle imposte sulle successioni/donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i
trasferimenti a titolo gratuito in favore degli ETS.

Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i
trasferimenti di beni immobili o per gli atti traslativi/costitutivi di diritti reali immobiliari di
godimento in favore di ETS e imprese sociali.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale fisse per gli atti costitutivi e le modifiche
statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione.

Esenzione dall’imposta di bollo.

Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti.

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative.

LE
IMPOSTE

INDIRETTE
-

Art. 82
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Il comma 1 dell’art. 82 recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore
comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto
ai commi 4 e 6»

Il comma 6 riguarda la disciplina IMU e TASI per gli ETS.

Ai fini IMU e TASI è stata confermata l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS
non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività religiose di cui all’art. 16, lett. a), legge 222/1985 (cioè le
attività di religione o di culto dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione
del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana).

Al riguardo, l’articolo 82 richiama per intero le disposizioni già applicabili in precedenza all’IMU e
alla TASI.
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Con il comma 6 dell’art. 82 del CTS le cooperative sociali vengono espressamente incluse
nell’esenzione ai fini IMU e TASI.

In aggiunta a ciò, il comma 7 dell’art. 82 dispone che gli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni
e Città metropolitane) potranno deliberare agevolazioni per gli enti del terzo settore (non
commerciali), con riferimento ai tributi propri diversi da IMU e TASI.

Il comma 8, ancora, demanda alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di
disporre eventuali riduzioni o esenzioni ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP).
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Il comma 2 introduce un’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni e dalle imposte
ipotecaria e catastale in favore degli ETS (di cui al comma 1) per i trasferimenti a titolo gratuito, poi,
utilizzati dagli stessi enti per il perseguimento delle proprie attività statutarie.

Il comma 4, reintroducendo il beneficio che, per le Onlus, era stato abrogato con il D.Lgs. n. 23/2011,
prevede che ai trasferimenti di beni immobili o agli atti traslativi/costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, a titolo oneroso, a favore degli ETS e delle imprese sociali a prescindere
dalla loro veste si applicheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; a
condizione che l’ente utilizzi tali beni, entro cinque anni dal trasferimento, a diretta attuazione dei
propri scopi istituzionali o dell’oggetto sociale.

L’ente in questo caso dovrà rendere apposita dichiarazione in tal senso.
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione dei beni a diretta attuazione
degli scopi istituzionali sarà dovuta l’imposta nella misura ordinaria oltre ad una sanzione pari al
30% dell’imposta dovuta.
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Il comma 3 dell’art. 82 dispone: «Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di
fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo
precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o
integrazioni normative.

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono
esenti dall’imposta di registro».
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Il comma 5 esenterà dall’imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie
anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni, e ogni altro
documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli
ETS come definiti al comma 1 dell’art. 82.

Tra i documenti esentati dall’imposta dovrebbero ricomprendersi anche le fatture, anche se non
esplicitamente citate. Risulta quanto mai necessaria su tale tema un’interpretazione da parte
dell’Agenzia delle entrate, dato che la stessa, con riferimento all’esenzione dall’imposta di bollo a
favore delle Onlus, con la circolare n. 168 del 1998, affermava che l’elencazione degli atti esenti deve
ritenersi tassativa e quindi “gli atti non espressamente elencati, ma ricompresi nella tariffa del bollo
approvata dal Dm 20 agosto 1992 e successive modificazioni non possono godere del beneficio in parola”.



Imposte indirette e tributi locali – Art. 82

46

In merio all’imposta sugli intrattenimenti, il comma 9 dell’art. 82 sancisce l’esenzione dalla stessa
imposta per gli Ets, come individuati al comma 1 dell’articolo, che svolgono le attività indicate nella
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, occasionalmente o
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione spetterà a
condizione che dell’attività sia data comunicazione prima dell’inizio di ciascuna manifestazione al
concessionario di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 640/1972.

Il comma 10 sancisce, invece, l’esenzione dalle tasse sulle concessioni governative.
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SCHEMA DI SINTESI 

DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Agevolazione
ETS

NON Commerciale
ETS 

Commerciale
Impresa Sociale 
(in forma societaria)

Art. 82 c. 2: Imposta successioni 
donazioni su trasferimenti gratuiti

SI SI NO

Art. 82 c. 2: imposta ipotecaria 
catastale trasferimenti su 

trasferimenti gratuiti
SI SI NO

Art. 82, c. 3: imposta registro e ipo-
catastale fisse per atti costitutivi, 

modifiche e operazioni 
straordinarie

SI SI NO

Art. 82 c. 4: imposta registro e ipo-
catastale fissa su atti traslativi o 
costitutivi immobiliari, a titolo 

oneroso

SI SI SI
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SCHEMA DI SINTESI 

DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Agevolazione
ETS 

NON Commerciale
ETS 

Commerciale
Impresa Sociale
(in forma societaria)

Art. 82 c. 5: esenzione imposta di 
bollo per documenti richiesti o 

prodotti
SI SI NO

Art. 82 c. 6: esenzione IMU-TASI 
immobili non commerciali

SI NO NO

Art. 82 c. 7: esenzione tributi locali SI NO NO

Art. 82 c. 8: esenzione/riduzione 
IRAP

SI SI NO

Art. 82 c. 9: esenzione imposta
sugli intrattenimenti

SI SI NO

Art. 82 c. 10: esenzione concessione
governativa

SI SI NO



3. GESTIONE AMMINISTRATIVA 
E CONTABILE CON LA 

RIFORMA

49



Raccolta fondi – Art. 7

50

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente
del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso
la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma
organizzata e continuativa,

anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di
modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico,

in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore

ATT.NE: NON VIENE TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO L’ASPETTO FISCALE!!!
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L’art. 87 prevede che tutti gli ETS non commerciali, di cui all’art. 79 comma 5, a pena di decadenza
dai benefici fiscali, saranno chiamati a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a
rappresentare con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione
e a rappresentare in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria,
distinguendo le attività istituzionali da quelle secondarie, con obbligo di conservare tali scritture e la
relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’art. 22 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600;
• Al fine di assolvere gli obblighi sopra descritti, il comma 2 ammette la possibilità di predisporre

il libro giornale e il libro inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 c.c.;

• Agevolazioni per i soggetti minori (proventi istituzionali e diversi per anno non superiori a
quanto indicato all’art. 13 (€ 220.000,00)

• possibile per l’ETS tenere, per l’anno successivo, in sostituzione delle scritture complessive, il
rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all’art. 13,
comma 2;
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• Il comma 1, lett. b), dell’art. 87 prevede che per l’attività commerciale l’Ets non commerciale avrà
l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 18 del D.P.R. n.
600/1973;

• Dagli adempimenti sopra descritti saranno escluse le APS e le ODV che applicheranno il regime
forfettario di cui all’articolo 86 del Codice;

• Obbligo contabilità separata per attività commerciali. A tal fine la relazione illustrativa
evidenzia che non è stato appositamente previsto che si debba istituire un libro giornale e un
piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle
singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività;

• In caso di raccolta pubblica di fondi è necessaria la redazione di uno specifico rendiconto, da
redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e da depositare nel RUNTS;

• Gli Ets non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali, non saranno soggetti
all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
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• Il comma 7 dell’art. 87 riguarda, invece, la perdita della qualifica non commerciale dell’Ets.

Infatti, al realizzarsi delle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del CTS, l’ente dovrà predisporre
un inventario, a norma dell’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973, dove annotare tutti i beni facenti parte del
patrimonio. In aggiunta tale ente dovrà dotarsi delle scritture contabili di cui agli artt. 14, 15 e 16 del
D.P.R. n. 600/1973;

• Dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili saranno escluse le APS e le ODV
che applicheranno il regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice.



Scritture contabili e bilancio - Art. 13
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L’articolo 13 del CTS dispone espressamente che tutti gli ETS (commerciali e non) sono tenuti alla
redazione di un bilancio di esercizio (in determinati casi redigono un rendiconto economico
finanziario) e, in caso di esercizio esclusivo o principale della propria attività in forma d’impresa
commerciale, alla tenuta delle scritture contabili.

Il comma 1 prevede che gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato da:
•Stato patrimoniale;
•Rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente;
•Relazione di missione, illustrativa delle poste di bilancio, dell’andamento economico e finanziario
dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il comma 6 prevede che l’organo amministrativo documenti il carattere secondario e strumentale
delle attività di cui all’art. 6 (attività diverse) nella relazione di missione o in una annotazione in
calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
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Gli ETS sono distinti ai fini del bilancio in:
1. non-piccoli
2. piccoli

Il comma 2 ci dice quando un ETS è «piccolo». È piccolo quando «ha» un bilancio «con ricavi, 
rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro».

Il bilancio dei non piccoli (ricavi > di €220.000) è composta da:
1.stato patrimoniale;
2.rendiconto gestionale, «con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente»;
3.relazione di missione (nota integrativa*) «che illustra le poste di bilancio, l’andamento
economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie»
oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6.
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Il bilancio dei piccoli è composta da:

rendiconto per cassa.

Il comma 3, poi, afferma che Il bilancio è redatto «in conformità alla modulistica definita
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale
del terzo settore».

Agli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa
commerciale viene richiesto:

Di tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.;
Di redigere e depositare il bilancio presso il registro delle imprese; bilancio redatto, a seconda dei

casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio
delle micro imprese) del codice civile.
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Il comma 2 del medesimo articolo consente (quindi si tratterebbe di una facoltà) agli ETS «piccoli»
di redigere un bilancio nella forma di un rendiconto finanziario per cassa solo qualora i proventi
dell’ETS (commerciali e non) risultino inferiori ad € 220.000,00.

Il bilancio di tali enti è privo dell’informativa qualitativa (relazione di missione). Tali enti devono,
comunque, documentare il carattere secondario e strumentale delle attività (comma 6, art. 13) in
calce al rendiconto.
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I commi 4 e 5 riguardano gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente
in forma d’impresa commerciale.

In questo caso viene richiesto:

Di tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.;

Di redigere e depositare il bilancio presso il registro delle imprese; bilancio redatto, a seconda dei
casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio
delle micro imprese) del codice civile.

Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il RUNTS.
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DEPOSITO 
DEL 

BILANCIO

Articolo in vigore dal 01.01.2018

Per gli ETS iscritti al Reg. 
Imprese – Deposito presso il R. 

Imprese

Per gli ETS non iscritti al Reg. 
Imprese – Deposito presso il 

R.U.N.T.S.
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ETS CON 
RICAVI > DI 

1.000.000 € 

deposito presso il Registro Unico nazionale del terzo settore, e 
pubblicazione nel proprio sito internet, del bilancio sociale redatto 
secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della 
natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai 

fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, 
o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali 

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti 

nonché agli associati.

ETS CON 
RICAVI > DI 

100.000 €
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L’articolo 14 del CTS prevede che gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque
denominate, superiori ad € 1.000.000,00 dovranno depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel
proprio sito internet, il bilancio sociale.

Tutti gli altri enti del Terzo settore, ancorché non obbligati, possono ovviamente redigere un bilancio
sociale, soprattutto qualora intendano in tal modo documentare e testimoniare l'impatto sociale delle
proprie attività di interesse generale.

Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 e il Consiglio Nazionale del
terzo settore, tenendo conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente.

Gli ETS i cui proventi annui siano superiori ad € 100.000,00 dovranno pubblicare annualmente e
tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti
nonché agli associati.

Per entrambi i limiti dovrebbe farsi riferimento ai proventi commerciali e non commerciali
dell’ETS.



Libri sociali - Art. 15

62

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (scritture contabili e bilancio), 14 (bilancio sociale) e
17 comma 1, (registro volontari), gli enti del Terzo settore devono tenere:

a. il libro degli associati o aderenti;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I
libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità
previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
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1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
non puo‘ essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua
lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio
sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.
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Gli ETS potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un
apposito registro i volontari non occasionali.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità,
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario potranno essere rimborsate, dall’ETS, soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite
dall’ente.
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La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore
hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. (comma 6bis
aggiunto dal Correttivo)

Le spese sostenute dal volontario potranno essere rimborsate anche a fronte di
un’autocertificazione, purché non superino l’importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili, e
purché l’organo competente dell’ente abbia ammesso tale modalità di rimborso.

 ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’ PER LE DICHIARAZIONI MENDACI!!
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1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e
sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo
settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico
dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
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4. Le amministrazioni pubbliche promuoveranno la cultura del volontariato, in particolare tra i
giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle
attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, anche attraverso il coinvolgimento delle
ODV e degli altri ETS.

5. Le Università potranno riconoscere, ai fini del conseguimento di titoli di studio, nei limiti
previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto
attività di volontariato certificate nelle ODV e in altri ETS rilevanti per la crescita professionale e
per i curriculum degli studi.
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L’articolo 30 del CTS prevede la nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico.

Tale nomina è sempre obbligatoria nelle fondazioni, mentre nelle associazioni, riconosciute e non, è
obbligatoria solo quando, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
• Totale attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 ;
• Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
• Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo dell’organo di controllo nelle associazioni cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti
limiti non verranno superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni
separati ai sensi dell'articolo 10 del CTS.
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I componenti dell’organo di controllo dovranno essere scelti tra:
• Revisori legali;
• Dottori commercialisti;
• Avvocati;
• Ragionieri e periti commerciali;
• Consulenti del lavoro;
• Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Ai componenti dell’organo si applica l’art. 2399 c.c.: «Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il

coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate,
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a
quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o
di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
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…

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei
requisiti previsti dall'ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e
criteri per il cumulo degli incarichi».

Nel caso di composizione collegiale dell’organo, i requisiti di professionalità (art. 2397 c.c.) devono
essere posseduti da almeno un componente.
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I commi 6 e 7 dell’art. 30 individuano i compiti dell'organo di controllo interno. Esso vigilerà
sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.

Esso eserciterà, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato
della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto
nell'apposito registro.

L'organo di controllo eserciterà anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8, ed attesterà che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
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L’articolo 31 del Codice riguarda espressamente la revisione legale dei conti.

Le associazioni, riconosciute e non, e le fondazioni (!) dovranno nominare un revisore legale dei conti
o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando verranno superati per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

• Totale attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 ;
• Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00;
• Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo della revisione legale cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non verranno
superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10
del CTS.



4. BILANCIO D’ESERCIZIO 
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Con particolare riferimento alla redazione del bilancio d’esercizio l’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017, prevede
specifici obblighi in base alla dimensione dell’Ente del Terzo settore, ossia a seconda che l’ammontare
dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia inferiore / superiore a € 220.000.

Con il Decreto 5.3.2020, pubblicato sulla G.U. 18.4.2020, n. 102, il Ministero del Lavoro ha approvato
gli schemi utilizzabili per la redazione del bilancio d’esercizio da parte degli Enti in esame.

Va considerato il «volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate conseguiti come risultanti dal bilancio d’esercizio precedente.
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ETS con ricavi, rendite, proventi/entrate pari o superiori a €220.000

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate pari o superiori a € 220.000 
redigono il bilancio in base al comma 1 del citato art. 13, così composto:

- Stato patrimoniale (Mod. A);

- Rendiconto (Mod. B), con l’indicazione dei proventi / oneri;

- Relazione di missione (Mod. C), la quale deve illustrare:

 le poste di bilancio;
 l’andamento economico / gestionale dell’Ente;
 le modalità di perseguimento delle finalità previste dallo statuto.
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Gli ETS non iscritti nel Registro delle Imprese devono depositare il bilancio d’esercizio presso il 
RUNTS.

Tali schemi vanno considerati “fissi”, ma possono essere modificati per favorire la chiarezza del 
bilancio. In particolare, l’Ente può:
• suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi / lettere minuscole, pur mantenendo 

“la voce complessiva e l’importo corrispondente”;
• raggruppare le citate voci se il raggruppamento è irrilevante;
• aggiungere voci precedute da numeri arabi / lettere minuscole.

È possibile eliminare le voci precedute da numeri arabi / lettere minuscole con importi nulli per 2
esercizi consecutivi, dandone indicazione nella Relazione di missione.
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Si ritiene necessario, al fine della 
comparabilità dei risultati, come peraltro 

richiesto dallo schema relativo al 
Rendiconto gestionale, indicare oltre ai 
dati dell’esercizio corrente anche quelli 

dell’esercizio precedente.
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Quote associative /
apporti ancora dovuti

Importi esigibili da parte dell’Ente nei confronti di associati / fondatori a 
fronte di quote associative / apporti dei soci fondatori.

Avviamento

Attitudine dell’azienda eventualmente acquisita dall’ente a produrre utili che 
derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla 
produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non 
hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso 
dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in 
virtù dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.

Crediti
Diritti ad esigere, ad una scadenza individuata / individuabile, ammontari
fissi / determinabili di disponibilità liquide, o di beni / servizi aventi un 
valore equivalente, da clienti / altri soggetti.

Crediti Immobiliz.
finanziarie

Crediti derivanti dalle attività di finanziamento e similari, indipendentemente 
dalla durata degli stessi.

Crediti da 5‰
Importo assegnato a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei 
beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5‰ 
assegnati secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Crediti
attivo circolante

Crediti derivanti dallo svolgimento dell’attività non finanziaria, 
indipendentemente dalla durata degli stessi.

Fondo di
dotazione dell’Ente

Fondo di cui l’Ente può disporre al momento della sua costituzione.

Patrimonio 
vincolato

Patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate 
per scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi donatori.

Patrimonio libero
Patrimonio costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da 
riserve libere di altro genere.

Avanzo / disavanzo
d’esercizio

Eccedenza dei proventi e ricavi rispetto agli oneri e costi dell’esercizio 
contabilizzati come tali secondo il principio della competenza economica.

Debiti

Passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano 
obbligazioni a pagare ammontari fissi / determinabili di disponibilità liquide, o 
di beni / servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali 
obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
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Debiti per erogazioni
liberali condizionate

Debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate
come acquisite in via definitiva dall’Ente al verificarsi di un predeterminato fatto o 
al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito 
nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia 
prevista la restituzione dell’attività donata.

Annotazione
(art. 13, comma 6,
D.Lgs. n. 117/2017)

L’Ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui 
all’art. 6, D.Lgs. n. 117/2017.

Rendiconto
(art. 48, comma 3,
D.Lgs. n. 117/2017)

L’Ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze / campagne di 
sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lett. a), 
D.Lgs. n. 117/2017, ai sensi dell’art. 87, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017.

Altri debiti
Debiti che non rientrano nelle precedenti voci. Accolgono anche i debiti verso 
volontari per rimborsi spese, verso dipendenti / collaboratori per prestazioni 
lavorative.
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Costi e oneri/ricavi,
rendite e proventi
da attività di
interesse generale

Componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività 
di interesse generale di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 117/2017, indipendentemente dal 
fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali / commerciali.

Proventi da
contratti con enti
pubblici

Proventi derivanti da accordi con enti di natura pubblica aventi carattere
sinallagmatico, in cui sia previsto un corrispettivo a fronte di un servizio reso / un 
bene fornito.

Contributi da
Enti pubblici

Proventi derivanti da accordi, quali le convenzioni, non caratterizzate da un
rapporto di sinallagmaticità.

Proventi del 5‰
Proventi derivanti dall’assegnazione a seguito della pubblicazione dell’elenco
finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5‰ 
secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Erogazioni liberali

Atti che si contraddistinguono per entrambi i seguenti presupposti:
• l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da 

parte di chi compie l’atto;
• lo spirito di liberalità (atto di generosità in mancanza di costrizione).
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Erogazioni liberali
vincolate

Liberalità assoggettate, per volontà del donatore / un terzo esterno / dell’Organo 
amministrativo dell’Ente, ad una serie di restrizioni e / o di vincoli che ne delimitano 
l’utilizzo, in modo temporaneo / permanente.

Erogazioni liberali
condizionate

Liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento futuro e 
incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle 
risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

Costi e oneri/ricavi,
rendite e proventi
da attività diverse

Componenti negativi / positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse 
di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 117/2017, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte 
con modalità non commerciali / commerciali.

Costi e oneri/ricavi, 
rendite e proventi da 
attività di raccolta 
fondi

Componenti negativi / positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di 
raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 117/2017.

Costi e oneri /
ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e
patrimoniali

Componenti negativi / positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta 
finanziaria / generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, 
primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non 
sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 117/2017. Se si tratta invece di 
attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area A del 
rendiconto gestionale.
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La relazione di missione costituisce la terza parte del bilancio degli ETS e condensa in unico
documento alcune informazioni che nelle società di capitali sono fornite in Nota integrativa e relazione
sulla gestione, oltre ad una serie di dati riguardo l’attività tipica degli ETS.

La Relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:

1. le informazioni generali sull’Ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui
all’art. 5 richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del RUNTS in cui l’Ente è iscritto e
del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;

2. i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla
partecipazione degli associati alla vita dell’Ente;

3. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali
accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
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4. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi
ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti
da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio;

5. la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le
ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

6. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a
5 anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura
delle garanzie;

7. la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri
fondi” dello stato patrimoniale;

8. la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri
fondi” dello stato patrimoniale;
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9. le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione
della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;

10. una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche;

11. una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;

12. un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

13. una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;

14. il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel
registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale;
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15. l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al soggetto
incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con
riferimento alle singole categorie sopra indicate;

16. un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10, D.Lgs. n.
117/2017;

17. le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni
altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le
stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata
evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente;

18. la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti
all’utilizzo parziale / integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
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19. l’illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione. L’analisi è coerente
con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione,
indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze.
L’analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei rapporti sinergici
con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte;

20. l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici
e finanziari;

21. l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento
alle attività di interesse generale;

22. informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al
perseguimento della missione dell’Ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale
delle stesse;
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23. la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto
1 a 8, di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 117/2017, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda,
ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell’Ente;

24. una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del Rendiconto
gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6 dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate
occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 117/2017.
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Parti correlate

Per parti correlate si intende:

• ogni persona o Ente in grado di esercitare il controllo sull’Ente.
Il controllo si considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o
rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli
amministratori per assumere decisioni;

• ogni amministratore dell’Ente;

• ogni società o ente che sia controllato dall’Ente (ed ogni amministratore di
tale società / ente). Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto
stabilito dall’art. 2359, c.c., mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a
quanto detto al punto precedente;

• ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;

• ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’Ente.
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ETS con ricavi, rendite, proventi/entrate inferiori a €220.000

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a € 220.000, come previsto dal comma 2 del
citato art. 13, possono redigere il bilancio nella forma del Rendiconto per cassa (Mod. D).

Per i bilanci redatti secondo il principio di cassa vanno escluse le entrate relative a:

• disinvestimenti (cessioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni) in
quanto non afferenti la gestione corrente dell’Ente;

• reperimento di fonti finanziarie.
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I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini
della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente. Un esempio di costi figurativi è dato
dall’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, calcolati attraverso
l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la
corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, così come un esempio di proventi
figurativi è riferibile alla traduzione in termini economici dell’apporto che i volontari forniscono attraverso lo
svolgimento della propria attività personale, spontanea e gratuita.

La compilazione del predetto prospetto è facoltativa per entrambi gli ETS con ricavi, rendite, 
proventi o entrate superiori o inferiori a € 220.000. 

Quanto esposto in tale prospetto non deve essere stato già inserito nel Rendiconto gestionale.
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Merita evidenziare che le disposizioni (schemi del bilancio d’esercizio) contenute nel citato Decreto
sono applicabili:

“a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data 
della pubblicazione” (18.4.2020) 

Di conseguenza, i nuovi schemi sono utilizzabili, per gli ETS con esercizio sociale coincidente con
l’anno solare, a partire dalla redazione del bilancio relativo al 2021 (da approvare nel 2022).
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la recente Nota direttoriale n. 19740 del 29
dicembre 2021 ha fornito informazioni più precise riguardo all’applicazione dei nuovi schemi di
bilancio previsti dal D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 alle ONLUS.

Gli ETS il cui anno finanziario coincide con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio
a partire dal bilancio dell’esercizio 2021.

Pertanto, il bilancio relativo all’esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati da parte
degli ETS considerati nella loro accezione più generale, estesa quindi, in via transitoria, agli enti che,
secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del CTS, soddisfano il requisito della
qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri pre-esisitenti: si
tratta dei registri ONLUS, ODV e APS.

Secondo il Ministero, tale lettura soddisfa pienamente il principio di trasparenza che le ONLUS
conservano per l’iscrizione alla relativa anagrafe.
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Chiarita pertanto l’applicabilità immediata dei modelli di bilancio anche alle ONLUS, vengono fornite
le seguenti indicazioni:

• Nella voce «attività di interesse generale» troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività
istituzionali di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997;

• La voce «attività diverse» dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’articolo 10,
comma 5 del D. Lgs. n. 460/1997.



Nota bene – Approvazione bilancio 2021

105

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (Decreto Milleproroghe), a
prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni
potranno svolgersi «a distanza» fino al 31 luglio 2022.

Tale proroga non impatta sui termini di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2021 che quindi, al
momento, dovranno essere approvati nei termini ordinari di 120 giorni.
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Il soggetto incaricato, in conformità all’art. 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, della revisione legale dei conti esprime con apposita relazione, ai sensi
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010, un giudizio sul bilancio composto da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di
bilancio.

La relazione del revisore legale ex art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010 comprende anche il
giudizio di coerenza con il bilancio, ai sensi della lettera e) , comma 2, della parte della relazione di
missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di
missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch’essa prevista dalla
lettera e) , comma 2, art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010.



5. ULTIME NOVITA’ IN 
TEMA DI ETS

107



OIC X  - PRINCIPIO CONTABILE ETS

108

Il 5 agosto 2021 l’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato, in consultazione, la bozza di

principio contabile specifico per gli enti del terzo settore (Ets): “OIC X principio contabile ETS”.

Il documento è l’esito del lavoro svolto a seguito dell’incarico conferito all’OIC nel corso del 2020 dal

Ministero dell’Economia e Finanze volto a valutare le problematiche contabili originate dal D. Lgs.

117/2017, unitamente alle specificità degli Ets, per i quali le regole contabili ordinarie non sono in

grado di fornire una rappresentazione adeguata alla finalità non lucrativa tipica degli enti in

questione e coerente con la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci.

https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2021/08/06/oic-pubblica-bozza-principio-contabile-ets
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Il principio contabile ETS ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del

rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla loro

struttura e al loro contenuto, nonché la rilevazione e la valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del

Terzo Settore (cfr. par. 1, OIC X principio contabile Ets).

I destinatari primari delle informazioni del bilancio del terzo settore sono coloro che forniscono

risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (i volontari), senza nessuna aspettativa di un

ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo Settore.

Il bilancio di questi enti quali, sostanzialmente, collettori di liberalità, talvolta anche pubbliche,

deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.
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Gli amministratori degli Ets dovranno redigere il bilancio con chiarezza, avendo ben presente

l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria,

nonché il risultato economico dell’Ente.

Non potranno più definire in “autonomia” i principi contabili da utilizzare nella redazione del

bilancio, né potranno più rifarsi “semplicemente” all’Agenzia per le Onlus.

Inoltre, la relazione di missione dovrà attenersi ai criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 c.c., a

garanzia del rispetto dei principi di verità e correttezza.
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Il Decreto interministeriale n. 107 del 19.05.2021 sulle attività diverse consente di fare valutazioni

preventive sulle caratteristiche dell’ente e sulla sua compatibilità con i parametri previsti per i

proventi non derivanti da attività di interesse generale.

Secondo il dettato della norma, infatti, gli enti del terzo settore possono svolgere attività diverse da

quelle di interesse generale solo ove sussistano due condizioni:

1. l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;

2. le attività diverse siano “secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

secondo criteri e limiti definiti con decreto […].”
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Il decreto in esame definisce anche il concetto di secondarietà che sussiste quando i ricavi delle

attività di interesse generale:

• non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;

• oppure al 66% dei costi complessivi.

I due parametri sono alternativi, quindi appare sufficiente rientrare anche in uno solo dei due indici.

Sarà comunque necessario che l’organo amministrativo inserisca, nella relazione di missione, in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a quale delle due

percentuali sopra ricordate si è fatto riferimento.
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Il decreto in esame definisce inoltre il concetto di strumentalità stabilendo che si è in presenza di

attività strumentale rispetto a quella di interesse generale quando “indipendentemente dal loro oggetto

sono esercitate dall’ente del Terzo settore per la realizzazione in via esclusiva” delle finalità perseguite

dall’ente medesimo.

Ne deriva, pertanto, che detto carattere di strumentalità ricorre indipendentemente dall’oggetto

dell’attività svolta; quindi non è conseguenza del tipo di bene o servizio prodotto o scambiato, ma

della loro finalizzazione a supportare, sostenere, promuovere o agevolare le finalità di interesse

generale perseguite dall’ente di terzo settore.
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Per la determinazione dei costi complessivi dell’ente si dovrà tenere conto anche:

a) dei costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, calcolati

attraverso l’applicazione alle ore di volontariato praticate della retribuzione oraria lorda prevista di

corrispondenti CCNL;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazione gratuite di beni o servizi;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento

dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
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Nel caso in cui un ente del terzo settore non sia riuscito a rispettare le percentuali sopra ricordate,

dovrà, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell’organo competente,

provvedere ad inviare apposita segnalazione all’ufficio del RUNTS territorialmente competente.

In tal caso l’ente del terzo settore è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra

attività principali di interesse generale e attività diverse che, applicando il medesimo criterio di

calcolo, “sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei

limiti nell’esercizio precedente”.

Se e ove tale obiettivo non venisse raggiunto o, comunque, fosse stata omessa la comunicazione al

registro del mancato rispetto dei parametri del decreto in esame, l’Ufficio disporrà la cancellazione

dell’ente dal RUNTS.
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Per divenire Ente del Terzo settore (ETS) ed applicare la relativa disciplina, un ente deve

necessariamente iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) istituito con il DM

15.9.2020 n. 106 ed operativo a decorrere dal 23.11.2021

Tale Registro, pubblico e accessibile telematicamente, è istituito presso il Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali e articolato territorialmente presso le Regioni e le Provincie autonome di

Trento e Bolzano.

A decorrere dalla data di operatività del RUNTS sono abrogati i registri di settore per ODV e APS

(art. 102 co. 1 lett. a) del DLgs. 117/2017), i quali rimarranno operativi esclusivamente per i

procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al 22.11.2021.
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Per le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) sono

previste particolari procedure di iscrizione che si attuano mediante l’automatico trasferimento dei

dati dai registri di settore previgenti al RUNTS, senza necessità di presentare apposita domanda.

Dal 23.11.2021 avranno inizio tali procedure di trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei

registri di settore al giorno precedente (22.11.2021).

Il trasferimento dei dati e dei documenti si dovrà concludere entro il 21.2.2022.
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Entro 180 giorni dalla scadenza del suddetto termine (ossia entro il 20.8.2022), ciascun ufficio del

RUNTS verificherà i presupposti di iscrizione.

Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda:

positivamente, l’ufficio disporrà l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente;

negativamente per la presenza di motivi ostativi all’iscrizione, l’ufficio ne darà comunicazione

all’ente, assegnandogli, rispettivamente, 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per

manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione nei successivi

60 giorni.

In caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego, resta ferma l’operatività

del silenzio assenso all’iscrizione.
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Di seguito sono riepilogati i termini di attivazione delle procedure di iscrizione e l’eventuale obbligo

di presentazione della domanda agli uffici del RUNTS.
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Forma

•ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o
non riconosciuta

Soci

•Devono avere un numero di soci non inferiore a 7
persone fisiche o a 3 ODV

Scopo

•Svolgimento prevalentemente in favore di terzi di
una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in
modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati.

L’art. 32 del CTS definisce le ODV
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Il comma 1-bis dell’articolo 32 (aggiunto dal Correttivo) prevede che: se successivamente alla
costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve
essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal
Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del
medesimo.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati
di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore
al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
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L’art. 33 prevede la possibilità per le ODV di assumere dipendenti o di avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può
essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Sulla base della Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ai fini del calcolo del rapporto percentuale lavoratori/volontari effettuato ai sensi
dell’articolo 33 (e 36 per le APS) deve essere utilizzato il «criterio capitario» («per teste»).

NB: il «criterio capitario» non dove essere utilizzato per il calcolo dei costi dell’ente in tema di attività
diverse, poiché in quest’ultimo caso deve essere soddisfatta l’esigenza di ricondurre l’apporto
volontario ad una dimensione economica e misurabile. Medesimo criterio economico deve essere
utilizzato anche per il calcolo dei costi e proventi figurativi ai sensi del D.M. del 5 marzo 2020.
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La stessa Nota Direttoriale, sempre con riferimento ai rapporti percentuali di cui all’articolo 33 (36 per
le APS) è stato precisato il concetto di lavoratore ivi richiamato.

Tra i lavoratori si ritiene di limitare il computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale,
quindi ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e
continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti
svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.
Inoltre il numero deve essere depurato dalla situazioni di coloro che pur formalmente aventi un
rapporto di lavoro con l’associazione, si trovano in posizione di comando presso altro ente (c.d.
«comandanti o distaccati out»).
Con uguale coerenza devono invece ritenersi da includere i «comandanti o distaccati in», in quanto
operanti effettivamente all’interno dell’ente e in grado di incidere sullo svolgimento delle attività,
tanto di interesse generale quanto diverse.

L’esclusione sarà possibile a condizione che i comandi/distacchi siano adeguatamente formalizzati,
documentabili ed effettuati nel rispetto delle previsioni di legge.
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Come precisato dalla Nota Direttoriale n. 18244, gli associati di una ODV non possono svolgere una
prestazione di lavoro subordinato – ma anche autonomo – a favore della stessa.

Viene pertanto sancita l’incompatibilità dello stato di volontario con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato.
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Il comma 2 dell’art. 33 permette alle ODV di trarre risorse economiche necessarie al loro
funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
• Quote associative;
• Contributi pubblici e privati;
• Donazioni e lasciti testamentari;
• Rendite patrimoniali;
• Attività di raccolta fondi;
• Attività «diverse» di cui all’art. 6 del CTS (…purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e

strumentali…).

Il comma 3 prevede che: «Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di
volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo
6».
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L’art. 34, comma 1, del CTS prevede che tutti gli amministratori del ODV sono scelti tra le persone
fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il comma 2 prevede che ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di
controllo in possesso dei requisiti ex art. 2397 c.c., secondo comma, non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata
ai fini dello svolgimento della funzione.
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• Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più
favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

• Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e
alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
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• Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro
consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano
ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti
alle finalità istituzionali.
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• I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti
allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del
debitore ai sensi dell‘articolo 2751-bis del codice civile;

• I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla
lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=367523 omenkey(0:1**) [0];log-ssckey=f76f296d96dfd65ab37395cbfb8da60d-902;log-ckey=$12776602
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In sintesi:

Accesso al 5 per mille con l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Procedure di erogazione dei contributi più rapide

Soglie minime dell’importo erogabile sulla base delle scelte dei contribuenti

Trasparenza sulle informazioni relative all’utilizzo dei contributi ricevuti

Divieto di utilizzare le somme ricevute per coprire spese di pubblicità sostenute per campagne di
sensibilizzazione alla destinazione del 5x1000

….
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• Cambiano le modalità di ridistribuzione e criteri di ripartizione delle scelte «indistinte»

• Comunicare modalità di pagamento

• Obblighi di pubblicità delle somme erogate: il D.M. 22.09.2021 n.488 ha approvato i nuovi
modelli di rendicontazione del contributo del 5 per mille dell’IRPEF. Tutti i soggetti beneficiari,
indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il
rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo
(art. 16, comma 1) .

• Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000€ hanno altresì l’obbligo di
trasmettere il rendiconto all’amministrazione erogatrice entro 30 giorni dalla data ultima prevista
per la redazione oltre alla pubblicazione (entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la
redazione) sul proprio sito web.

• Entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero
competente la comunicazione di avvenuta pubblicazione.
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NB: Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (Decreto Milleproroghe), le
ONLUS iscritte alla data del 22 novembre 2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate
continuano ad essere destinatarie, fino al 31 dicembre 2022, della quota del cinque per mille con le
modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.

Per le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione, che non siano già regolarmente
accreditate al 5 per mille nell’esercizio 2021, possano accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022
entro il 31 ottobre 2022, con le modalità previste dall’art. 3 del DPCM 23 luglio 2020.
In base a tale disposizione, l’accreditamento ai fini dell’accesso al cinque per mille è effettuato, per via
telematica, in sede di iscrizione al RUNTS. L’accreditamento può essere effettuato anche
successivamente all’iscrizione entro la data del 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al
contributo del cinque per mille a decorrere dall’esercizio in corso.
Tenuto conto che ODV e APS non presentano una specifica domanda al RUNTS per l’iscrizione,
l’accreditamento dei nuovi enti dovrebbe avvenire necessariamente a seguito dell’esito positivo del
procedimento di trasmigrazione.
Per gli altri enti privi della qualifica di ONLUS, ODV o APS, l’accesso al contributo risulta vincolato
all’accreditamento da eseguire entro il 10 aprile.
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