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di Gabriele Sepio

In vista dell'operatività del nuovo 
Registro unico nazionale del Terzo 
settore (Runts) diventa rilevante per gli 
enti non profit capire entro che termi-
ne adeguare gli statuti e quali procedi-
menti seguire. A tal fine è necessario 
distinguere a seconda del tipo di 
modifiche e delle maggioranze (as-
semblea ordinaria o straordinaria) 
previste per l'adeguamento. 

Onlus, Odv e Aps potranno adegua-
re gli statuti con maggioranze sempli-
ficate entro un tempo limitato, che 
stando alla circolare 13/2019 del 
ministero del Lavoro scadrà il 3 agosto. 
Questo tipo di maggioranze interessa-
no gli enti con una base associativa 
ampia e, in ogni caso, non riguardano 
tutte quelle modifiche (ipotesi diffusa) 
che prevedono anche l'inserimento di 
clausole facoltative (ad esempio, 
l'esercizio di attività diverse da quelle 
di interesse generale). 

la proroga

1Con un emendamento approvato
dalla maggioranza in commissio-
ne Bilancio alla Camera, il termine

del 3 agosto 2019 per usufruire dell'as-
semblea ordinaria potrebbe essere 
sostituito con quello del 30 giugno 
2020. In ogni caso, a prescindere da tali 
scadenze, Onlus, Odv e Aps potranno 
adeguarsi anche successivamente, 
ricorrendo all'assemblea straordinaria.

La circolare 13/2019 ha infatti 
confermato che il termine dell'articolo 
101, comma 2 del Cts non ha natura 
perentoria, ma va considerato ai fini 
dei quorum per l'approvazione delle 
modifiche di “mero adeguamento”. 

il runts

2Vediamo quindi quale sarà il
termine ultimo per modificare
gli statuti. Per Odv e Aps, le 

tempistiche sono quelle della “trasmi-
grazione” dagli attuali registri di 
settore alle rispettive sezioni del Runts 
(articolo 54 del Cts). Una volta ricevuti i 
dati, infatti, gli uffici del Runts avran-
no 180 giorni per chiedere all'ente 
eventuale informazioni mancanti, che 
dovranno essere inviate nei successivi 
60 giorni. È in questa sede, dunque, 
che verranno rilevate eventuali 
difformità dello statuto, con possibili-
tà di sollecitare una modifica.

in attesa della ue

3Discorso diverso per le Onlus,
che nel periodo transitorio 
dovranno mantenere i requisiti

richiesti dal relativo regime fiscale 
(articolo 10,Dlgs 460/1997), che verrà 
abrogato solo dopo il vaglio delle 
nuove misure da parte della Commis-
sione europea. In questo caso, l'effica-
cia delle clausole statutarie incompati-
bili con il regime Onlus va rinviata al 
momento della sua abrogazione.
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Antonio Fici

pLa scelta legislativa di subordinare 
l’assunzione della qualifica di ente del 
terzo settore (Ets) all’iscrizione nel Re-
gistro unico nazionale del terzo settore
(Runts) era giustificabile sotto diversi 
aspetti. Non si poteva però immagina-
re che così tanti ostacoli potessero frap-
porsi alla sua operatività. 

La scelta legislativa di subordinare
l'assunzione della qualifica di ETS 
all'iscrizione nel Registro unico nazio-
nale del Terzo settore era giustificabi-
le sotto diversi aspetti. Non si poteva 
però immaginare che così tanti osta-
coli potessero frapporsi alla sua ope-
ratività. La sua attuale assenza, se da 
un lato non permette di cogliere alcu-
ne opportunità offerte dalla nuova 
normativa, dall'altro lato pone tutti gli
enti, sia quelli già ricompresi nel peri-
metro del Terzo settore in virtù delle 
norme transitorie, sia quelli ad esso 
ancora esterni, di fronte a valutazioni 
e scelte di varia natura. 

Cominciando dagli enti che aspira-
no ad entrare nel terzo settore, essi de-
vono valutare se continuare ad atten-
dere il Runts oppure se iscriversi subito
nei registri di settore che attualmente 
svolgono una funzione equipollente al
Registro unico, cioè l'anagrafe delle 
Onlus e i registri delle organizzazioni di
volontariato (Odv) e delle associazioni 
di promozione sociale (Aps). Così fa-
cendo, acquisirebbero subito, ancor-
ché “ad interim”, la qualifica di ente del
Terzo settore, potendo godere dei van-
taggi ad essa riservati. Successivamen-
te, potranno inoltre usufruire di una via
preferenziale di accesso al Runts, cui 
“trasmigreranno” automaticamente 
allorché sarà operativo. Diversamente,
gli enti che ancora non sanno se sia per
loro conveniente oppure no accedere 
al terzo settore (può essere il caso delle 
Asd iscritte nel registro del Coni), po-
tranno tranquillamente attendere che 
il Runts divenga operativo e poi iscri-
versi direttamente in esso (magari in 
base all'articolo 22 del Cts, acquisendo 
così, contemporaneamente, la perso-
nalità giuridica di diritto privato).

Per quanto riguarda invece gli enti
che sono già iscritti nei registri transi-
toriamente “equipollenti” al Runts e 
sono stati costituiti prima del 3 agosto 
2017, essi devono adeguarsi alla nuova
normativa entro il 3 agosto 2019, po-
tendo così inoltre avvalersi delle mag-

gioranze semplificate (il termine po-
trebbe essere prorogato a giugno 
2020: si veda l’articolo a pag. 1).

È chiaro che adeguarsi sarà possi-
bile anche dopo tale termine (seppur 
con assemblea straordinaria), ma co-
me specificato dalla Circolare del Mi-
nistero del lavoro n. 13/2019 nelle
more si rischiano i provvedimenti 
delle autorità preposte ai controlli, 
con riferimento al rispetto delle rego-
le attualmente vigenti. 

Le forme dell'adeguamento varie-
ranno a seconda della tipologia di ente.
Le ONLUS dovranno approvare modi-
fiche tali da non compromettere la loro
attuale natura ai sensi del Dlgs 460/97
che rimarrà in vigore fino al periodo 
d'imposta successivo a quello di ope-
ratività del Runts. A tal fine, esse po-
trebbero approvare modifiche statu-
tarie con efficacia posticipata a quel 
momento. Odv ed Aps dovranno inve-
ce modificare i loro statuti mediante 
disposizioni immediatamente efficaci
che riguardano vari profili, come la de-
nominazione, lo scopo e l'oggetto so-
ciale, l'ammissione di nuovi soci, l'or-
dinamento interno. L'adeguamento 
non è semplice alla luce della comples-
sità di alcune nuove norme, ma sicura-
mente non rappresenta un ostacolo 
insormontabile per quegli enti che 
non hanno particolari esigenze, come 
ad esempio quella di acquisire un nuo-
vo status (ad esempio, quello di rete as-
sociativa) oppure di mutare status 
all'interno del terzo settore (ad esem-
pio, da Odv a «altro ente del terzo set-
tore»). Queste assunzioni o modifiche 
di status sono infatti rese molto com-
plicate o addirittura impedite dall'at-
tuale assenza del Runts.

Proprio per questo è da apprezzare
la circolare del ministero del Lavoro 
del 31 maggio 2019, la quale – pur nella
consapevolezza che finché il Runts 
non sarà operativo le amministrazioni
potranno continuare a svolgere i loro 
poteri di controllo –esercita nei loro 
confronti una sorta di moral suasion, 
considerando il procedimento succes-
sivo alla trasmigrazione nel Runts «la 
naturale sede di esercizio della funzio-
ne di accertamento circa la effettiva 
conformità degli statuti alle disposi-
zioni del Codice». In tal modo, la circo-
lare suggerisce di rinviare i controlli a 
un momento in cui gli enti saranno ef-
fettivamente posti in grado di rispetta-
re la nuova disciplina ed effettuare 
scelte, anche di “ricollocazione”, coe-
renti con la loro struttura e finalità. 
Speriamo che il “saggio” orientamen-
to del ministero venga seguito da tutte
le amministrazioni interessate, con-
sentendo agli Ets di conformarsi alla 
riforma nella maniera più adeguata 
possibile, senza incorrere in sanzioni 
che l'assenza del Runts renderebbe 
particolarmente odiose.
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Slalom degli enti
in attesa 
del nuovo Registro

OGGETTO SOCIALE
E ATTIVITÀ DIVERSE

Le diverse opzioni
Obbligatoria la modifica statutaria 
della denominazione sociale per 
gli enti che intendono divenire Ets. 
L’adozione della denominazione 
sociale varia a seconda della 
sezione del Registro unico del 
terzo settore (Runts) in cui l’ente 
sceglierà di iscriversi. 
Per gli enti che appartengono a 
categorie specifiche (Odv, Aps, 
imprese sociali, coop sociali, 
società di mutuo soccorso ed enti 
filantropici) è obbligatorio 
utilizzare la rispettiva 
denominazione tipica (ad 
esempio Odv, Aps, ente 
filantropico), a cui è possibile 

aggiungere quella generale di ente 
del terzo settore o l’acronimo Ets. 
Diversamente, per gli enti che si 
iscriveranno nella sezione 
residuale del Runts dedicata agli 
altri enti del Terzo settore, la 
denominazione dovrà 
obbligatoriamente contenere la 
locuzione ente del terzo settore o 
l’acronimo Ets e di tale indicazione 
si farà uso negli atti e nelle 
comunicazioni (articolo 12 del 
Codice del terzo settore). 
L’utilizzo della nuova 
denominazione è subordinato 
all’iscrizione nel Runts, salve 
alcune eccezioni (ad esempio, 
per Odv e Aps)

DENOMINAZIONE
SOCIALE

Assemblea
Gli Ets costituiti in forma 
associativa devono conformare gli 
statuti alla nuova disciplina in tema 
di assemblea (articolo 25 del Cts). 
Le competenze indicate nel Cts 
sono inderogabili (ad eccezione 
degli Ets con oltre 500 associati); si 
distingue tra assemblea ordinaria e 
straordinaria. Ciascun associato ha 
diritto ad un voto, mentre se i soci 
sono Ets lo statuto può attribuire 
più voti, per un massimo di cinque. 
Il diritto di voto è riconosciuto ai soli 
soci iscritti da almeno tre mesi nel 
libro degli associati (articolo 24 del 
Cts), anche se lo statuto può ridurre 
o eliminare questo periodo minimo, 

ma mai aumentarlo 

Amministrazione
L’organo amministrativo è 
nominato dall’assemblea, fatto 
salvo per i primi amministratori 
scelti in sede di costituzione e per le 
associazioni con più di 500 
associati, che possono derogare a 
tale regola generale. La 
maggioranza dei componenti 
dell’organo deve essere scelta tra le 
persone fisiche associate o indicate 
dagli enti associati. Si applicano le 
cause di ineleggibilità e decadenza 
di cui all’articolo 2382 Cc. Il potere 
di rappresentanza è generale, salve 
limitazioni previste nello statuto

ASSEMBLEA 
E AMMINISTRAZIONE

La mappa delle regole per il non profit

Elencazione tassativa
Gli enti del terzo settore (Ets) 
devono indicare espressamente 
nello statuto una o più attività di 
interesse generale che intendono 
svolgere, tra quelle individuate 
nell’elenco di cui all’articolo 5 del 
Codice del terzo settore. 
L’elencazione è tassativa e potrà 
essere integrata con successivo 
decreto. Possono esercitare anche 
attività diverse (articolo 6 del 
Codice del terzo settore) e in tal 
caso la relativa facoltà deve essere 
inserita nello statuto. 
In questo caso, l’ente del terzo 
settore non è tenuto a inserire un 
elenco puntuale di attività diverse 

esperibili - che potranno dunque 
essere individuate anche 
successivamente dagli organi 
dell’ente - e per il loro svolgimento 
dovrà rispettare i limiti di 
strumentalità e secondarietà 
previsti da apposito decreto 
ministeriale. 
Gli enti del terzo settore possono 
inoltre finanziare le proprie attività 
attraverso la raccolta fondi, anche 
in forma organizzata e 
continuativa (articolo 7 del Codice 
del terzo settore). 
Si tratta di una facoltà concessa ad 
ogni ente del terzo settore, a 
prescindere da una espressa 
previsione nello statuto

I controlli,
secondo il Lavoro,
saranno effettuati
una volta avviato
il Runts

Adempimenti. Norme inderogabili, derogabili e facoltative: le diverse strade a disposizione degli enti

Tre famiglie di clausole per adeguare gli statuti
Alessandro Lombardi

pCon la riforma del terzo settore per
gli enti non profit si apre una fase di va-
lutazione. La scelta di diventare Ets è
rimessa all’autonomia statutaria del-
l’ente, che potrà anche decidere di non
applicare le nuove disposizioni e con-
tinuare a essere regolato dal Codice ci-
vile. Tuttavia, per coloro che vorranno 
iscriversi al Registro unico, sarò neces-
sario un adeguamento statutario. 

In base alla formulazione dell’arti-
colo 101, comma 2 del Cts è possibile 

configurare tre tipologie di norme su-
scettibili di formare oggetto di ade-
guamento: norme inderogabili, nor-
me derogabili con espressa previsione
statutaria, norme facoltative.

Nel primo filone rientrano quelle di-
sposizioni che connotano un Ets e che 
costituiscono le condizioni minime 
per la sua struttura ed organizzazione.
È il caso della denominazione, che 
identificherà gli enti nei confronti del 
pubblico; delle finalità solidaristiche 
perseguite e dell’assenza di scopo di 

lucro, che costituiscono i tratti caratte-
ristici di un Ets; o ancora delle attività di
interesse generale svolte, ossia l’og-
getto sociale che per chi opera nel terzo
settore deve essere espressamente in-
dividuato nell’ambito di un’elencazio-
ne tassativa. Per alcune tipologie di Ets,
poi, ci sono specifiche condizioni da ri-
spettare che si riflettono sullo statuto. 
Un caso è quello degli enti associativi, i
cui statuti devono indicare requisiti di 
ammissione degli associati che siano 
non discriminatori e coerenti con le fi-
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Ordinamento canonico. Vale l’autonomia privata

Agli enti ecclesiastici
basta un regolamento
Andrea Perrone

pPer gli enti ecclesiastici che 
svolgano attività di interesse gene-
rale (attraverso un ramo apposita-
mente dedicato), l’adozione di un
regolamento diretto a recepire le
norme del Codice del terzo settore e
del decreto sull’impresa sociale
(Dlgs 112/2017) costituisce l’equi-
valente funzionale dell’adegua-
mento statutario alla disciplina in-
trodotta dalla riforma per gli altri 
enti del terzo settore e per le impre-
se sociali. L’adozione del regola-
mento rende vincolante per via di
autonomia privata una disciplina
dello Stato che, altrimenti, sarebbe
problematico applicare. 

L’ente ecclesiastico appartiene,
infatti, al diverso ordinamento, in-
dipendente e sovrano, della Chiesa
cattolica e, quando svolge attività 
diverse da quelle di religione o di 
culto, per disciplina concordataria è
vincolato soltanto dalle leggi dello 
Stato che ne rispettino struttura e fi-
nalità. Per la genericità del dettato 
normativo e le implicazioni costitu-
zionali delle possibili soluzioni in-
terpretative, l’individuazione delle
disposizioni da recepire risulta par-
ticolarmente delicata. 

Con riguardo alle imprese sociali,
il problema è risolto in larga parte
dall’esplicita esclusione operata dal 
Dlgs 112/2017 in ordine all’applica-
bilità di alcune previsioni all’eviden-
za poco compatibili con la natura ec-
clesiastica degli enti. La definizione 
del contenuto del regolamento ap-
pare, di contro, meno immediata
con riguardo alla disciplina del Cts. 
Da un lato, infatti, molte norme del 
Codice riguardano fattispecie non
riscontrabili nell’ordinamento ca-
nonico (ad esempio, le associazioni 
di promozione sociale). Per altro
verso, il regime generale previsto 
per associazioni e fondazioni pre-
senta aspetti poco compatibili con le
governance canoniche. 

La necessità di rispettare la
struttura degli enti ecclesiastici 
rende, pertanto, preferibile circo-
scrivere le norme rilevanti a quelle
previste per gli Ets in generale e
l’attività di volontariato. In questa
logica, il contenuto del regolamen-
to sembra doversi limitare ai profili
essenziali della disciplina legale:
l’identificazione delle attività di in-
teresse generale svolte; la discipli-
na su destinazione del patrimonio,
assenza di scopo di lucro e devolu-
zione del patrimonio; le regole su
bilancio di esercizio, bilancio so-
ciale e libri obbligatori; il regime 
del trattamento economico e nor-
mativo dei lavoratori. 

Nella prospettiva dell’iscrizione
degli enti ecclesiastici nel registro
unico del terzo settore, necessaria 
pare anche l’indicazione delle nor-
me su amministrazione e rappre-
sentanza degli enti. Regolati dal di-
ritto canonico, nell’ordinamento 
italiano tali profili già risultano dal
registro delle persone giuridiche al 

quale sono iscritti gli enti ecclesia-
stici. Per evitare indicazioni con-
traddittorie, potrebbe, pertanto, es-
sere opportuno modellare le norme 
del regolamento sul contenuto 
emergente dal registro delle perso-
ne giuridiche. 

Dal punto di vista procedurale, la
disciplina vigente è esplicita nel ri-
chiedere che il regolamento sia 
adottato in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata. In una
prospettiva canonica, l’adozione
del regolamento costituisce un atto
di straordinaria amministrazione,
così da dover essere autorizzata
dalla competente autorità canoni-
ca. Per effetto della disposizione
concordataria che attribuisce rile-
vanza civile ai controlli previsti dal
diritto canonico, il notaio rogante
dovrà, pertanto, verificare la pre-
senza di questa autorizzazione ol-
tre, naturalmente, alla sussistenza
dei poteri in capo al soggetto che 
pone in essere l’atto. 

Per gli enti ecclesiastici attual-
mente iscritti al registro delle
Onlus, il tenore letterale della disci-
plina transitoria ha fatto sorgere il 
dubbio che la mancata adozione del

regolamento entro il termine del 3
agosto 2019, indicato nella riforma
per l’adeguamento degli statuti,
possa comportare il venir meno 
dell’iscrizione al registro delle
Onlus e, pertanto, l’applicabilità del
relativo regime (il termine , in base
al Dl crescita dovrebbe essere rin-
viato al 20 giugno 2020). Di qui la 
possibile perdita della qualifica di
Onlus e la conseguente necessità di
devolvere il patrimonio. 

Il dubbio non ha, di per sé, ragione
di porsi. La norma transitoria è, in-
fatti, del tutto chiara nel prevedere 
che il regime delle Onlus è destinato
a trovare applicazione sino a quan-
do il registro unico del Terzo settore
non divenga operativo rilevando, 
pertanto, il termine unicamente per
la possibilità di modificare gli statuti
con modalità semplificate. Essendo
da escludere che ciò avvenga entro il
3 agosto 2019, rimane pertanto ap-
plicabile la disciplina Onlus e viene 
conseguentemente meno la possi-
bilità che la mancata adozione del 
registro comporti la perdita della 
qualifica. Un chiarimento da parte
dell’agenzia delle Entrate potrebbe
essere assai opportuno, così da
evitare iniziative precauzionali
inutilmente costose e assicurare
una più ordinata transizione verso
il nuovo regime. 
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L’INTERPRETAZIONE
Il contenuto deve preservare
le particolarità e deve limitarsi
a profili essenziali
come la definizione
di attività di interessi generali

Adeguamenti specifici
Per alcune particolari categorie di 
enti del terzo settore sono previsti 
adeguamenti statutari specifici. In 
particolare, gli statuti di Odv e Aps 
devono recare espressa indicazione 
delle modalità di svolgimento delle 
attività di interesse generale 
(attraverso l’impiego prevalente di 
volontari associati) e dei destinatari 
delle stesse (prevalentemente 
soggetti terzi nelle Odv e associati, 
loro familiari o terzi nelle Aps). 
Per le Odv è allo stesso tempo 
obbligatorio adeguare gli statuti alle 
nuove regole in tema di 
amministrazione (articolo 34 del 
Codice del terzo settore). 

Facoltativo è l’inserimento nello 
statuto delle clausole relative alla 
disciplina dei lavoratori e volontari 
(articoli 33 e 36 del Codice del terzo 
settore), trattandosi di disposizioni 
già applicabili anche in assenza di 
previsione statutaria. 
Con riguardo invece alle reti 
associative, i relativi atti costitutivi 
e statuti devono risultare coerenti 
con la loro missione istituzionale e 
presentare il contenuto minimo 
necessario di cui all’articolo 41 del 
Codice del terzo settore. Data la 
particolare struttura ed il numero di 
associati, le reti associative 
potranno derogare ad alcune 
disposizioni del Cts

CATEGORIE 
PARTICOLARI DI ETS

Informazioni su internet 
La legge 124/2017 ha introdotto 
specifici obblighi in tema di 
trasparenza e pubblicità per gli enti 
non profit (associazioni, fondazioni 
e Onlus) e per le cooperative 
sociali.
Per la prima categoria di enti è 
previsto l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito internet o su analoghi 
portali digitali le informazioni 
relative a sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, di carattere generale e privi 
di natura corrispettiva, percepiti 
dalla pubblica amministrazione nel 
limite di 10mila euro. Discorso 
diverso, invece, per le cooperative 

sociali che, seppur siano Onlus di 
diritto, vengono considerate 
imprese ai fini dell’adempimento in 
questione. Le informazioni sui 
contributi ricevuti, pertanto, 
andranno pubblicate nella nota 
integrativa al bilancio. 
In caso di inadempimento, è 
prevista una sanzione pari all’1% 
degli importi ricevuti, con un 
importo minimo di 2mila euro. 
Laddove l’inosservanza perduri o in 
caso di mancato pagamento della 
sanzione, la Pa può richiedere la 
restituzione delle somme versate. 
In mancanza l’irrogazione della 
sanzione è disposta dal prefetto del 
luogo dove ha sede il beneficiario

TRASPARENZA

Controllo
La nomina dell’organo di controllo è 
sempre obbligatoria per le 
fondazioni, che dovranno 
provvedervi in sede di 
adeguamento. Per gli altri enti è 
richiesta solo laddove siano 
costituiti patrimoni destinati o 
siano superati i limiti dimensionali 
dell’articolo 30 Cts. È comunque 
possibile scegliere 
facoltativamente di dotarsi 
dell’organo o disciplinarlo nello 
statuto rinviando la nomina ad un 
momento successivo

Revisione legale dei conti
La nomina di un revisore legale dei 

conti è obbligatoria solo al ricorrere 
delle condizioni di cui all’articolo 31 
del Codice del terzo settore. 
La revisione legale può essere 
attribuita all’organo di controllo 
(ove tutti i suoi membri siano 
revisori legali) o ad un soggetto 
esterno. Lo statuto potrà 
individuare il soggetto a cui è 
affidato questo compito (l’organo di 
controllo o un terzo) oppure 
lasciare all’organo deputato alla 
nomina l’incarico di stabilire di volta 
in volta la forma che meglio si 
adatta alla realtà dell’ente. 
In questo secondo caso, la scelta 
andrà effettuata in occasione di 
ogni nomina

CONTROLLO
E REVISIONE

La mappa delle regole per il non profit

Adempimenti. Norme inderogabili, derogabili e facoltative: le diverse strade a disposizione degli enti

Tre famiglie di clausole per adeguare gli statuti
nalità perseguite. Similmente, per Odv
e Aps è richiesto un minimo di associati
sin dalla costituzione dell’ente. Sul te-
ma, con la nota dello scorso 28 maggio
(4995) il ministero del Lavoro ha offer-
to una soluzione per gli enti nati dopo il
3 agosto 2017 in assenza del requisito: 
potranno mettersi in regola con una 
delibera successiva di modifica statu-
taria, che affermi o ribadisca la volontà
di essere Odv o Aps e sia presa con il vo-
to favorevole di un numero di associati
pari al minimo. 

Accanto alle clausole obbligatorie, ci
sono previsioni rimesse all’autonomia
statutaria. Le norme derogabili sono 
per lo più riferite all’organizzazione 
interna. A titolo esemplificativo si pos-
sono citare le regole sul potere di rap-
presentanza in assemblea, il periodo 
minimo di iscrizione ai fini dell’eserci-
zio del diritto di voto o le deroghe con-
sentite alle associazioni di grandi di-
mensioni in materia di governance. 

Da ultimo, alcune disposizioni sono
meramente facoltative, come ad 

esempio quelle che consentono all’en-
te di svolgere o meno una specifica at-
tività o di costituire patrimoni destina-
ti ad uno specifico affare. In tutti questi
casi l’ente decide di lasciarsi aperta una
possibilità che altrimenti, in mancan-
za di previsione statutaria, gli sarebbe 
preclusa.

direttore generale Terzo settore,
ministero del Lavoro

L’articolo non impegna l’amministrazione 
di appartenenza
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La «carta» degli enti
L’ITER 

Le modifiche degli statuti
non soggette a bollo e registro

La data del 3 agosto
per maggioranze
snelle destinata
a slittare
al 30 giugno 2020

PAGINA A CURA DI
Enrico Maria Sironi

pLa delibera dell’organo 
competente che modifica gli
statuti di associazioni e fonda-
zioni, per adeguarne il contenu-
to alle previsioni inderogabili
del Dlgs 117/2017 od escludere
l’applicazione delle previsioni
derogabili, deve essere adottata
entro il 3 agosto prossimo da
Onlus, Odv e Aps già esistenti al
3 agosto 2017 (la data è destinata
a slittare al 30 giugno 2020).
Questo nel caso in cui volessero
beneficiare delle maggioranze
“alleggerite” previste per l’as-
semblea ordinaria (si pensi agli
enti dotati di una considerevole
base associativa).

Gli enti che non provvedano a
modificare lo statuto entro tale
termine potranno apportare le
modifiche solo attraverso le
maggioranze previste per l’as-
semblea straordinaria tenendo
conto del diverso termine finale
previsto per Odv, Aps e Onlus (si
vedano le pagine precedenti). 

Le norme transitorie (articolo
101 del Cts, il Codice del terzo set-
tore) prevedono, per gli adegua-
menti statutari deliberati entro il
3 agosto 2019 (30 giugno 2020),
un quorum deliberativo “sem-
plificato”, corrispondente a
quello previsto dallo statuto per
l’assemblea ordinaria (la mag-
gioranza dei voti, in presenza di
almeno la metà degli associati in
prima convocazione, o il voto fa-
vorevole della maggioranza de-
gli intervenuti, qualunque sia il
loro numero, in seconda convo-
cazione, per le associazioni con
personalità giuridica).

Ma la procedura “semplifica-
ta” di adeguamento statutario
non può essere utilizzata dagli
enti che non siano già iscritti nel-
l’Anagrafe delle Onlus, nei Regi-
stri (nazionale o regionali) della
promozione sociale o nei registri
del volontariato: questi enti,
qualora intendano modificare lo
statuto per ottenere l’iscrizione
nell’istituendo Registro del terzo
settore e fruire del relativo regi-
me di favore, dovranno procede-
re in base agli ordinari quorum

deliberativi “rafforzati” previsti
per le modifiche statutarie.

A tutela delle eventuali mi-
noranze dissenzienti, inoltre, i
quorum deliberativi previsti
dalla procedura “semplificata”
di adeguamento statutario non
possono essere utilizzati dagli
enti che intendano apportare
modifiche ulteriori rispetto
agli adeguamenti necessari e
all’esclusione di previsioni de-
rogabili, per le quali occorrono
comunque gli ordinari quorum
previsti per le modifiche statu-
tarie, come chiarito anche dalla
circolare 20/2018 del ministe-
ro del Lavoro.

La circolare riconduce le varie
ipotesi di modifiche statutarie a:
1 norme inderogabili (forma
giuridica, finalità dell’ente, atti-
vità che costituisce l’oggetto,
previsione attività “diverse” e
disposizioni connesse, destina-
zione del patrimonio e sua de-
voluzione in caso di estinzione,
divieto distribuzione utili, de-
nominazione sociale, diritto di
esame libri sociali, competenze
dell’assemblea, disciplina del-
l’organo di amministrazione e
rappresentanza, disciplina del-
l’organo di controllo e della re-
visione legale, ove necessario,
oltre a specifiche previsioni per
determinati enti);
1 norme derogabili attraverso
espressa previsione statutaria
(regole per l’ammissione dei so-
ci, diritto di voto dei nuovi soci,
rappresentanza in assemblea,
esclusione della possibilità di de-
liberare trasformazioni, fusioni
e scissioni);
1 norme che attribuiscono al-
l’autonomia statutaria delle me-
re facoltà (esercizio attività “di-
verse”, patrimoni destinati, voto
rafforzato per enti associati, voto
per corrispondenza o telemati-
co, assemblee separate, organo
assembleare nelle fondazioni,
attribuzione diritto di nomina
amministratori, organo di con-
trollo ove non obbligatorio, oltre
a specifiche previsioni per deter-
minati enti).

Sul piano del trattamento tri-
butario, le modifiche statutarie,
indipendentemente dal termine
entro cui vengono apportate, go-
dono dell’esenzione dall’impo-
sta di registro in quanto aventi
«lo scopo di adeguare gli atti a
modifiche o integrazioni norma-
tive»» (articolo 82, comma 3, del
Cts). Medesima agevolazione è
prevista per l’imposta di bollo
(articolo 82, comma 5).

Consiglio nazionale del Notariato
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pLa decisione dei soci è sem-
plificata, ma poi va messa per
iscritto in una forma che dia più
garanzie formali. Gli atti degli
enti iscritti nell’Anagrafe delle
Onlus o nei Registri del volonta-
riato e delle associazioni di pro-
mozione sociale contenenti le
delibere di adeguamento dei re-
lativi statuti al Codice del terzo
settore (Cts), per le quali è previ-
sto il quorum “semplificato”
proprio dell’assemblea ordina-
ria, devono rispettare la forma
dell’atto pubblico. La verbaliz-
zazione dell’atto deve essere af-
fidata al notaio, qualora si tratti
di enti dotati di personalità giu-
ridica (associazioni riconosciu-
te e fondazioni).

Negli altri casi, invece, è ri-
chiesta la semplice forma scritta.

La forma notarile torna neces-
saria quando un’associazione
non riconosciuta intenda, unita-
mente all’adeguamento dello
statuto, apportare allo stesso le
modifiche necessarie per l’otte-
nimento della personalità giuri-
dica: in tal caso sarà, inoltre, ri-
chiesto, il quorum deliberativo
proprio delle modifiche statuta-
rie, non trattandosi di mero ade-
guamento al Cts.

In caso di enti con personalità
giuridica, le modifiche statutarie
devono essere approvate dal-

l’Autorità di controllo (Prefettu-
ra o Regione, se l’ente opera nelle
materie attribuite alla compe-
tenza regionale e nell’ambito del
relativo territorio).

Infatti, fino all’istituzione del
Runts (Registro unico nazionale
del terzo settore), non troverà
applicazione l’articolo 22 del
Cts. Questa norma, per sempli-
ficare il sistema, attribuisce al
notaio rogante l’obbligo di veri-
ficare la sussistenza delle condi-
zioni che sono previste dalla
legge per la costituzione del-
l’ente o per le modifiche statuta-
rie, imponendo allo stesso sog-
getto di provvedere direttamen-
te all’iscrizione degli atti costi-
tutivi e delle delibere di
modifica statutaria nel registro
(iscrizione alla quale conseguirà
la personalità giuridica o l’effi-
cacia delle modifiche).

Con particolare riferimento
agli enti che sono iscritti nel-
l’Anagrafe delle Onlus (organiz-
zazioni non lucrative di utilità
sociale), poiché la relativa disci-
plina (che è contenuta nel Dlgs
460/1997) resterà in vigore fino
a quando non saranno applica-
bili le nuove disposizioni di ca-
rattere fiscale previste dal Cts,
occorre prestare attenzione al-
l’esigenza di subordinare l’effi-
cacia delle modifiche statutarie

(che vanno adottate entro il 3
agosto prossimo, per mantene-
re il trattamento fiscale attual-
mente vigente) alla decorrenza
del termine stabilito dall’artico-
lo 104, comma 2, del Cts, coinci-
dente con il periodo di imposta
successivo a quello in sarà ope-
rativo il Runts.

Gli enti (che siano le Onlus o le
Odv - organizzazioni di volonta-
riato - o le Aps - associazioni di
promozione sociale) che non
avranno adeguato i propri statu-
ti alle nuove disposizioni entro il
termine del prossimo 3 agosto
potranno provvedervi anche
successivamente. Ma, in questo
caso, le relative delibere dovran-
no essere assunte con le ordina-
rie maggioranze richieste per le
modifiche statutarie.

A quali altre consequenze po-
trebbero andare incontro i sog-
getti che deliberano dopo la da-
ta fissata dalla norma? È possi-
bile ritenere, tenendo conto del
tenore dell’articolo 104, comma
1, del Cts, che il mancato rispet-
to del termine del 3 agosto non
comporti effetti sotto il profilo
della possibile perdita dei be-
nefici fiscali goduti dal mo-
mento della entrata in vigore
della riforma fino a quello del-
l’iscrizione nel Runts.
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La forma dell’atto. Maggiori garanzie formali a compensare la semplificazione del voto

Con il quorum basso occorre il notaio

la sintesi degli obblighi
e delle procedure

La platea
Gli enti obbligati all'adeguamento 
statutario sono le Onlus (organiz-
zazioni non lucrative di utilità 
sociale), Odv (organizzazioni di 
volontariato) e le Aps (Associazio-
ni di promozione sociale) esistenti 
al 3 agosto 2017

Gli effetti delle modifiche
Gli enti che provvedono all'ade-
guamento conservano il regime 
agevolativo

Il quorum deliberativo
Per le delibere che verranno poste 
in votazione fino al 3 agosto pros-
simo (30 giugno 2020), il quorum 
necessario per l’approvazione è 
quello che normalmente è previsto 
per l'assemblea ordinaria

La forma dell'atto
Atto scritto per enti senza perso-
nalità giuridica; atto pubblico per 
associazioni riconosciute e fonda-
zioni (le cui modifiche statutarie 
devono essere approvate dall'au-
torità di controllo)

La tipologia delle modifiche
Le modifiche statutarie sono 
di tre tipi:
- obbligatorie;
- derogatorie;
- facoltative.
Questa classificazione è contenuta 
nella circolare 20/2018 del mini-
stero del Lavoro

L’efficacia delle modifiche
Soltanto per le Onlus l'efficacia 
delle modifiche statutarie va 

subordinata al termine previsto 
dall’articolo 104, comma 2, del 
Codice del terzo settore (Cts)

Le delibere tardive
In caso di mancata modifica entro 
il 3 agosto prossimo, è possibile 
procedere anche in data successi-
va, ma con due conseguenze:
- le maggioranze richieste per 
l’efficacia dell’atto sono quelle 
previste nel caso dell'assemblea 
straordinaria;
- nessuna perdita dei benefici 
fiscali goduti dal momento dell’en-
trata in vigore della riforma fino a 
quello dell’iscrizione al Runts

Trattamento fiscale
È prevista l’esenzione dall’imposta 
di registro e dall’imposta di bollo
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L’oggetto sociale
I VINCOLI 

Sui ricavi delle attività diverse
c’è il limite del 30% del totale

Lo statuto
deve richiamare
con precisione
le definizioni
previste dal Codice

Simona Disca
Thomas Tassani

pOggetto sociale e attività diverse: 
due elementi da considerare ai fini
degli adeguamenti statutari degli en-
ti non profit che intendano accedere 
al mondo del terzo settore. 

Un Ets si qualifica come tale per
l’esercizio, in via esclusiva o principa-
le, di una o più attività di interesse ge-
nerale tra quelle individuate nell’arti-
colo 5 del Codice del terzo settore (Cts).
È un elemento indispensabile per col-
locare l’ente nei nuovi regimi della ri-
forma, contenuto obbligatorio dello 
statuto, che dovrà fare riferimento al-
meno a una delle attività riportate al-
l’articolo 5. Si va da settori già noti al 
mondo non profit (socio-sanitario e 
istruzione) ad altri totalmente nuovi 
(commercio equo e solidale, riqualifi-
cazione dei beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata eccetera). 

Nello statuto, per evitare una ri-
produzione pedissequa della norma
che renda indeterminato l’oggetto 
sociale, andranno quindi specificate
le attività concretamente svolte e ri-
chiamate le corrispondenti lettere
dell’articolo 5 che effettivamente 
qualificano l’attività (nota del mini-

stero del Lavoro 3650/2019).
Accanto alle attività di interesse

generale, gli Ets potranno svolgere
anche attività diverse (articolo 6 del 
Cts). Un’opportunità per autofinan-
ziarsi, inserendo la relativa facoltà 
nello statuto e demandando a future 
decisioni degli organi sociali la loro
individuazione. Ma tali attività non 
dovranno essere prevalenti rispetto a
quelle di interesse generale, bensì 
contenute entro i limiti di seconda-
rietà e strumentalità fissati con de-
creto attuativo. Lo schema di decreto 
approvato dalla Cabina di regia chia-
risce questi due concetti.

La strumentalità ci sarà quando
l’attività diversa sia esercitata per re-
alizzare le finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale dell’ente. A pre-
scindere dalla tipologia di attività di-
versa svolta e dal grado di connessio-
ne con quella istituzionale. Secondo
la relazione illustrativa allo schema, 
la strumentalità parrebbe implicita 
rispetto a qualsiasi analisi funziona-
le: posto che gli Ets sono sempre ob-
bligati a reinvestire utili/avanzi di 
gestione nell’attività di interesse ge-
nerale, qualsiasi attività diversa sarà 
sempre strumentale nella misura in 
cui sia diretta a procurarsi i mezzi ne-
cessari per il perseguimento degli 
scopi istituzionali.

Altro discorso per il requisito della
secondarietà. Il decreto introduce 
due parametri quantitativi, da utiliz-
zare alternativamente per verificare
il ricorrere di questa condizione: i ri-
cavi da attività diverse non devono
essere superiori al 30% delle entrate
complessive dell’ente oppure al 66% 
dei costi complessivi. 

La disposizione riprende due limiti
già noti al mondo non profit, il primo 
previsto dal Dlgs 112/2017 per le im-
prese sociali e il secondo dalla nor-
mativa Onlus (Dlgs 460/1997) ed im-
pone all’organo amministrativo di 
evidenziare il criterio utilizzato in 
concreto al fine di documentare il ca-
rattere secondario delle attività di-
verse in sede di bilancio (articolo 13,
comma 6, del Cts).

Ai fini del calcolo, per ricavi s’inten-

dono solo i corrispettivi per beni/ser-
vizi ceduti o scambiati dall’ente; nel
concetto di entrate complessive rien-
treranno tutti i tipi di entrate (ad 
esempio quote associative ed eroga-
zioni liberali). Tra i costi complessivi, 
vi sono: quelli figurativi relativi al-
l’impiego di volontari iscritti nell’ap-
posito registro; le cessioni/erogazio-
ni gratuite di denaro, beni o servizi 
per il loro valore normale; la differen-
za tra valore normale dei beni/servizi

acquistati per l’attività statutaria e lo-
ro costo effettivo di acquisto. 

Definite anche le conseguenze del
mancato rispetto dei criteri di secon-
darietà. Il superamento dei limiti va
segnalato al Runts entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio e, per 
l’esercizio successivo a quello in cui si
è verificato l’evento, l’ente dovrà
adottare un rapporto tra attività se-
condarie e istituzionali in grado di 
“recuperare” l’eccedenza maturata
nell’esercizio precedente. La viola-
zione di uno di questi obblighi com-
porterà la cancellazione dal Runts.

Anche per le imprese sociali è pre-
vista una distinzione tra attività isti-
tuzionali e diverse. Per le prime c’è 
un’elencazione autonoma (articolo 2 
del Dlgs 112/2017), che individua al-
cune fattispecie comuni al Cts (come 
le prestazioni socio-sanitarie e di 
istruzione) ed altre dedicate solo alle 
imprese sociali (come il micro credito
e l’agricoltura sociale). Tali attività
vanno svolte in via stabile e prevalen-
te secondo modalità non lucrative, 
con possibilità di beneficiare di un re-
gime agevolato di tassazione per gli 
utili e avanzi di gestione reimpiegati 
nell’attività statutaria (articolo 18). 

Per le attività diverse il Dlgs
112/2017 individua già un parametro 
quantitativo da rispettare, rinviando 
a un decreto attuativo solo per i criteri
di computo. In particolare, in base al-
l’articolo 2, comma 3, l’impresa socia-
le potrà svolgere attività diverse nel 
limite del 30% dei ricavi, benefician-
do comunque della detassazione in
caso di reinvestimento degli utili nel-
le attività principali.
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pTra le attività che gli enti del Ter-
zo settore potranno svolgere rien-
trano anche le operazioni di raccol-
ta fondi, che da sempre occupano
un ruolo di primaria importanza per
il sostegno finanziario degli scopi
solidaristici degli enti non profit e
che con la riforma trovano pieno ri-
conoscimento anche sul piano giu-
ridico. Il Dlgs 117/17 introduce una 
disciplina ad hoc che regolamenta
questo tipo di iniziative sotto il pro-
filo civilistico, attribuendo un ruolo
strategico al fundraising quale atti-
vità che può essere esercitata anche
in forma organizzata e continuati-
va, impiegando risorse proprie o di 
terzi (articolo 7 del Cts).

Dall’impianto del Codice, la rac-
colta fondi sembra essere ulterio-
re sia rispetto alle attività di inte-
resse generale (articolo 5 del Cts)
sia a quelle “secondarie e stru-
mentali” (articolo 6 del Cts) e, a dif-
ferenza di queste, potrà essere
svolta anche in assenza di
un’espressa previsione statutaria.
Sul punto, il ministero del Lavoro
(circolare 20/18) ha chiarito il ca-
rattere facoltativo di un simile
adeguamento, lasciando piena li-
bertà agli enti circa la possibilità di
disciplinare questo tipo di attività
e le relative entrate nello statuto. 

Circa le modalità di svolgimento,
il Cts sdogana la raccolta fondi an-
che in via stabile e permanente, ad
esempio come attività svolta tutto

l’anno, magari in abbinamento a 
forme di cessione/erogazione di
beni o servizi di modico valore. Sul
piano delle entrate, non sembrano
sussistere specifici vincoli quanti-
tativi come quelli previsti per le at-
tività “diverse” di cui all’articolo 6:
nonostante la raccolta fondi condi-
vida con queste ultime lo scopo di
finanziamento, sembrerebbe rice-
vere una struttura propria, per cui
l’unica accortezza dovrebbe essere
il rispetto del vincolo di destinazio-
ne dei fondi raccolti a sostegno del-
le attività di interesse generale. 

Sotto il versante fiscale, occorre
prestare particolare attenzione alle
modalità con cui la raccolta fondi
viene concretamente svolta e alla
natura (erogativa o corrispettiva)

delle relative entrate. Sul punto, 
una prima indicazione è fornita dal
Cts all’articolo 79, comma 4, ove
prevede una espressa decommer-
cializzazione dei fondi pervenuti a
seguito di raccolte pubbliche effet-
tuate occasionalmente, anche me-
diante offerte di beni di modico va-
lore, da parte di Ets non commer-
ciali. Ciò, a prescindere da ogni va-
lutazione sulla corrispettività o
meno dell’operazione. Al di fuori di
questa ipotesi, invece, il tratta-
mento fiscale dell’attività dovreb-
be variare in base alla natura dei
proventi conseguiti. In particolare,
i fondi derivanti da erogazioni libe-
rali sono sempre irrilevanti sotto il
profilo fiscale, sia ai fini delle impo-
ste dirette sia ai fini Iva. È il caso, ad

esempio, dei numeri di telefono
solidali attivi tutto l’anno per fi-
nanziare specifici progetti: in as-
senza di un corrispettivo, tali ipo-
tesi non configurano in alcun mo-
do esercizio d’impresa e quindi
non sono soggette a tassazione. 

Maggiori cautele richiede l’ipo-
tesi di raccolta fondi svolta attra-
verso la cessione di beni o servizi.
In questi casi, sarà indispensabile
verificare che i beni/servizi offerti
siano di modico valore e che, in
ogni caso, sia sempre prevalente la
causa liberale. La presenza dei ca-
ratteri di sistematicità nella raccol-
ta e l’esistenza di uno scambio po-
trebbero determinare una qualifi-
cazione commerciali delle entrate.
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Le risorse. Le erogazioni liberali sono irrilevanti sotto il profilo delle imposte

Fundraising anche permanente

i parametri
per la classificazione

Attività di interesse generale
Costituiscono l'oggetto sociale 
dell'ente. Lo statuto deve indicare 
una o più attività tra quelle elenca-
te all'articolo 5 del Cts (per gli Ets) 
o all'articolo 2 del Dlgs 112/2017 
(per le imprese sociali). Per evita-
re di rendere indeterminato l'og-
getto sociale, vanno specificate 
solo le attività concretamente 
svolte dall'ente, citando le corri-
spondenti lettere delle norme

Attività diverse
È possibile svolgere anche attività 
diverse da quelle istituzionali, 
entro precisi limiti. Per gli Ets, è 
richiesto il rispetto dei requisiti di 
strumentalità e secondarietà che 
saranno fissati con decreto (arti-
colo 6 del Cts). Per le imprese 
sociali, i ricavi delle attività diverse 
non possono superare il 30% di 
quelli complessivi (articolo 2, 
comma 3, del Dlgs 112/2017)
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zare un’indebita distribuzione di ri-
sorse da parte dell’ente (articolo 8,
comma 3), sulla falsariga del quadro 
ante-riforma per imprese sociali (Dl-
gs 155/2006) ed Onlus (articolo 10 del
Dlgs 460/1997). È il caso della corre-
sponsione ai lavoratori (autonomi o 
dipendenti) di retribuzioni superiori 
del 40% rispetto a quelle previste per 
le medesime qualifiche dai contratti 
collettivi; ipotesi che ammette una 
deroga solo per gli enti che operano
nei settori delle prestazioni sanitarie,
della formazione universitaria e 
post-universitaria o della ricerca
scientifica, e che abbiano necessità di
acquisire competenze specifiche.

La soglia è più alta rispetto a quella
prevista dal regime Onlus (pari al
20%) e consentirà agli Ets una mag-
giore flessibilità retributiva in linea
con gli standard internazionali. Ma
nella fase transitoria le Onlus do-
vranno ancora attenersi al vecchio li-
mite, che resta in vigore in attesa del-
l’iscrizione al Runts e dell’autorizza-
zione europea (circolare ministero
del Lavoro 13 del 31 maggio 2019). 

Particolare cautela anche per i
compensi a chi ha cariche sociali. Il
Cts prevede che siano proporzionati 

alle concrete attività e competenze e, 
in ogni caso, non superiori a quelli
erogati da enti che operano in analo-
ghe condizioni. L’adeguatezza andrà
quindi valutata caso per caso e, a tal fi-
ne, potrebbe essere opportuno docu-
mentare i criteri adottati nella rela-
zione di missione o nel bilancio socia-
le in ottica di trasparenza.

Rispetto al regime Onlus, gli Ets
avranno maggiore flessibilità per le 
cessioni di beni o prestazioni di servi-
zi effettuate a condizioni più favore-
voli di quelle di mercato nei confronti
di soggetti che operino o facciano 
parte dell’ente. Nel regime Onlus tali 
operazioni erano consentite solo in
specifici settori (tutela delle cose d’in-
teresse artistico e storico, della natu-
ra e dell’ambiente) e in caso di vantag-
gi aventi significato onorifico e modi-
co valore. Con la riforma, invece, le
medesime non realizzano distribu-
zione indiretta di utili quando costi-
tuiscano l’oggetto dell’attività di inte-
resse generale dell’ente (ad esempio, 
un’Aps che, nel perseguimento dei fi-
ni istituzionali, offra gratuitamente 
ai propri associati attività di forma-
zione professionale).
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Marina Garone
Martina Manfredonia

pGli statuti degli enti del terzo set-
tore dovranno conformarsi alle nuo-
ve prescrizioni sull’assenza di scopo 
di lucro (articolo 8, commi 1 e 2 del
Cts). Come chiarito dal ministero del 
Lavoro (circolare 20 del 27 dicembre 
2018), è una modifica obbligatoria: la
mancanza di fine lucrativo è un ele-
mento caratterizzante degli Ets.

Per tutti gli Ets è previsto un gene-
rale obbligo di destinare il patrimo-
nio (compresi eventuali ricavi, rendi-
te, proventi o entrate) allo svolgimen-
to delle attività di interesse generale 
(articolo 5 del Cts), con divieto di di-
stribuire utili, fondi e riserve agli as-
sociati, ai fondatori, ai collaboratori o
ai componenti degli organi sociali 
dell’ente, anche in caso di recesso o 
altre ipotesi di scioglimento del rap-
porto associativo.

Queste sono le indicazioni da inse-
rire nello statuto. Ma, nello svolgi-
mento dell’attività bisognerà fare at-
tenzione anche alle altre prescrizioni
in materia dettate dalla riforma. 

Per evitare abusi nella fruizione dei
regimi agevolati, il Cts individua al-
cune ipotesi che si presumono realiz-

La denominazione
IL «MARCHIO»

La sigla Ets fa la differenza
con gli enti esclusi dal settore

La possibilità
di indicare sul sito
il nuovo nome
dipende
dalla sezione Runts

Gabriele Sepio

pUn adeguamento per tutti gli enti
che decideranno di iscriversi al Runts
è il cambio di denominazione. La ri-
forma ha introdotto la definizione di 
«ente del terzo settore», per cui l’uso 
nella denominazione di tale locuzio-
ne o dell’acronimo «Ets» saranno
elemento identificativo dell’ente, per
distinguerlo dagli altri soggetti non 
profit che rimarranno fuori dal terzo 
settore (per scelta o mancanza dei re-
quisiti di iscrizione). Lo stesso per gli 
altri acronimi previsti per alcune par-
ticolari tipologie di Ets, come orga-
nizzazioni di volontariato e associa-
zioni di promozione sociale, imprese
sociali, cooperative sociali, enti filan-
tropici e società di mutuo soccorso.

La presenza di queste molteplici
locuzioni impone di valutare come 
formulare la nuova denominazione 
sociale e quando iniziare ad indicarla
sul sito, negli atti e in tutte le comuni-
cazioni con i terzi. Ciò è strettamente 
legato alla sezione del Runts in cui 
l’ente sceglierà di collocarsi.

Per chi si iscriverà nella sezione re-
siduale «altri enti del terzo settore», la
denominazione dovrà contenere tale
locuzione o l’acronimo «Ets», e se ne 
farà uso negli atti e comunicazioni 
(articolo 12 del Codice del terzo setto-
re, Cts). Ma la disposizione non è an-
cora operativa: per poter utilizzare la 
nuova denominazione bisognerà at-
tendere l’effettiva iscrizione nel Run-
ts (nota direttoriale del ministero del 
Lavoro del 29 dicembre 2017). Solo da
allora l’ente assume la qualifica di Ets
e può applicare le nuove disposizioni.

Discorso in parte diverso per gli en-
ti di specifiche categorie individuate 
dalla riforma. Come chiarito dal mi-
nistero del Lavoro (circolare 20 del 27
dicembre 2018), sono obbligati ad av-
valersi della denominazione “tipica” 
(per esempio, «Odv», «Aps», «impre-
sa sociale»), cui possono aggiungere 
«ente del Terzo settore» o «Ets». Ma 
anche in questo caso bisogna stare at-
tenti alle tempistiche.

Organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale 
già nel periodo transitorio possono 
adottare i relativi acronimi (Odv e
Aps), in virtù dell’iscrizione negli at-
tuali registri di settore. Il Cts ha abro-
gato le normative di questi enti facen-
doli rientrare nel terzo settore e con-

sentendogli di applicare da subito al-
cune delle nuove disposizioni. Anche
l’iscrizione al Runts avverrà in auto-
matico, con una procedura di trasmi-
grazione dei dati dagli attuali registri 
a quello unico; per cui le Odv e le Aps 
che effettuano l’adeguamento non 
hanno controindicazioni nell’impie-
gare subito la nuova denominazione.

Situazione analoga per imprese
sociali, cooperative sociali e società di
mutuo soccorso. Sono tipologie di
enti già note al nostro ordinamento, 
la cui disciplina con la riforma viene
solo “ritoccata”. Imprese sociali e co-
op sociali sono considerate Ets per ef-
fetto dell’iscrizione nella sezione
speciale del Registro imprese; le so-
cietà di mutuo soccorso, invece, po-
tranno assumere la qualifica di Ets 
con l’iscrizione al Runts ma, non es-
sendo tenute ad inserire il relativo 
acronimo nella denominazione, po-
tranno continuare a spendere il no-
me di «società di mutuo soccorso».

Valutazioni a parte per enti filan-
tropici e Onlus. I primi vengono rico-
nosciuti come tipologia di ente per ef-
fetto della riforma, per cui potranno 
utilizzare la relativa denominazione 
solo dopo l’iscrizione al Runts. Per le 
seconde, va considerato che nel peri-
odo transitorio (fino al rilascio del 
placet comunitario) la disciplina 
Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997) 
resta in vigore, per cui l’ente dovrà 
continuare ad utilizzare la denomi-
nazione Onlus. In sede di adegua-
mento statutario potrà inserire i nuo-
vi acronimi (di Ets o altre tipologie di 
enti, secondo la sezione del Runts
prescelta), ma occorrerà prevedere 
una clausola transitoria che subordi-
ni l’efficacia della modifica all’iscri-
zione nel Runts: solo dopo l’ente po-
trà far valere il suo nuovo nome (co-
me da indicazioni dell’agenzia delle
Entrate in Telefisco 2018).

Una disciplina particolare è previ-
sta per le reti associative, ossia quegli
enti svolgono attività di coordina-
mento, tutela, rappresentanza, pro-
mozione e supporto degli Ets ad essi 
associati. Per queste ultime, il Cts non
ha individuato una denominazione
specifica, facendo riferimento alla 
sezione del Runts in cui gli stessi an-
dranno a collocarsi. Essendo l’unica 
tipologia di Ets a poter essere iscritta 
contemporaneamente in più sezioni 
del Runts, ai fini della denominazio-
ne le alternative sono due: se la rete è
iscritta in una delle sezioni speciali 
(previste per le particolari categorie
di Ets), dovrà necessariamente utiliz-
zare la denominazione corrispon-
dente, eventualmente integrata con 
quella generale degli Ets; in caso con-
trario, diventa obbligatorio l’uso del-
la locuzione “ente del Terzo settore” o
del relativo acronimo.
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Statuti e destinazione del patrimonio. I requisiti fissati dal Codice per evitare abusi

Limiti a stipendi e compensi

le sigle e i nomi da ricordare
e le regole per il loro utilizzo

Odv e Aps
Queste sigle stanno rispettiva-
mente per «organizzazione di 
volontariato» e «associazione di 
promozione sociale».
Il Codice del terzo settore (Cts) 
stabilisce che è obbligatorio l’uso 
della denominazione tipica di 
Odv/Aps.
È invece facoltativa l'indicazione 
Ets (che sta per «enti del terzo 
settore»).
Queste denominazioni sono 
utilizzabili sin da subito, in virtù 
dell'iscrizione nei registri 
di settore.

Onlus
È forse la più nota delle tante sigle 
che caratterizzano il terzo settore. 
Indica una «organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale».
La denominazione che l’organizza-
zione assume dipende dalla sezio-
ne del Runts (Registro unico 
nazionale del terzo settore, creato 
con la riforma di due anni fa - il 

Dlgs 117/2017 - per riunire i prece-
denti registri, albi e anagrafi, 
che arrivavano a essere circa 
300) scelta all’atto dell’iscrizione.
Nella fase transitoria
è obbligatorio utilizzare
la denominazione Onlus.
In sede di adeguamento, diventa 

necessario condizionare l'efficacia 
della nuova denominazione del-
l’organizzazione all'iscrizione
nel Runts

Imprese sociali e coop sociali
Per questo tipo di enti, 
è obbligatorio l’utilizzo 
della denominazione tipica.
È consentito farne uso sin da 
subito, in virtù dell'iscrizione nella 
sezione speciale del Registro 
delle imprese

Reti associative
L’utilizzabilità di questa denomina-
zione dipende dalla sezione 
del Runts nella quale la rete
risulta iscritta.
Se la rete appartiene ad una delle 
categorie specifiche, è obbligatorio 
inserire le locuzioni oppure gli 
acronimi tipici della categoria in 
questione.
Nel caso contrario, va utilizzata 
l'indicazione «ente del terzo 
settore» (Ets)
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La governance
LE REGOLE

Decisioni dell’assemblea
con quorum variabile

La soglia cambia
in relazione
alla finalità di voto
e al tipo
di associazione

Gabriele Sepio

pPer gli enti costituiti in forma
associativa (nonché per le fon-
dazioni eventualmente dotate di
un organo assembleare) uno dei
principali aspetti da considerare
in sede di adeguamento sono le
nuove disposizioni in tema di as-
semblea (articolo 25 del Cdice
del terzo settore). Le novità sono
legate, in particolare, al diritto di
voto dei soci, ai quorum per le
delibere e alle competenze del-
l’organo, con una disciplina che
in parte richiama quella prevista
nel codice civile per le assemblee
delle società per azioni. 

voto
Nelle associazioni del terzo set-
tore ciascun associato persona
fisica ha un diritto a un voto,

mentre se i soci sono Ets lo sta-
tuto può attribuire più voti, fino
a un massimo di cinque. In via
generale, possono esercitare il
diritto di voto solo i soci iscritti
da almeno tre mesi nel libro de-
gli associati, anche se lo statuto
può derogare a questo periodo
minimo. La ratio è evitare possi-
bili abusi a danno degli associa-
ti, come nel caso di ingresso
strumentale di nuovi soggetti
poco prima di una delibera per
“pilotare” il voto.

Sul punto, la circolare 20/2018
del ministero del Lavoro ha chia-
rito che il periodo minimo di
iscrizione può essere ridotto o
eliminato, ma mai aumentato in
coerenza con i principi di demo-
craticità, uguaglianza e pari op-
portunità di ogni socio. 

competenze
Carattere obbligatorio hanno
invece gli adeguamenti in tema
di competenza dell’assemblea.
L’articolo 25 del Codice contie-
ne un elenco tassativo delle de-
cisioni rimesse all’organo as-
sembleare, a cui dovranno alli-
nearsi tutte le associazioni (ri-
conosciute e non), a eccezione
di quelle con più di 500 asso-

ciati che potranno derogare al-
la disposizione sempreché sia-
no rispettati i principi di de-
mocraticità, pari opportunità e
uguaglianza.

Si tratta di competenze ben
definite, che riguardano sia le
decisioni sulla vita ordinaria
dell’associazione (nomina/re-
voca dei componenti degli or-
gani sociali e del revisore lega-
le dei conti o l’approvazione
del bilancio e dell’eventuale
regolamento dei lavori assem-
bleari) che quelle di carattere
straordinario (delibera sulle
modificazioni dell’atto costi-
tutivo o statuto, nonché quelle
relative alle operazioni straor-
dinarie dell’ente).

quorum
Discorso diverso, invece, per i
quorum (costitutivi e deliberati-
vi) necessari ai fini della validità
delle delibere assembleari, di-
sciplinati in maniera diversa a
seconda del tipo di associazione
(riconosciuta o meno).

Nel dettaglio, per le associa-
zioni riconosciute, salva diversa
previsione statutaria, si applica
l’articolo 21 del Codice civile, che
richiede la maggioranza dei voti

e almeno la metà degli associati
in prima convocazione per l’as-
semblea ordinaria. Per modifi-
care l’atto costitutivo o lo statu-
to, occorre la presenza di almeno
tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza
dei presenti (quorum che sale a
tre quarti degli associati per le
delibere di scioglimento).

A eccezione di quelli previsti
per le decisioni di scioglimento,
tutti i quorum sono derogabili
dall’autonomia statutaria. Tut-
tavia, come osservato dal mini-
stero del Lavoro, per le delibere
che comportano modifiche sta-
tutarie sarà comunque neces-
sario prevedere quorum raffor-
zati rispetto alla sede ordinaria,
al fine di evitare che la minoran-
za possa introdurre variazioni
significative alla struttura or-
ganizzativa dell’ente, a danno
della generalità dei soci.

Per le associazioni non rico-
nosciute, invece, la scelta delle
maggioranze è rimessa agli ac-
cordi degli associati, mentre
solo in mancanza di espressa
previsione statutaria si applica
la disciplina delle associazioni
riconosciute.
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le iniziative
del sole 24 ore

il settimanale
Guida al Diritto

Guida al Diritto è il settimanale di 
documentazione più diffuso nel 
mondo legale. Un ausilio 
indispensabile per conoscere 
tutte le novità legislative e 
giurisprudenziali in ambito 
civile, penale, amministrativo, 
comunitario e internazionale. 
Inoltre la versione digitale, agile 
e completa, consente di 
ricercare, consultare, conservare 
e condividere tutti gli 
aggiornamenti legislativi e la 
giurisprudenza da qualunque 
dispositivo e in qualsiasi 
momento. Scopri di più: 
offerte.ilsole24ore.com/gd

banca dati giuridica
Smart24Lex

Smart24 Lex è lo strumento più 
evoluto per la ricerca giuridica 
digitale: agile, flessibile, potente, 
velocizza il tuo lavoro adattandosi
alle tue necessità grazie alla sua 
architettura modulare. Smart24 
Lex coniuga la ricchezza di una 
banca dati autorevole, completa e 
facile da usare con un sistema di 
aggiornamento quotidiano di 
sentenze, approfondimenti e con 
le notizie del Sole 24 Ore e del 
Quotidiano del Diritto, accessibili 
come vuoi, quando vuoi. Scopri di 
più: smart24lex.com

online
Quotidiano del fisco 

La porta d’accesso a tutta 
l'informazione tributaria del 
Gruppo 24 Ore, dalle pagine 
di Norme e tributi del 
quotidiano a Guida 
normativa, dalle riviste 
Frizzera alle banche dati.
http://www.quotidianofisco
.ilsole24ore.com/

Ilaria Ioannone
Martina Manfredonia

pPer l’organo amministrativo il 
Codice del terzo settore (Cts) ha in-
trodotto una disciplina più struttu-
rata rispetto a quella prevista per le
associazioni e fondazioni del Codi-
ce civile, ispirata alle norme sulle
società di capitali. 

Portata inderogabile hanno i
commi 1 e 2 dell’articolo 26 del Co-
dice, le cui disposizioni devono es-
sere riportate negli statuti in sede
di adeguamento (circolare
20/2018 del ministero del Lavoro).

soggetti eleggibili
In particolare, negli enti associativi
la nomina dell’organo ammini-
strativo compete di regola all’as-
semblea, a eccezione delle associa-
zioni con un numero di associati
pari o superiore a 500, le quali pos-
sono derogare a tale disposizione
pur sempre nel rispetto del princi-
pio di elettività delle cariche socia-
li. La maggioranza degli ammini-
stratori deve essere scelta tra le
persone fisiche associate ovvero

indicate dagli enti giuridici asso-
ciati; solo per le Odv è richiesto che
siano tutte persone fisiche asso-
ciate o indicate dagli enti associati.

Inoltre, per assicurare maggiore
correttezza nella gestione, trovano
applicazione le cause di ineleggibi-
lità e decadenza previste per gli
amministratori di società (articolo
2382 del Codice civile), alle quali
potranno aggiungersi ulteriori re-
quisiti di onorabilità, professiona-
lità e indipendenza inseriti discre-
zionalmente dagli enti nell’atto co-
stitutivo o nello statuto.

struttura e durata
Secondo l’interpretazione lettera-
le fornita dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti (circola-
re del 9 aprile 2019), l’amministra-
zione dovrebbe essere affidata a un
organo collegiale, anche se le nuo-
ve disposizioni non escludono
espressamente la possibilità di un
amministratore unico.

Sotto il profilo della durata, in-
vece, mentre nelle fondazioni
del terzo settore sarebbe lecita la

nomina di amministratori a tem-
po indeterminato, per gli enti as-
sociativi sembrerebbe necessa-
rio indicare una scadenza, in li-
nea con il principio di democra-
ticità che regola tali enti. In
quest’ottica, quindi, si ritiene
opportuno circoscrivere la pos-
sibilità di rielezione degli ammi-
nistratori in un arco temporale
ben definito, individuato pru-
denzialmente in due o tre man-
dati consecutivi di durata non
superiore a cinque anni. Lettura,
quest’ultima, che potrebbe forse
risultare troppo restrittiva, so-
prattutto per quegli enti di picco-
le dimensioni che, per loro natu-
ra, sono spesso caratterizzati da
una sostanziale continuità nella
gestione interna.

responsabilità
Rivista e rafforzata è la disciplina
in materia di responsabilità degli
amministratori. Per valutare la
correttezza del loro operato non
si farà più riferimento alla «dili-
genza del buon padre di fami-

glia» richiamata dall’articolo 18
del Codice civile, ma a quella pro-
fessionale prevista dall’articolo
2392 del Codice civile, ossia la
“normale” diligenza di un ammi-
nistratore di società, parametra-
ta alla natura dell’incarico e alla
specifica competenza del singolo
amministratore. Nell’esecuzio-
ne del mandato gli amministra-
tori dovranno compiere scelte
informate e ponderate, e saranno
solidalmente responsabili verso
l’ente anche per i danni derivanti
da condotte omissive. 

In base al Codice del terzo setto-
re, gli amministratori dovranno vi-
gilare anche sul rispetto di alcune
disposizioni nevralgiche per gli
enti, quali il rispetto del patrimo-
nio minimo per fondazioni e asso-
ciazioni riconosciute (articolo 22,
comma 5) e il divieto di distribuzio-
ne indiretta di utili (articolo 8,
comma 2). Ipotesi che, se non op-
portunamente valutate, potrebbe-
ro far scattare una responsabilità
degli amministratori.
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La gestione. Meglio non superare due o tre mandati quinquennali anche se per le fondazioni non c’è limite

Amministratori con incarico a scadenza

QdF
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Le verifiche
GLI OBBLIGHI

Per l’organo di controllo
vigilanza ad ampio raggio

La formula
collegiale
o monocratica
può essere indicata
o meno nello statuto

Maurizio Postal

pLa disciplina del controllo “inter-
no” costituisce sicuramente uno dei 
temi di adeguamento di fatto obbliga-
tori nella revisione degli statuti degli 
enti del terzo settore “temporanei”.

Il Codice del terzo settore (Cts) di-
stingue, in linea generale, tra l’orga-
no di controllo, a cui è affidata l’attivi-
tà di vigilanza, e il soggetto a cui è af-
fidata la «revisione legale dei conti». 
L’organo di controllo è disciplinato 
dall’articolo 30, comma, 2 del Codice,
secondo cui se ne devono munire gli 
enti che, anche alternativamente:
1 sono costituiti in forma di fon-
dazione;
1 hanno patrimoni destinati, costi-
tuiti in base all’articolo 10 del Cts;
1 ovvero siano costituiti in forma as-
sociativa, indipendentemente dal 
fatto che siano riconosciuti o non ri-
conosciuti, e superino per due eser-
cizi consecutivi almeno due dei tre 
parametri previsti dall’articolo 30 del
codice (si veda la scheda in pagina).

Nel caso delle associazioni che
hanno le caratteristiche per essere 
fin da ora considerate enti del terzo
settore (Ets) secondo la previsione
dell’articolo 101, comma 2 del Cts, 
vale a dire per le Onlus, le Aps e gli
Odv che adeguano gli statuti entro il
prossimo 3 agosto (30 giugno 2020),

la prima nomina per superamento
dei limiti dovrebbe avvenire, secon-
do l’interpretazione contenuta nella
circolare del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti del 9 aprile 
2019, già con l’approvazione del bi-
lancio dell’esercizio 2019.

tipologie
La figura dell’organo di controllo,
che può essere monocratico o colle-
giale, presenta forti e naturali affi-
nità con quella del sindaco delle so-
cietà di capitali. I suoi componenti
non possono trovarsi in una delle
cause di ineleggibilità di cui all’arti-
colo 2399 del Codice civile (e se vi ri-
cadono, decadono). Almeno uno
dei componenti deve essere scelto
tra coloro che appartengono alle ca-
tegorie di professionisti richiamati
dall’articolo 2397, comma 2 del Co-
dice civile ossia: revisori legali,
commercialisti iscritti nella sezione
A dell’albo, avvocati, consulenti del
lavoro, professori universitari di 
ruolo in materie economiche o giu-
ridiche. Nel caso di un organo mo-
nocratico è quindi naturale che il
soggetto nominato debba essere in
possesso dei titoli richiesti.

Tali indicazioni della norma non
possono essere modificate dalle
previsioni dello statuto in senso
meno restrittivo. È giusto però os-
servare che i doveri e le responsa-
bilità nei confronti dell’ente e dei
terzi (articolo 28 del Cts) interes-
sano egualmente tutti i compo-
nenti dell’organo collegiale.

Per la definizione della composi-
zione, lo statuto può contenere una 
formula “aperta” in cui demandare 
all’assemblea, o all’organo decisore 
per le fondazioni, le soluzioni indica-
te dal Codice oppure disciplinare di-

rettamente gli aspetti opzionali, sta-
bilendo, per esempio, se l’organo sia 
collegiale, e di quanti componenti, o 
monocratico. Può anche stabilire se 
l’attività di revisione legale dei conti 
sia posta (o non posta) in capo all’or-
gano di controllo (si veda altro artico-
lo in pagina).

compiti
Il Cts affida all’organo di con-
trollo una serie di importanti
compiti, quali:
1 vigilanza sull’osservanza della 
legge e dello statuto;
1 vigilanza sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione, anche 
con riferimento alle disposizioni del 
Dlgs 231/2001, qualora applicabili;
1 vigilanza sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo 
e contabile e sul suo concreto funzio-
namento;
1 monitoraggio dell’osservanza 
delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, con particolare ri-
guardo alle disposizioni degli arti-
coli 5 (effettivo perseguimento delle
attività di interesse generale), 6
(corretto svolgimento, sulla base del
rispetto delle emanande previsioni
ministeriali, delle attività diverse), 7

(raccolta fondi) e 8 (mancanza di lu-
cro soggettivo) del Dlgs 117/2017 e il
bilancio sociale dovrebbe, se predi-
sposto, contenere gli esiti dell'attivi-
tà di monitoraggio;
1 l’attestazione che il bilancio so-
ciale sia stato redatto in conformità
alle linee guida dell’articolo 14 del 
Dlgs 117/2017. 

Questi compiti sono più vasti di
quelli del sindaco delle società di ca-
pitali, in particolare per i contenuti 
degli ultimi due casi della precedente
elencazione. 

L’organo di controllo (a differenza
di quello di revisione) è interno. Il Cts 
dispone che «i componenti dell’orga-
no di controllo possono in qualsiasi 
momento procedere, anche indivi-
dualmente, ad atti di ispezione e di 
controllo, e a tal fine, possono chiede-
re agli amministratori notizie sull’an-
damento delle operazioni sociali o su 
determinati affari». Il Codice non defi-
nisce in modo specifico il “comporta-
mento” ossia i poteri/doveri dell’or-
gano. Spetta, quindi, allo statuto pre-
vedere eventualmente indicazioni 
più precise (per esempio l’obbligo o il 
diritto di partecipare alle riunioni de-
gli organi sociali). In mancanza di di-
sposizioni di legge specifiche, il Con-
siglio nazionale dei dottori commer-
cialisti ha già reso noto che emanerà 
apposite norme di comportamento.

In ultimo, l’ente potrebbe deci-
dere, anche se non obbligato ai
sensi di legge, di nominare un or-
gano di controllo. In tal caso do-
vrebbe specificarlo nello statuto
prevedendone composizione e
compiti, anche in forma diversa da
quella prevista nel Cts.
Consiglio nazionale dei dottori commercia-

listi e degli esperti contabili
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Soggetti obbligati
a Fondazioni
a Ente con patrimonio destinato
a Associazioni, riconosciute o 
non riconosciute, del terzo setto-
re, che superano per due esercizi 
consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale, 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate, 
220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media 
durante l’esercizio, 5 unità.
Lo statuto indica quando l’organo 
di controllo è nominato, richia-
mando l’articolo 30 del Cts o 
direttamente i parametri, nonché 
l’eventuale nomina facoltativa nei 
casi di non obbligatorietà

Composizione
a Lo statuto utilizza:

- un approccio con formula “aper-
ta”, rinviando all'assemblea (o 
all'organo di indirizzo nelle fonda-
zioni) il compito di definirne la 
composizione;
- un approccio che disciplina 
direttamente gli aspetti essenziali 
di funzionamento come: se l’orga-
no è monocratico o collegiale; se 
svolge anche la revisione legale 
dei conti; eventualmente il “com-
portamento” dell’organo 
di controllo

Prima nomina
a Con l'approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2019 per le Onlus, 
Odv e Aps che adeguano gli statuti
entro il 3 agosto 2019 (30 giugno 
2020). Le Onlus possono rinviare 
l’adeguamento degli statuti fino 
alla piena operatività della riforma 
del terzo settore

Matteo Pozzoli

pL’articolo 31 del Codice del terzo 
settore (Cts) dispone che la revisione le-
gale dei conti diviene obbligatoria, ol-
tre che nel caso in cui l’ente abbia costi-
tuito un patrimonio destinato «ad uno 
specifico affare» (articolo 10 del Codi-
ce), al superamento per due esercizi 
consecutivi di due dei tre seguenti limi-
ti:
etotale dell’attivo dello stato patrimo-
niale: 1.100.000 euro;
rricavi, rendite, proventi, entrate co-
munque denominate: 2.200.000 euro;
tdipendenti occupati in media du-
rante l’esercizio: 12 unità.

Il soggetto deputato all’attività di re-

visione può essere:
1 un revisore legale dei conti o una so-
cietà di revisione legale iscritti nell’ap-
posito registro;
1 l’organo di controllo, ma i compo-
nenti devono essere iscritti nel registro
dei revisori legali dei conti.

Spetta allo statuto definire a chi sia
attribuita l’attività di revisione. Il docu-
mento potrebbe riportare - come indi-
cato anche per l’organo di controllo - 
tutte le possibilità esistenti, lasciando 
all’organo deputato alla nomina l’inca-
rico di stabilire di volta in volta la “for-
ma” più adatta. Laddove si opti per tale 
soluzione, la scelta andrebbe effettuata
a ogni nomina.

regole analoghe
Con riferimento agli aspetti più tecni-
ci, secondo anche quanto indicato 
nella circolare del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili del 9 aprile 2019, 
l’orientamento più convincente (se 
non, di fatto, l’unico) porta a ritenere 
che la revisione, nonostante siano an-
cora da sanare alcune carenze (come 
un richiamo normativo più preciso e 
la mancanza di principi contabili di ri-
ferimento) corrisponda alla revisione 
legale del Dlgs 39/2010.

Il ministero dell’Economia e delle
Finanze, d’altronde, aveva già rileva-
to che gli enti associativi con perso-

nalità giuridica dovessero ritenere 
analogicamente vigenti, laddove lo
statuto avesse previsto la presenza di
un soggetto che svolge “attività di re-
visione legale”, le indicazioni appli-
cabili ai revisori legali delle società di 
capitali (nota 33802/U del 28 febbra-
io 2017). Tale impostazione – che re-
sta applicabile agli enti che non opte-
ranno (o non potranno optare) per 
l’iscrizione nel Runts – appare quan-
to mai evidente adesso che la richie-
sta di esercitare attività di revisione è 
contenuta nel testo di legge.

Basti in questa sede considerare
che l’utilizzo dei principi di revisione 
internazionali (Isa Italia), ovviamen-

te rimodulati per questi enti, com-
porterà nella gran parte dei casi un 
comportamento diverso da parte dei 
revisori rispetto alle prassi in uso.

Premesso che, come confermato
dalla circolare 13/2019 del ministero
del Lavoro, le Onlus devono o posso-
no rinviare l’efficacia delle modifi-
che statutarie alla completa operati-
vità della riforma, l’obbligo di nomi-
na dell’organo di controllo e dei revi-
sori scatta a partire dal secondo 
esercizio di applicazione delle pre-
visioni contabili dell’articolo 13 del
Cts, ossia con l’approvazione del bi-
lancio dell’esercizio 2019.
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Per le realtà più grandi. L’attività può essere svolta anche dall’organo di controllo se i componenti sono iscritti nel registro

Revisione dei conti, opzione interna o esterna

le caratteristiche
in sintesi
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I casi particolari
LE CARATTERISTICHE

Compagine da ampliare
se sotto il minimo di legge

L’obbligo riguarda
associazioni
di volontariato
e di promozione 
sociale

Martina Manfredonia

pNell’ambito degli adeguamen-
ti al Codice del terzo settore (Cts)
particolari requisiti sono previsti
per alcune categorie di enti, quali
organizzazioni di volontariato
(Odv), associazioni di promozione
sociale (Aps) ed enti filantropici. Le
prime due categorie sono già note
nel nostro ordinamento, che per
effetto della riforma possono esi-
stere solo all’interno del terzo set-
tore. Gli enti filantropici, invece,
vengono espressamente discipli-
nati per la prima volta con il Cts, che
ne delinea le caratteristiche.

il numero di soci 
L’ente deve essere costituito in for-
ma di associazione, riconosciuta o 
non, da un numero non inferiore 
asette persone fisiche o, rispettiva-
mente, a tre organizzazioni di volon-
tariato o tre associazioni di promo-
zione sociale. Di conseguenza, le at-
tuali Odv in forma di fondazione de-
vono trasformarsi in associazione 
per mantenere la qualifica, mentre le
associazioni che non rispettano il re-
quisito numerico devono integrare 

la compagine associativa. Sul punto,
come chiarito dal ministero del La-
voro con la nota 4995/2019, è neces-
saria l’adozione di un atto (tipo una 
delibera di assemblea straordinaria) 
volto a confermare la volontà del-
l’ente di assumere la qualifica di 
Odv/Aps, preso con il consenso di un
numero di soci pari a quello minimo 
di legge.

lavoratori e volontari
Come tutti gli enti, è necessario indi-
viduare una o più attività di interesse
generale tra quelle di cui all’articolo 5
del Cts. Tuttavia, sono previste alcu-
ne particolarità in merito ai destina-
tari delle attività e alle modalità di 
svolgimento delle stesse, che vanno 
inserite nello statuto. In particolare, 
sia per Odv che per Aps, l’attività de-
ve essere esercitata in prevalenza at-
traverso l’apporto volontario dei 
propri associati. Le prestazioni di la-
voro, infatti, sono ammesse solo en-
tro limiti ben precisi (nelle Odv, in 
quanto necessarie a garantire il re-
golare funzionamento o a specializ-
zare l’attività svolta; nelle Aps, solo 
quando necessario per lo svolgi-
mento dell’attività di interesse ge-
nerale e per il perseguimento delle 
finalità) e in una percentuale prede-
finita (nelle Odv il numero dei lavo-
ratori non può superare del 50% 
quello dei volontari; nelle Aps non 
può essere superiore al 50% dei vo-
lontari o al 5% degli associati).

denominazioni e destinatari
Quanto ai destinatari, le attività
istituzionali delle Odv devono es-

sere rivolte prevalentemente a fa-
vore di soggetti terzi rispetto agli
associati, mentre nelle Aps posso-
no essere svolte indifferentemente
in favore dei propri associati, dei
familiari o di terzi.

Le denominazioni devono con-
tenere le indicazioni di “organiz-
zazione di volontariato” e “asso-
ciazione di promozione sociale” o i
rispettivi acronimi, mentre è di-
screzionale l’aggiunta della locu-
zione “ente del terzo settore” o del-
l’acronimo Ets.

particolarità
Solo per le Odv sono previste alcune
prescrizioni ulteriori, di cui si deve 
tenere conto nello svolgimento del-
l’attività e in sede di adeguamento. 
A differenza degli altri enti, per le at-
tività di interesse generale l’orga-
nizzazione non può ricevere un ve-
ro e proprio compenso, ma solo il
rimborso delle spese effettivamen-
te sostenute e documentate (salvo
che l’attività non sia esercitata nei li-
miti di secondarietà e strumentalità
previsti per le attività “diverse” indi-
viduate dall’articolo 6 del codice).

Inoltre i membri dell’organo am-
ministrativo devono essere scelti 
interamente tra gli associati o tra
persone indicate dagli enti associati
(negli altri enti il requisito riguarda
solo la maggioranza dei membri) e
ai componenti degli organi sociali
non può essere attribuito alcun
compenso oltre al rimborso spese, a
eccezione dei soggetti incaricati 
della revisione legale dei conti (arti-
colo 33, comma 2 del Codice). 

enti filantropici
La nuova qualifica di ente filan-
tropico si presta a essere scelta da
enti a carattere erogativo e da
molte delle attuali Odv costituite
in forma di fondazione che non
vogliano trasformarsi in associa-
zione per mantenere la qualifica.

Lo statuto deve contenere al-
cune indicazioni specifiche. In
particolare, la denominazione
deve recare la locuzione “ente fi-
lantropico”, alla quale si può ag-
giungere l’acronimo Ets. L’ente
deve essere costituito in forma di
associazione riconosciuta o di
fondazione, al fine di erogare de-
naro, beni o servizi, a sostegno di
persone svantaggiate o di attività
di interesse generale. 

Gli atti costitutivi o gli statuti
devono indicare i principi ai quali
l’ente si attiene in merito alla ge-
stione del patrimonio, alla rac-
colta di fondi e risorse in genere,
alla destinazione, nonché alle
modalità di erogazione di dena-
ro, beni o servizi (ad esempio, in-
dicando i principi di trasparenza
e correttezza che devono ispirare
i gestori o le procedure di selezio-
ne dei beneficiari delle risorse
dell'ente). 

Inoltre, qualora l’ente sia ob-
bligato a redigere il bilancio so-
ciale, tale documento deve conte-
nere l’elenco e gli importi delle
erogazioni deliberate/effettuate
nel corso dell’esercizio, con l’in-
dicazione dei beneficiari diversi
dalle persone fisiche.
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Roberto Museo

pAll’interno del principio di sus-
sidiarietà orizzontale, il legislatore
ha individuato nelle reti associati-
ve la dimensione ideale affinché gli
enti del terzo settore siano stimo-
lati a incidere realmente sui biso-
gni e le attese delle persone e, nel
contempo, a rispondere in manie-
ra trasparente delle loro azioni an-
che nei confronti delle istituzioni. 

Le reti associative si qualificano
come associazioni (riconosciute o
non) a cui aderiscono enti. Sono,
da un lato, strumento di impulso e
coordinamento degli enti stessi e,
dall’altro, ente rappresentativo
degli interessi di categoria.

doppia iscrizione
Condizione affinché alla rete as-

sociativa possa applicarsi la disci-
plina prevista, è che la stessa si
iscriva nella sezione dedicata del
registro unico nazionale del terzo
settore. Le reti possono iscriversi
contemporaneamente in due o
più sezioni del registro, potendo
acquisire non solo la veste di rete
ma anche, nei limiti della compa-
tibilità strutturale, di un’altra ca-
tegoria di ente (per esempio Odv,
Aps, ente filantropico, società di
mutuo soccorso).

Come specificato dal ministero
del Lavoro nella circolare
20/2018, tale circostanza influi-
sce sulla denominazione che l’en-
te deve utilizzare, la quale dipen-
de dalla sezione del registro in cui
lo stesso andrà a collocarsi. In
particolare, se si iscrive nella se-

zione residuale è obbligatoria
l’indicazione di “ente del terzo
settore” o “Ets”, mentre negli altri
casi bisogna utilizzare la denomi-
nazione tipica della particolare
categoria di riferimento (ad
esempio Odv o Aps). Inoltre è ne-
cessario che i legali rappresen-
tanti non abbiano riportato con-
danne passate in giudicato per re-
ati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici. 

organizzazione e deroghe
Dal punto di vista organizzativo le
reti associative rivestono la forma
giuridica di associazione del terzo
settore, applicando la relativa di-
sciplina (articolo 20 e seguenti del
Codice del terzo settore). Tutta-
via, in ragione della particolare

funzione svolta e dell’ampia com-
pagine associativa, possono de-
rogare ad alcune delle disposizio-
ni obbligatorie per gli altri enti,
con riferimento alla disciplina del
diritto di voto e rappresentanza in
assemblea. In particolare:

gli atti costitutivi o gli statuti
possono modificare il criterio di
attribuzione del voto di cui all’ar-
ticolo 24, comma 2, del Codice, in
virtù del quale a ogni associato
spetta un voto, con possibilità di
riconoscere agli enti fino a cin-
que voti (ferma restando l’appli-
cabilità dell’articolo 2373 del Co-
dice civile che esprime il princi-
pio generale di annullabilità del-
le deliberazioni assunte con la
partecipazione di soggetti in
conflitto di interessi);

sempre con previsione statuta-
ria, le reti associative possono di-
sciplinare modalità e limiti delle
deleghe di voto in assemblea an-
che in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 24, comma 3 del Codi-
ce, che prevede fino a un massimo
di 3 deleghe per gli associati, o 5
per gli enti con più di 500 associati;

gli atti costitutivi o gli statuti
delle reti possono disciplinare le
competenze dell’assemblea degli
associati anche in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 25, comma 1,
del Codice.

In ogni caso, le deroghe devono
preservare i principi di uguaglian-
za e democraticità che regolano le
associazioni del terzo settore. 

Direttore Csv net
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L’opportunità. Gli enti hanno la possibilità di associarsi tra loro

Per rispondere ai bisogni la strategia della rete

le caratteristiche
in sintesi

Organizzazione di volontariato
Almeno sette soci persone 
fisiche o tre Odv. Attività svolta 
prevalentemente a favore di 
soggetti terzi e impiegando in 
prevalenza lavoro volontario 
degli associati. Amministratori 
scelti interamente tra 
gli associati. I componenti degli 
organi sociali non possono 
ricevere compensi diversi dal 
rimborso spese.

Associazione di promozione 
sociale
Almeno sette soci persone 
fisiche o tre Aps. Attività svolta 
a favore dei propri associati, dei 
familiari e di soggetti terzi, 
impiegando in prevalenza lavoro 
volontario degli associati 

Ente filantropico
Forma di associazione ricono-
sciuta o fondazione. Gli atti 
costitutivi devono indicare i 
principi a cui attenersi per la 
gestione e destinazione del 
patrimonio, la raccolta di fondi, 
le modalità di erogazione di 
denaro, beni o servizi. Ove 
redatto, il bilancio sociale deve 
elencare gli importi delle eroga-
zioni deliberate/effettuate 
nell’esercizio, con l’indicazione 
dei beneficiari diversi dalle 
persone fisiche



I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 19 Giugno 2019  - N.  2110 La riforma del terzo settore

Gli adeguamenti
LA GUIDA 

Nuovi spazi di attività
per le imprese sociali

Nello statuto
vanno indicati
i settori 
in cui si vuole
operare

Gabriele Sepio

pNuove opportunità per l’impre-
sa sociale, con riflessi anche sulle
valutazioni in sede di adeguamento
statutario. Il decreto legislativo 
112/2017 ha interamente rivisto la
disciplina delle imprese dotate di
questa qualifica, inserite a pieno ti-
tolo tra le particolari categorie di
enti del terzo settore. Le novità in-
teressano innanzitutto le imprese
costituite in base alla previgente
normativa (Dlgs 155/2006), ma an-
che le cooperative sociali, che con la
riforma diventano imprese sociali
“di diritto” (si veda l’altro articolo
nella pagina).

tempi per adeguare gli statuti
Solo per le prime sussiste un vero e
proprio onere di adeguamento alle
nuove disposizioni, per il quale il 
Dlgs 112/2017 aveva previsto la pos-
sibilità di ricorrere alle maggioran-
ze dell’assemblea ordinaria nel ter-
mine del 20 gennaio 2019. Se non si

è già provveduto, rimane la possibi-
lità di allineare gli statuti alle norme
utilizzando le normali maggioran-
ze previste per le deliberazioni stra-
ordinarie di modifica dello statuto.

Discorso diverso per gli altri enti
non profit che sceglieranno di acce-
dere al terzo settore nella veste di
impresa sociale. Una Onlus che in-
tenda adottare la qualifica di im-
presa sociale, ad esempio, avrà
tempo fino all’abrogazione del re-
gime previsto dagli articoli 10 e se-
guenti del Dlgs 460/1997, che coin-
ciderà con l’efficacia delle disposi-
zioni fiscali introdotte dal Codice
del terzo settore (Cts) e cioè a partire
dal periodo d’imposta successivo
all’autorizzazione della Commis-
sione europea.

L’iscrizione al Registro unico
nazionale del terzo settore (Runts)
in qualità di impresa sociale, in
ogni caso, non farà scattare gli ef-
fetti di devoluzione patrimoniale
previsti nell’ipotesi di perdita del-
la qualifica di Onlus (articolo 101,
comma 8 del Cts).

limiti ai dividendi
Gli aspetti da considerare in sede di
adeguamento vanno dalle clausole
sul divieto di distribuzione di utili,
alle modifiche all’oggetto sociale,
alle disposizioni in tema di control-
lo interno e alle modalità di coinvol-
gimento di lavoratori e stakeholder.

Alcune modifiche potranno di-

pendere dalla forma giuridica in
cui l’ente è costituito. Per le impre-
se sociali in forma di associazione o
fondazione rimane, così come nel-
la previgente disciplina, il divieto
assoluto di distribuire utili. Per le
imprese sociali costituite in forma
societaria, l’articolo 3 del Dlgs
112/2017 introduce invece una li-
mitata possibilità di distribuire di-
videndi, sulla scorta di quanto pre-
visto per le cooperative a mutualità
prevalente (per una quota inferiore
al 50% degli utili annui e in misura
comunque non superiore all’inte-
resse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale versato).
Laddove la società-impresa sociale
intenda avvalersi di questa possi-
bilità, sarà opportuno integrare lo
statuto per adeguarsi alle nuove
disposizioni. 

confini più ampi
La riforma, inoltre, ha ampliato il
novero delle attività d’impresa con-
siderate di interesse generale, con-
templando espressamente settori
come l’alloggio sociale, il micro-
credito, il commercio equo-solida-
le o l’organizzazione di attività
sportive dilettantistiche.

In sede di adeguamento statu-
tario, sarà quindi eventualmente
possibile apportare alcune modi-
fiche all’oggetto sociale, in consi-
derazione delle iniziative che

l’impresa si propone di realizzare:
sarà necessario, in questo caso, ri-
chiamare il corrispondente setto-
re di cui all’articolo 2 del Dlgs
112/2017 e dettagliare il contenu-
to dell’attività esercitata. 

controllo obbligatorio
Novità anche per quanto riguarda
l’organo di controllo interno, che,
sempre per il Dlgs 112/2017, diviene
obbligatorio per tutte le imprese

sociali, a prescindere dalle dimen-
sioni. Per quelle già dotate di sinda-
ci sarà comunque opportuno inte-
grare i compiti previsti dallo statuto
con le specifiche funzioni contem-
plate dal nuovo articolo 10 del de-
creto legislativo, che includono la
vigilanza sull’applicazione del Dlgs
231/2001, il monitoraggio sull’os-
servanza delle finalità e il controllo
sulla conformità del bilancio socia-
le alle linee guida. 

stakeholder
Altro aspetto da considerare in se-
de di adeguamento sono le forme
di coinvolgimento degli stakehol-
der: nello statuto devono essere di-
sciplinati i meccanismi di parteci-
pazione di lavoratori e utenti al-
l’assemblea (articolo 11 del Dlgs
112/2017).

Particolare attenzione dovrà
essere prestata dalle imprese so-
ciali che superino due dei limiti
economici dell’articolo 2435-bis
del codice civile, ridotti della metà
(vale a dire: totale dell’attivo dello
stato patrimoniale 2.200.000 eu-
ro; ricavi 4.400.000 euro; dipen-
denti 25 unità). In questo caso, lo
statuto deve disciplinare anche la
nomina da parte dei lavoratori (ed
eventualmente degli utenti) di al-
meno un componente dell’organo
di amministrazione e dell’organo
di controllo.
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Martina Manfredonia
Gabriele Sepio

pA seguito della riforma, le coo-
perative sociali hanno acquisito di
diritto la qualifica di impresa socia-
le, transitando nella sezione spe-
ciale del Registro delle imprese de-
dicata a quelle sociali (attraverso
l’interscambio dei dati con l’albo
delle cooperative). Il passaggio è
stato automatico, senza necessità
di adeguamenti. Tuttavia, tali enti
potrebbero comunque ritenere op-
portuna una modifica statutaria –
magari alla prima assemblea utile –
per allinearsi sotto il profilo forma-
le alla nuova normativa.

adeguamento dello statuto
Le cooperative sociali applicano le
disposizioni della riforma (Dlgs
112/2017 e 117/2017) nel rispetto
della loro normativa specifica (leg-
ge 381/1991 e codice civile) e in
quanto compatibili. Ai fini di un

eventuale revisione degli statuti 
occorre quindi verificare a monte
quali aspetti sono regolamentati
dalle norme dell’ordinamento coo-
perativo e quali, invece, dalla nuo-
va disciplina dell’impresa sociale e
degli enti del terzo settore.

Una delle indicazioni che po-
trebbero essere inserite nello sta-
tuto riguarda le attività esercitabili
dalle cosiddette cooperative di tipo
A. Tali enti possono operare solo
nei settori della gestione dei servizi
socio-sanitari ed educativi, ma con
la riforma il loro raggio d’azione è
stato parzialmente ampliato, in-
cludendo ulteriori attività come le
prestazioni sanitarie, le attività
culturali di interesse sociale con fi-
nalità educativa o la formazione
extrascolastica, che se gli enti vor-
ranno esercitare dovranno inclu-
dere nello statuto. Non è possibile
esercitare ulteriori attività di inte-
resse generale (tra quelle indivi-

duate dall’articolo 2 del Dlgs 
112/2017), né svolgerne di diverse
rispetto a quelle statutarie (essen-
do ammesse solo quelle strumen-
tali e connesse). 

organizzazione interna
La disciplina delle cooperative in
materia di volontari viene integra-
ta con le nuove regole della riforma,
mentre restano invariate le norme
sui lavoratori (non applicandosi il
rapporto tra retribuzione minima e
massima di uno a otto previsto dal-
l’articolo 13 del Dlgs 112/2017).

Il numero dei volontari resta
quello fissato dalla legge 381/1991
(i soci volontari non possono supe-
rare la metà del totale) e per la loro
individuazione non occorre un ap-
posito registro (basta l’iscrizione in
una sezione del libro soci). Per i
rimborsi e l’assicurazione, invece,
si applica il codice del terzo settore
(articoli 17 e 18). In particolare:

1 dovrebbe essere consentito il
rimborso spese tramite autocerti-
ficazione (per importi non supe-
riori a 10 euro giornalieri e 150
mensili);
1 i volontari devono essere assi-
curati, sia contro infortuni e ma-
lattie, sia per la responsabilità civi-
le verso i terzi.

adempimenti
Tutte le coop sociali saranno obbli-
gate a redigere il bilancio sociale, in
conformità alle nuove linee guida,
il quale andrà depositato presso il
Registro delle imprese e pubblica-
to sul sito internet. Tuttavia, in at-
tesa dell’emanazione di queste ul-
time, l’onere riguarda solo le coop
sociali che erano già tenute ad
adottare tale documento per nor-
mativa regionale (e quindi conti-
nueranno a redigerlo sulla base
delle vecchie linee guida).

Inoltre, per gli enti che hanno en-

trate superiori a 100mila euro an-
nui, dovrebbe scattare l’obbligo di
pubblicazione annuale sul sito in-
ternet degli eventuali compensi, 
emolumenti o corrispettivi attri-
buiti a componenti degli organi so-
ciali, dirigenti e agli associati, pre-
visto dal codice del terzo settore per
tutti gli enti senza eccezioni (arti-
colo 14, comma 2).

La nomina dell’organo di con-
trollo continua a essere regolata
dalle attuali disposizioni del Codi-
ce civile (articoli 2543 e 2477), che 
prevede l’obbligo solo in ipotesi
specifiche (redazione del bilancio
consolidato; controllo di una so-
cietà obbligata alla revisione legale
dei conti; superamento di precisi li-
miti dimensionali; emissione di
strumenti finanziari non parteci-
pativi), mentre le altre imprese so-
ciali sono sempre tenute a dotarsi
di uno o più sindaci.
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Vecchie e nuove regole. Devono essere assicurati per infortuni, malattie e responsabilità civile

Nelle cooperative volontari non oltre la metà

 Individuare una o più attività di 
interesse generale tra quelle 
dell’articolo 2 del Dlgs 112/2017.
 Divieto di distribuire utili per le 
imprese in forma di associazione 
o fondazione; per quelle in forma 
societaria possibile una limitata 
distribuzione
 Obbligatorio un organo di 
controllo monocratico o 
collegiale, che deve anche vigilare 
sull’applicazione del Dlgs 
231/2001, sul rispetto delle 
finalità sociali e sulla conformità 
del bilancio sociale alle linee guida
 Prevedere nello statuto forme di 
coinvolgimento degli stakeholder

ATTENTI A... !
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Le altre modifiche statutarie 
VITA E SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

Anche un Ets può costituire
patrimoni per singoli affari

All’estinzione
i beni vanno
devoluti
previo parere
del Runts

Monica De Paoli

pTra gli aspetti da considerare 
nell’adeguamento alla riforma as-
sumono un rilievo centrale le di-
sposizioni in merito alla destina-
zione del patrimonio nella fase di
scioglimento dell’ente e durante la
vita dello stesso.

la devoluzione del patrimonio
Sul primo fronte, l’articolo 9 del Cts
dispone che in caso di estinzione o
scioglimento di un Ets il patrimo-
nio residuo debba essere devoluto,
previo parere positivo dell’Ufficio
del Runts, a altri Ets o alla Fonda-
zione Italia sociale. Tale obbligo
non è nuovo al mondo non profit. 

Un’analoga disposizione era pre-
vista per Onlus, imprese sociali, co-
operative sociali, associazioni
sportive dilettantistiche, enti di cui
all’articolo 148, comma 8, Tuir e nel-
le discipline ormai abrogate di Odv e
Aps. Con la riforma, l’onere viene
esteso a tutti gli Ets che dovranno
disciplinare nello statuto la relativa
procedura. A questo riguardo, come
confermato dal ministero del La-
voro (circolare 27 dicembre2018),

due sono le alternative: 
e lo statuto può già individuare
uno o più Ets a cui sarà devoluto il
patrimonio; 
r  demandare il compito ad un or-
gano sociale. Solo in mancanza di
previsione statutaria entra in gioco
la Fondazione Italia sociale, la qua-
le potrebbe comunque essere scel-
ta volontariamente dall’ente come
beneficiario. 

In ogni caso, fondamentale per il
buon esito della procedura è il pare-
re dell’Ufficio del Runts. La devolu-
zione effettuata in assenza o in dif-
formità al parere è nulla e comporta
una sanzione pecuniaria da mille a 
5mila euro a carico dei rappresen-
tanti legali e dei componenti degli 
organi amministrativi degli Ets che 
hanno commesso la violazione. A 
questo riguardo, bisognerà prestare
particolare attenzione al periodo
transitorio. In attesa della piena
operatività della riforma, per le
Onlus e gli enti non commerciali 
continua ad applicarsi il regime vi-
gente (articolo10, comma 1, lettera
d) del Dlgs 460/97 e articoli 148, 
comma 8, del Tuir) che affida il pare-
re alla competenza del ministero del
Lavoro. La devoluzione alla Fonda-
zione Italia sociale potrà invece es-
sere deliberata volontariamente
anche prima dell’avvio del Runts,
tranne che per le Onlus, obbligate a 
devolvere il patrimonio ad altre 
Onlus. 

Quanto all’oggetto, è necessario
distinguere se la devoluzione av-
viene a seguito di scioglimento
dell’ente o di perdita della qualifica

Ets. Nel primo caso l’ente dovrà de-
volvere l’intero patrimonio, nel se-
condo l’ente cancellato dal Runts
che vuole continuare a operare ai
sensi del Codice civile dovrà devol-
vere il proprio patrimonio, limita-
tamente all’incremento patrimo-
niale realizzato negli esercizi in cui
l’ente è stato iscritto nel Registro.
Tale ultima previsione riprende
quanto già previsto per le Onlus

nella prassi dell’amministrazione
finanziaria (circolare 59/E/07).

i «donor advised funds»
L’articolo 10 del Cts estende la pos-
sibilità di costituire uno o più patri-
moni destinati a uno specifico af-
fare ai sensi degli articoli 2447-bis e
seguenti del Codice civile anche
agli Ets dotati di personalità giuri-
dica e iscritti nel Registro delle im-

prese. Si tratta di un istituto intro-
dotto nel Codice civile per le sole
società per azioni dalla riforma del
2003, che tuttavia, per varie ragio-
ni, in ambito societario è rimasto
pressoché inutilizzato. 

Miglior fortuna potrà forse avere
nell’ambito del Terzo settore, dove
da tempo è stata positivamente re-
plicata da parte soprattutto delle 
fondazioni di comunità e di inter-
mediazione filantropica l’esperien-
za, di matrice americana, dei donor 
advised funds. Non è chiara la ragio-
ne per cui il legislatore abbia riserva-
to l’utilizzo di questo strumento agli
Ets iscritti nel Registro delle imprese
(Ets che svolgono attività commer-
ciali) e non più in generale a quelli
iscritti nel Runts (in cui peraltro so-
no iscritte imprese e coop sociali), 
precludendone così l’utilizzo ad 
esempio agli enti filantropici. Anche
la legge 112/16 sul «dopo di noi» fa 
riferimento a questa tipologia di 
fondi quale strumento per la piani-
ficazione del progetto di vita delle 
persone con disabilità. Il rinvio alla 
normativa dettata per le Spa com-
porta che questi patrimoni acquisi-
scano autonomia patrimoniale per-
fetta, rendendo indifferenti le sorti 
dei creditori del fondo rispetto a 
quelli dell’Ets che li ha costituiti e de-
gli altri fondi. In ogni caso, la costitu-
zione dei patrimoni è facoltativa, 
per cui la loro previsione nello statu-
to non rientra tra gli adeguamenti 
obbligatori per accedere al Runts.

Commissione Terzo settore del Consiglio
nazionale del notariato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martina Manfredonia
Marina Garone

pL’adeguamento alle disposi-
zioni del Codice del terzo settore
rappresenta un’opportunità non
solo per allineare lo statuto alle di-
sposizioni inderogabili, ma anche
per rivedere le norme sul funzio-
namento dell’ente in considera-
zione dei nuovi aspetti regolamen-
tati dalla riforma. 

È il caso, ad esempio, delle nor-
me dettate dall’articolo 17 del Cts,
che introduce una disciplina uni-
forme per gli enti terzo settore che
si avvalgono di volontari, con rego-
le più puntuali e alcune semplifica-
zioni di carattere procedurale. 

Il Codice del terzo settore chiari-
sce che può definirsi attività di vo-
lontariato solo la prestazione

d’opera a favore della collettività a
titolo personale, spontaneo e gra-
tuito, con fini esclusivi di solida-
rietà sociale. Tale attività non può
quindi essere retribuita in alcun
modo, neppure dal beneficiario,
fermo restando il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e
documentate. In quest’ottica, l’ar-
ticolo 17, comma 5 del Cts distin-
gue in maniera netta l’attività di
volontariato da quella lavorativa,
stabilendo l’incompatibilità della
qualità di volontario con qualsiasi
rapporto di lavoro retribuito con
l’Ets nel quale l’attività di volonta-
riato è prestata.

Secondo quanto affermato dalla
circolare del ministero del Lavoro
20/18, le norme non richiedono
un recepimento nelle previsioni

statutarie, trovando comunque
applicazione nei confronti degli
enti del terzo settore che si avval-
gono di volontari. Per tali enti po-
trebbe comunque essere opportu-
no integrare alcuni passaggi dello
statuto, con particolare riferimen-
to alle procedure previste per la re-
gistrazione dei volontari e per i
rimborsi spese. 

Sul primo fronte, l’articolo 17,
comma 1 del Cts prevede l’obbligo
di iscrivere in un apposito registro i
volontari che svolgono la loro atti-
vità in modo non occasionale. La
corretta tenuta del registro rivesti-
rà importanza centrale anche al fi-
ne della verifica del rispetto degli 
adempimenti previsti dal successi-
vo articolo 18, che sancisce l’obbli-
go per l’Ets di assicurare tutti i vo-

lontari contro gli infortuni, le ma-
lattie e la responsabilità civile verso
terzi. Sotto il profilo dell’adegua-
mento statutario, pertanto, po-
trebbe essere utile richiamare il re-
gistro in questione tra i libri sociali,
anche al fine di individuare i sog-
getti incaricati del suo aggiorna-
mento. Altro aspetto da considera-
re al fine dell’adeguamento è la di-
sciplina del rimborso delle spese
sostenute dai volontari. Per con-
trastare i possibili abusi, l’articolo
17 del Cts richiede infatti che i limiti
e le condizioni del rimborso siano
identificati preventivamente dal-
l’ente del terzo settore, vietando in
ogni caso la corresponsione di rim-
borsi spese di tipo forfetario. Una 
semplificazione in questo senso è
stata introdotta dalla riforma per le

spese di minore entità: se l’importo
non supera dieci euro giornalieri e
150 euro mensili, infatti, il rimbor-
so potrà essere erogato anche a
fronte di un’autocertificazione re-
sa dal volontario. Anche in questo
caso, tuttavia, è necessario che
l’Ets individui le attività di volonta-
riato e le tipologie di spese rimbor-
sabili con questa modalità “sem-
plificata». In occasione dell’ade-
guamento dello statuto, sarà im-
portante individuare gli organi
sociali competenti a deliberare in
ordine ai limiti e alle condizioni del
rimborso nonché, eventualmente,
ad indentificare le specifiche tipo-
logie di attività e di spese per le
quali è ammesso il rimborso a
fronte di autocertificazione. 
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I registri. La definizione: prestazione d’opera a favore della collettività a titolo personale, spontaneo e gratuito, con fini esclusivi di solidarietà sociale

Ai volontari negata ogni forma di retribuzione

dall’estinzione
al periodo transitorio

Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione/scioglimen-
to di un Ets, il patrimonio deve 
essere devoluto ad altro Ets 
indicato nello statuto o individua-
to dall'organo deputato a tale 
delibera. In caso di mancata 
indicazione, la devoluzione è a 
favore della Fondazione Italia 
sociale. La previsione costituisce 
contenuto obbligatorio dello 
statuto e rientra tra quelle per le 
quali la delibera può essere adot-
tata dall'assemblea ordinaria.

Patrimonio oggetto di devoluzione
Patrimonio oggetto di devoluzio-
ne: oggetto di devoluzione in caso 
di scioglimento è l'intero patrimo-
nio dell'ente mentre per l'ente 
cancellato dal Runts che vuole 
continuare a operare ai sensi del 
codice civile oggetto di devoluzio-
ne sarà l'incremento patrimoniale 

realizzato negli esercizi in cui 
l'ente è stato iscritto nel Registro.

Periodo transitorio
In attesa dell'operatività del 
Runts, il parere richiesto è quello 
del ministero del Lavoro, richiesto 
per Onlus e enti non commerciali. 
Per le Onlus la devoluzione può 
avvenire solo a favore di enti con 
la stessa qualifica.

Patrimoni destinati
Gli Ets con personalità giuridica
e iscritti nel Registro delle 
Imprese possono costituire di 
patrimoni destinati a uno 
specifico affare ai sensi degli 
articoli 2447-bis e seguenti del 
Codice civile. La previsione è 
facoltativa, per cui il suo inseri-
mento nello statuto deve essere 
approvato da un’assemblea 
straordinaria
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La costituzione
MODELLO CONCESSORIO E PROCEDURA SEMPLIFICATA

Doppio binario per l’acquisto
della personalità giuridica 

La liquidità richiesta
rende superflua 
la verifica 
dell’adeguatezza
del patrimonio

PAGINA A CURA DI
Maria Nives Iannaccone

pL’attuale sistema di acquisto 
della personalità giuridica (artico-
lo 1 del Dpr 361/00) si ha mediante
il riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel Registro delle
persone giuridiche dopo un positi-
vo controllo dell’autorità (Prefet-
tura, Regione o Provincia autono-
ma) sulla sussistenza delle condi-
zioni di legge per la costituzione, la
liceità e possibilità dello scopo,
nonché l’adeguatezza del patrimo-
nio iniziale rispetto alla finalità
dell’ente. Il sistema attuale è anco-
ra di tipo concessorio e resta co-
munque valido sia per tutti gli enti
non profit che non siano Ets, sia per
gli Ets che non vogliano avvalersi
della nuova modalità di acquisto
della personalità giuridica (proce-
dura ex articolo 22 del Cts). 

La riforma mantiene così un
“doppio binario”. Oltre al sistema
tradizionale di tipo concessorio, gli
Ets possono acquisire la personali-
tà giuridica con una procedura
semplificata che riproduce in gran
parte la disciplina dei controlli su-
gli atti costitutivi e modificativi
delle società di capitali, con van-
taggi in ordine alla riduzione dei
tempi per la fine del procedimento
e alla certezza dei presupposti e
delle condizioni per l’acquisto della
personalità. È bene evidenziare
che il sistema potrà entrare in vigo-
re solo dopo la piena operatività del
Registro. La disciplina contenuta
nell’articolo 22 del Cts conferma
che l’atto costitutivo debba avere la
forma dell’atto pubblico (in linea
con l’articolo 14 del Codice civile) e
stabilisce che sia il notaio a verifi-
care il rispetto delle condizioni pre-
viste per la costituzione dell’ente
(come la sussistenza dei requisiti
relativi alla natura di Ets), nonché
del patrimonio minimo. 

La nuova normativa richiede, in
sede di costituzione, una somma li-
quida e disponibile di euro 30mila
per le fondazioni e di euro 15mila
per le associazioni. Viene così me-
no la discrezionalità sulla verifica
dell’adeguatezza del patrimonio
che caratterizza il sistema conces-
sorio. Se si tratta di beni diversi dal
denaro, è necessaria la relazione

giurata di un revisore legale o di una
società di revisione iscritti all’appo-
sito registro. 

Il notaio è tenuto a depositare
l’atto presso il Runts entro i 20 gior-
ni dal suo ricevimento. L’ufficio del
Runts competente può solo verifi-
care la regolarità formale della do-
cumentazione e, in caso di esito po-
sitivo, è tenuto a iscrivere l’ente;
non è previsto un termine per que-
sto adempimento. 

L’iscrizione ha efficacia costitu-
tiva: con essa l’ente assume la per-
sonalità giuridica e la conseguente
piena autonomia patrimoniale.
Questa procedura si ritiene appli-
cabile anche alle fondazioni e asso-
ciazioni imprese sociali le quali, ol-
tre all’iscrizione al Registro impre-
se nella sezione speciale, con la
quale acquistano la qualifica di Ets,
si dovranno iscrivere al Runts per
ottenere la personalità giuridica.

Il comma 2 dell’articolo 22 del Cts
stabilisce un obbligo per il notaio di 
depositare l’atto costitutivo o la pub-
blicazione del testamento istitutivo 
di una fondazione, presso il Runts: si
evidenzia un mancato coordina-
mento con il comma precedente, che
sembrerebbe lasciare ai fondatori la 
scelta della procedura con cui otte-
nere la personalità giuridica (in forza
del sistema del doppio binario). Sa-
rebbe quindi stato auspicabile, in se-
de di integrazione e correzione al Cts,
un definitivo chiarimento in propo-
sito. È probabile che gli Ets che deb-
bano o vogliano ottenere la persona-
lità giuridica siano indotti a preferire
la nuova procedura, in quanto più 
veloce ed efficace. In ogni caso è op-
portuno che nell’atto costitutivo (o 
nel verbale di un’associazione non
riconosciuta che passi alla forma ri-
conosciuta) il notaio dia atto della vo-
lontà dell’ente di acquisire la perso-
nalità giuridica e della scelta di avva-
lersi della procedura ex articolo 22. 

Si riconosce al notaio, infine, una
facoltà di ripensamento: entro i 30
giorni dal ricevimento dell’atto,
qualora non ritenga sussistenti le
condizioni di legge, il notaio potrà
comunicare motivatamente ai fon-
datori o agli amministratori il man-
cato deposito presso il Runts. 

Questi potranno decidere se mo-
dificare l’atto in conformità ai rilie-
vi del notaio, se ricorrere all’ufficio
del Runts per ottenere l’iscrizione
negata, se attivare la procedura al-
ternativa ai sensi del Dpr 361/00 o,
infine, qualora si tratti di associa-
zione, se rinunciare alla personalità
giuridica ed operare come ente non
riconosciuto.

Componente della commissione massime
del Terzo settore del Consiglio notarile di

Milano
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pIl procedimento per iscrivere al
Runts le modifiche statutarie degli
Ets con personalità giuridica è il
medesimo di quello dettato per la
loro costituzione. Le modifiche de-
vono risultare da atto pubblico e
diventano efficaci con l’iscrizione
al Runts. Il quinto comma dell’arti-
colo 22 del Cts detta norme a tutela
dell’integrità del patrimonio du-
rante la vita dell’ente e prevede che,
qualora il patrimonio diminuisca
di oltre un terzo in presenza di per-
dite, gli organi sociali debbano
senza indugio attivarsi per delibe-
rare in merito. Diversamente da
quanto stabilito in materia societa-
ria, l’intervento è obbligatorio sol-
tanto quando la diminuzione in-
tacca il patrimonio minimo previ-
sto per la costituzione dell’ente,
senza che abbia rilevanza quello
realmente posseduto.

Nelle associazioni, l’organo am-
ministrativo deve convocare l’as-
semblea, che dovrà decidere in or-
dine alla ricostituzione del patri-
monio minimo o, in alternativa, al-
la fusione, allo scioglimento
dell’ente, oppure alla continuazio-
ne dell’attività in forma di associa-
zione non riconosciuta. Nelle fon-
dazioni, competente a decidere se
reintegrare il patrimonio, o in al-
ternativa fondersi, sciogliersi op-
pure trasformarsi in associazione
non riconosciuta, sarà l’organo
amministrativo. Per entrambi gli
enti, in caso di inattività degli am-
ministratori, dovrà intervenire
l’organo di controllo.

L’inerzia dell’organo ammini-
strativo, o dell’organo di controllo
chiamato a supplirla, determina
indubbiamente una responsabilità
per i relativi componenti, e ciò mal-
grado il Cts non abbia espressa-
mente previsto una specifica re-
sponsabilità in capo agli ammini-
stratori, tenendo conto del rappor-
to tra patrimonio netto e
indebitamento complessivo (come
invece richiesto dall’articolo 3 della
legge delega 106/16).

Nulla si dice con riguardo alla
modalità della reintegrazione: si
ritiene pertanto che questa debba
essere fatta in modo da rispettare le
condizioni richieste in sede di co-
stituzione, con denaro immediata-
mente disponibile o con beni su-
scettibili di una valutazione econo-
mica debitamente periziati.

Il nuovo comma 1-bis dell’arti-
colo 22 (aggiunto dal Dlgs 105/18),
ha previsto che le associazioni e
fondazioni già iscritte nel Registro
delle persone giuridiche (Rpg) ai
sensi del Dpr 361/00 che vogliano
“passare” al Runts e assumere la
qualifica di Ets, possano farlo sol-
tanto avvalendosi della procedura
disciplinata dal medesimo art. 22.
Pertanto, la decisione di divenire 
Ets deve risultare da un atto notari-
le e il notaio dovrà verificare la sus-
sistenza delle condizioni previste
dalla legge e in particolare l’esi-
stenza di un patrimonio non infe-
riore a quello minimo stabilito per
la costituzione di fondazioni o as-
sociazioni riconosciute. In propo-

sito, trattandosi di un ente il cui pa-
trimonio è già oggetto di un siste-
ma di verifiche da parte dell’autori-
tà governativa, potrebbe essere
sufficiente una situazione patri-
moniale aggiornata dalla quale ri-
sultasse un patrimonio netto non
inferiore al minimo legale; tuttavia
sul punto sarebbe utile che si espri-
messe il Dm di cui all’articolo 53 del
Cts, che potrebbe ritenere accetta-
bile una eventuale riduzione per
perdite inferiore a un terzo del pa-
trimonio minimo, riduzione tolle-
rata per tutti gli Ets. 

La norma prevede anche la «so-
spensione degli effetti dell’iscri-
zione nel Rpg» per quelle associa-
zioni e fondazioni che ottengono
l’iscrizione nel Runts. Nel periodo
di sospensione le predette associa-
zioni e fondazioni non perdono la
personalità giuridica già acquista-
ta con la pregressa iscrizione, ma
su di loro cessa il controllo di Pre-
fetture, Regioni o Province auto-
nome, controllo che viene sostitui-
to da quello dell’ufficio del Runts. 

Ciò soltanto finché l’ente rimane
iscritto in quest’ultimo registro;
qualora invece ne venisse cancella-
to, riprenderebbe piena efficacia
l’iscrizione al Rpg in quanto mai
venuta meno, ma soltanto tempo-
raneamente sospesa. Spetta all’Uf-
ficio del Runts comunicare, entro
15 giorni, alla Prefettura o alla Re-
gione o Provincia autonoma com-
petente, l’iscrizione o l’eventuale
successiva cancellazione.
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Tutele. Se il patrimonio diminuisce di un terzo è obbligatoria la delibera

Reintegrazione in caso di perdite

La nuova procedura per l'acqui-
sto della personalità giuridica
a La riforma introduce una proce-
dura semplificata per l'adozione 
della personalità giuridica da parte 
delle associazioni e fondazioni del 
Terzo settore, simile a quella 
prevista per le società di capitali. Il 
nuovo procedimento, disciplinato 
dall’articolo 22 del Cts, prevede 
l'acquisto della personalità all'atto 
dell'iscrizione nel Runts, previo 
controllo del Notaio in ordine alla 
sussistenza dei relativi requisiti.

L’attuale sistema
a Si tratta di una procedura alter-

nativa rispetto all'attuale sistema 
di cui al Dpr 361/00, che prevede il 
riconoscimento all'esito del con-
trollo da parte di Prefetture, Regio-
ni o Province autonome. La nuova 
procedura, tuttavia, diverrà opera-
tiva solo con l'istituzione del Runts.

30mila o 15mila euro
a Per l'acquisto della personalità 
giuridica ai sensi dell'articolo 22 
del Cts, è richiesto un patrimonio 
minimo di 30 mila euro per le 
fondazioni e di 15 mila per le asso-
ciazioni. Per i beni diversi dal 
denaro, è necessaria la relazione 
giurata di un revisore legale o di 

una società di revisione.

Gli enti già riconosciuti
a Anche gli enti che hanno già 
ottenuto il riconoscimento ai sensi 
del Dpr 361/00 potranno chiedere 
l'iscrizione al Runts con la proce-
dura di cui all'articolo 22 del Cts: in 
questo caso, la precedente iscri-
zione nei registri delle Persone 
giuridiche verrà “sospesa” per il 
periodo in cui l'ente mantiene la 
qualifica di Ets. 
Nell'eventualità di cancellazione 
dell'ente dal Runts, riprenderà 
piena efficacia la precedente 
iscrizione nel Rpg.

il riepilogo
delle procedure
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Il regime impositivo
NORME TRANSITORIE E A REGIME

Fusioni e scissioni scontano
il Registro in quota fissa

Per chi non fa parte
del terzo settore
benefici fiscali
con l’iscrizione
al Runts

Filippo Dami

p Con la nota 13 pubblicata lo scor-
so 31 maggio, il ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali ha chiarito
definitivamente che il termine del 3
agosto 2019 (previsto dall’articolo
101, comma 2 del Cts) per l’adegua-
mento degli statuti di Onlus, Odv e
Aps alle disposizioni del Dlgs 117/17
non ha natura perentoria. 

La precisazione fornita dalla cir-
colare consente, quindi, che le mo-
difiche necessarie per assicurarsi la
qualifica di Ets, l’iscrizione al Runts
e tutti i correlati benefici, possano
intervenire anche in un momento
successivo, con l’unica conseguen-
za che non saranno in tal caso appli-
cabili le procedure semplificate
normativamente previste riguardo
alle modalità di adozione e alle
maggioranze delle relative delibere
assembleari (per altro un emenda-
mento al decreto Crescita il termine
del 3 agosto viene spostato al 30
giugno 2020). 

Ciò premesso, deve in ogni caso
considerarsi che la data in cui l’ente
non profit provvederà a recepire i 
contenuti della riforma, adeguando
il proprio statuto alle disposizioni 
del Dlgs 117/17, è comunque del tutto
ininfluente per beneficiare del favo-
revole regime impositivo dettato per
questo adempimento dall’articolo
82 comma 3 dello stesso Cts. Tale ul-
tima norma stabilisce, infatti, l’esen-
zione dall’imposta di registro per 
tutti gli aggiornamenti statutari che
hanno lo scopo di adeguare gli atti
costitutivi a (qualunque) nuova di-
sposizione di legge. Nessun dubbio
sorge, quindi, sul fatto che l’esenzio-
ne sia una previsione di carattere ge-
nerale. Lo suggerisce la sua stessa 
collocazione nel Cts che conferma
come la stessa non sia in alcun modo
legata al periodo transitorio neces-
sario ad assicurare la piena applica-
zione della riforma, ma operi in ma-
niera strutturale, anche in ragione di
quelli che potranno essere futuri e 
ulteriori interventi legislativi.

la natura degli adeguamenti 
Ai fini dell’esenzione non dovrebbe
rilevare, inoltre, la natura (obbliga-
toria o facoltativa) dei singoli ade-
guamenti, posto che la norma non
fa alcuna distinzione al riguardo.
Pertanto, se all’interno del nuovo
statuto, oltre alle disposizioni inde-
rogabili del Cts (come le indicazioni
dell’attività di interesse generale di

cui all’art. 5 del Cts) vengono inseri-
te previsioni facoltative (quali, ad
esempio, la possibilità di esercitare
attività diverse di cui all’articolo 6
del Cts, o la costituzione di un patri-
monio destinato ai sensi dell’artico-
lo 10) il verbale di modifica sarà
sempre esente da imposta di regi-
stro, anche se dovrà essere appro-
vato con le maggioranze rafforzate
previste per le modifiche statutarie.

l’imposta di registro
Dato il chiaro tenore letterale della
norma, tuttavia, solo le modifiche
funzionali ad assicurare l’adegua-
mento ad una mutata disciplina so-
no esenti, scontando, invece, l’im-
posizione di registro in misura fissa
(pari a 200 euro) le modifiche statu-
tarie di qualsiasi altra natura tra le
quali, quelle conseguenti alla defi-
nizione di operazioni riorganizza-
tive di carattere straordinario (fu-
sioni, scissioni, trasformazioni e
così via). Per le sole organizzazioni
di volontariato, invece, è prevista 
l’esenzione per qualsiasi atto con-
nesso all’attività e, quindi, per tutte
le modifiche statutarie anche se non
dirette ad adeguarsi a nuovi inter-
venti normativi. Le agevolazioni
sull’imposta di registro, d’altra par-
te, si saldano perfettamente, condi-
videndone la ratio, con quanto pre-
visto dal comma 5 dello stesso arti-
colo 82 del Cts che, invero, reca una
(altrettanto generale) esenzione

dall’imposta di bollo per qualsiasi
atto o documento, sia cartaceo che
informatico, che venga richiesto
agli Ets. Nel quadro ante-riforma,
per le Onlus e le Odv era già previsto
un regime agevolato, che scontava
l’esenzione da bollo per tutti gli atti,
i documenti, le istanze, i contratti, le
copie gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni e le attestazioni poste
in essere o richiesti. Secondo la
nuova previsione del Cts, tenendo
conto dell’ampia formulazione del-
la norma, che si riferisce a «ogni al-
tro documento», l’esenzione ri-
guarderà sia il verbale di delibera sia
il nuovo testo di statuto allegato.
Con la riforma, inoltre, le agevola-
zioni in questione vengono estese a
tutti gli enti del Terzo settore (fatta
eccezione per le imprese sociali co-
stituite in forma societaria, diverse
dalle cooperative sociali). 

È bene ricordare, tuttavia, che in
attesa dell’operatività del Runts, le
misure in esame si applicano solo a
Onlus, Odv e Aps iscritte negli appo-
siti registri. In questa fase transito-
ria, pertanto, per gli altri enti che in-
tendano adottare la qualifica di Ets le
modifiche statutarie di adeguamen-
to al Codice del terzo settore sconte-
ranno le imposte di bollo e di registro
nella misura ordinaria, potendo be-
neficiare delle esenzioni in esame
solo a regime, in virtù dell’iscrizione
nel Registro unico nazionale. 
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Marco Petrillo
Silvia D’Angelo

pCon l’introduzione nel Codice 
civile dell’articolo 42-bis viene fa-
vorito per gli Ets il ricorso alle ope-
razioni straordinarie. Tale disposi-
zione prevede, infatti, la possibilità
sia per le associazioni, riconosciu-
te o non riconosciute, che per le
fondazioni di compiere reciproche
operazioni di trasformazione, fu-
sione e scissione, salvo che nello
statuto o nell’atto costitutivo sia
diversamente indicato. Presuppo-
sto di tale facoltà è che le operazio-
ni siano “reciproche” o che avven-
gano tra associazioni riconosciute
o non riconosciute e fondazioni.
Restano esclusi i fenomeni di tra-

sformazione eterogenea tra enti
non profit e società per i quali con-
tinua a applicarsi la specifica disci-
plina di cui agli articoli 2500-sep-
ties e 2500-octies del Codice civile.

L’ambito di operatività della
normativa in esame, tuttavia, non è
circoscritto agli Ets: la collocazione
nel Titolo II libro I del Codice civile
fa dell’articolo 42-bis una norma di
portata generale. Ciò che cambia è
il regime di pubblicità: nel caso di
Ets gli atti relativi alle operazioni
straordinarie devono essere iscrit-
ti nel Runts, per gli altri enti è pre-
scritta l’iscrizione nel Registro del-
le persone giuridiche. 

Dal punto di vista fiscale, è con-
fermata l’esclusione delle opera-

zioni straordinarie dal campo di
applicazione dell’Iva in base all’ar-
ticolo 2 comma 3 lettera f) del Dpr
633/72. Per il principio di alternati-
vità tra Iva e imposta di registro, la
giurisprudenza si è sempre divisa
nell’applicazione dell’imposta di
registro in misura fissa anziché in
misura proporzionale nella misura
del 3 per cento. Tale ultima misura
è prevista nell’articolo 9 della tarif-
fa parte I allegata al Dpr 131/86 e vi-
ge l’impossibilità di applicare, per
estensione, l’articolo 4 della tariffa
per lo svolgimento, in capo agli enti
non profit, di attività non commer-
ciali. Una soluzione potrebbe esse-
re rappresentata dal contenuto
dell’articolo 11 che prevede la mi-

sura fissa per operazioni «non
aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale», abbina-
to, a seconda della casistica, all’ar-
ticolo 11 bis (Onlus) e all’articolo 11
ter (riordino delle istituzioni in Asp
o fondazioni di diritto privato). In
ultimo l’articolo 82 comma 3 del
Cts ha risolto il dibattito giurispru-
denziale prevedendo l’imposta in
misura fissa. Per le imposte dirette
si prende a riferimento, inizial-
mente, l’articolo 174 del Tuir che ri-
chiama gli articoli sulle operazioni
di fusione e di trasformazione.
L’attenzione va posta, negli appro-
fondimenti tributari, alle ipotesi
che garantiscono la neutralità fi-
scale che sposta, a sua volta, il focus

sulla destinazione dei beni all’in-
terno delle operazioni straordina-
rie. La qualifica soggettiva del de-
stinatario delle prestazioni può
mutare la qualificazione dei beni. 

Occorre verificare se i beni fuo-
riescano dal regime di impresa per
confluire nel regime delle attività 
istituzionali e viceversa. Laddove
ci sia disallineamento tra ambito
originario e ambito di destinazio-
ne finale potrebbero emergere
plusvalenze imponibili tassate (da
commerciale a istituzionale) o ipo-
tesi di imponibilità nei redditi di-
versi (articoli 67-68 Tuir) nel caso i
beni dalla sfera istituzionale fini-
scano in una sfera commerciale.
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Aspetti fiscali. Va posta attenzione sulla destinazione dei beni e alle ipotesi che garantiscono neutralità sul piano tributario

Operazioni straordinarie iscritte al Runts

i passaggi
chiave

I termini non perentori
per l’adeguamento
In materia di adeguamento 
degli statuti il termine 
del 3 agosto 2019 per l’adegua-
mento degli statuti degli enti 
non profit non è perentorio. 
L’unica conseguenza 
di un adeguamento tardivo 
è l’impossibilità di deliberare 
la relativa modifica statutaria
da parte dell’assemblea 
ordinaria e, quindi, 
con un procedimento
semplificato.

Le modifiche statutarie
soggette a tassazione
Sia che la si deliberi prima o 
dopo il 3 agosto 2019, la modifi-
ca dello statuto è esente da 
imposta di registro, così come, a 
regime, lo sono sempre gli 
aggiornamenti dell’atto costitu-
tivo diretti all’obbligatorio 
recepimento di nuove disposi-
zioni di legge.
Resta invece la tassazione
in misura fissa per qualsiasi 
altra modifica tra cui è compresa 
quella conseguente 
alla definizione di operazioni 
straordinarie. 
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Fabio Tamburini

CAPOREDATTORE
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INSERTO A CURA DI
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La contabilità
I DOCUMENTI DA COMPILARE

Con ricavi oltre 220mila euro
bilancio dell’Ets più articolato

Gli enti di 
minor dimensione
sono a posto 
con il rendiconto
per cassa 

Maurizio Postal
Matteo Pozzoli

pIl bilancio è tema trattato in tut-
ti gli statuti degli enti del terzo set-
tore, almeno per quanto concerne
le linee guida, la procedura di for-
mazione e la tempistica di appro-
vazione. Il Codice del terzo settore
(Cts) disciplina in modo più attento
dell’antecedente normativa i pro-
fili formali e contenutistici del bi-
lancio. Dopo aver previsto che gli
Ets che esercitano la propria attivi-
tà esclusivamente o principalmen-
te in forma di impresa commercia-
le seguono le disposizioni in mate-
ria di tenuta delle scritture conta-
bili e di bilancio proprie delle
società di capitali (articolo 13, com-
ma 4 e 5 del Cts), l’articolo13 del Cts
distingue tra bilancio degli Ets
«non commerciali» (la stragrande
maggioranza degli attuali Ets nella
fase transitoria prevista dall’arti-
colo 101 comma 2) di maggiori di-
mensioni e bilancio degli Ets di mi-
nori dimensioni. 

I bilanci degli Ets più grandi, os-
sia quelli degli Ets con ricavi, ren-
dite, proventi o entrate comunque
denominate sopra 220mila euro, si
compongono di: stato patrimo-
niale, rendiconto gestionale e rela-
zione di missione (articolo 13,
comma 1, del Cts). 

I bilanci degli Ets di minori di-
mensioni - quelli degli Ets con rica-
vi, rendite, proventi o entrate sotto
220mila euro - possono comporsi
del solo rendiconto per cassa (arti-
colo 13, comma 2 del Cts). 

In virtù delle previsioni della no-
ta direttoriale del ministero del La-
voro e delle Politiche sociali del 29
dicembre 2017, i bilanci degli Ets
temporanei devono essere predi-
sposti già oggi in linea con le linee
guida previste dall’articolo 13 del
Cts. Ai sensi del comma 3 del citato
articolo 13, i bilanci “ordinari” e
“semplificati” dovranno seguire,
una volta che questa sarà definita,
la «modulistica definita con decre-
to del ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Consi-
glio nazionale del terzo settore». 

Gli statuti revisionati, quindi,
dovranno richiedere che il bilancio
approvato sia predisposto in linea
con le disposizioni di legge in ma-

teria, richiamando, nel caso in cui
sia ritenuto opportuno, i pertinenti
riferimenti del Cts. 

Un rinvio “aperto” alle previsio-
ni del Cts lascia in capo agli enti
non commerciali di minore di-
mensione la possibilità di adottare
il sistema rendicontativo per com-
petenza economica o il sistema
semplificato di cassa, considerato
che quest’ultimo costituisce
un’opzione “semplificativa” per
gli enti interessati. Laddove lo sta-
tuto non prevedesse una scelta ob-
bligata del regime contabile per i
piccoli enti, la decisione spettereb-
be agli organi esecutivi o agli orga-
ni a cui è attribuita la predisposi-
zione del bilancio. 

Va data attenzione al fatto che il
Cts non si occupa affatto dei bilan-
ci previsionali. Questi, perciò, re-
stano declinabili sulla base dei de-
siderata dell’Ets; se ne deduce che
l’eventuale eliminazione della
previsione del bilancio previsio-
nale, prima inserita nello statuto,
comporta una modifica che ri-
chiede le maggioranze dell’as-
semblea straordinaria poiché esu-
la dagli adeguamenti alla riforma
del terzo settore.

oltre un milione di ricavi
L’articolo 14 del Cts richiede anche
agli Ets «con ricavi, rendite, pro-
venti o entrate comunque denomi-
nate superiori a un milione di eu-
ro» di predisporre il bilancio socia-
le in conformità alle linee guida
contenute nel decreto del ministro
del Lavoro e delle politiche sociali,
sentiti la Cabina di regia di cui al-
l’articolo 97 e il Consiglio nazionale
del terzo settore. 

Si ricorda che il bilancio socia-
le, oltre a essere depositato, deve
essere pubblicato nel sito dell’or-
ganizzazione o della rete a cui
l’Ets aderisce. Il Cts non specifica
quale sia l’organo deputato alla
approvazione del bilancio socia-
le. Sarebbe opportuno che lo sta-
tuto esplicitasse l’organo a cui
spetta tale compito. 

Altro tema in materia di “reporti-
stica” da considerare nella revisio-
ne degli statuti concerne la tempi-
stica di approvazione dei bilanci
d’esercizio e sociale. L’articolo 48,
comma 3 richiede che «[i] rendi-
conti e i bilanci di cui agli articoli 13
e 14 e i rendiconti delle raccolte
fondi svolte nell’esercizio prece-
dente devono essere depositati en-
tro il 30 giugno». Il deposito avvie-
ne presso il Runts per gli Ets non
commerciali e presso il Rui per gli
Ets commerciali. Il Codice lascia li-
beri gli enti di definire la data di ap-
provazione del bilancio.
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Monica Poletto

pIn materia di trasparenza, me-
ritano particolare attenzione i 
nuovi adempimenti per gli Ets che
erogano compensi e quelli in mate-
ria di cinque per mille.

Sul primo aspetto, l’articolo 14,
comma 2, del Cts introduce uno
specifico obbligo informativo ta-
rato sulle dimensioni dell’ente. 

In particolare, gli Ets con entrate
superiori a 100mila euro sono te-
nuti a pubblicare ogni anno sul
proprio sito internet gli emolu-
menti, i compensi o i corrispettivi
attribuiti a qualsiasi titolo ai com-
ponenti degli organi di ammini-
strazione e controllo, ai dirigenti e
agli associati. 

L’adempimento è già efficace
dallo scorso 1° gennaio per Onlus,
Odv e Aps iscritte nei rispettivi re-
gistri, mentre per gli altri enti bi-
sognerà attendere il Runts (circo-
lare ministero del lavoro del 29 di-
cembre 2017). 

La norma non detta tempistiche
specifiche per la pubblicità, richie-
dendo solo che la stessa abbia ca-
denza annuale. 

Tuttavia, potrebbe essere consi-
gliabile assolvere l’obbligo nei pri-
mi mesi dell’esercizio, in linea con
gli adempimenti per il bilancio
(scadenzati entro il 30 giugno).
Analogamente, non è individuata

la forma di pubblicazione dei dati.
In mancanza di un espresso chiari-
mento di prassi, si ritiene che l’ob-
bligo informativo possa essere as-
solto, anche nel rispetto della nor-
mativa in materia di privacy, con
modalità tali da non rendere cono-
scibili i dati identificativi dei desti-
natari delle somme.

Obblighi informativi sono ri-
chiesti anche per gli enti desti-
natari del contributo del 5 per
mille dell’Irpef. 

L’istituto, introdotto con la legge
finanziaria del 2006 come stru-
mento di sussidiarietà fiscale con
cui i contribuenti possono destina-
re parte delle proprie imposte ad 
enti iscritti in specifici elenchi, è
stato rivisto in occasione della ri-
forma del Terzo settore per armo-
nizzarlo alla nuova disciplina. 

A tal fine è stato emanato uno
specifico decreto (Dlgs 111/17), per
la cui piena operatività sono neces-
sari alcuni provvedimenti attuati-
vi, non ancora emanati. 

Come chiarito dal ministero del
lavoro con la nota direttoriale n.
2106 del 26 febbraio 2019, in as-
senza dei decreti attuativi, gli ob-
blighi di rendicontazione e traspa-
renza continuano ad essere disci-
plinati dal Dpcm 23 aprile 2010
(come modificato e integrato dal
Dpcm del 7 luglio 2016).

Nello specifico, entro un anno
dalla ricezione delle somme, gli
enti beneficiari devono redigere
un rendiconto e una relazione il-
lustrativa che descriva la desti-
nazione e l’utilizzo del contribu-
to percepito. 

I soli enti che hanno ricevuto
contributi per un importo superio-
re a 20mila euro sono anche tenuti
a trasmettere il rendiconto e la re-
lazione alle amministrazioni ero-
gatrici entro 30 giorni dalla sca-
denza del termine fissato per la re-
dazione. 

Tutti gli altri sono tenuti unica-
mente alla conservazione dei do-
cumenti per dieci anni. Dovrebbe
invece essere rinviato all’operati-
vità della riforma l’obbligo di
pubblicazione degli importi per-
cepiti e del rendiconto sul sito
web dell’ente. 

Con riguardo alle modalità ap-
plicative, è disponibile sul sito del
ministero del Lavoro la modulisti-
ca per la rendicontazione, oltre alle
linee guida per la compilazione e
l’indirizzo a cui inviare i documen-
ti. Nelle linee guida è dettagliata la
modalità di accantonamento delle
somme non spese nell’esercizio ed
esplicitato il periodo di tempo en-
tro il quale le somme accantonate
devono essere spese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasparenza. Particolare attenzione per gli emolumenti e il 5 per mille

I compensi vanno pubblicati online

le dimensioni dell’ente statuto

Il bilancio degli Ets con «ricavi, rendite, proventi o 
entrate comunque denominate inferiori a 220mila 
euro», si compone di: stato patrimoniale, rendiconto 
gestionale e relazione di missione (articolo13, comma 1
del Cts)

La revisione dello statuto dovrebbe verificare la 
terminologia adottata e richiamare eventualmente i 
riferimenti normativi

Il bilancio degli Ets «con ricavi, rendite, proventi o 
entrate comunque denominate inferiori a 220mila  
euro», può (facoltà) comporsi del rendiconto per 
cassa (articolo13, comma 2 del Cts)

Nel caso in cui lo statuto non preveda indicazioni più 
specifiche, la scelta del regime contabile dei piccoli Ets 
(art.13, comma 1 o comma 2) spetta all’organo deputato 
alla sua predisposizione

Il bilancio sociale redatto secondo le linee guida del 
ministro del Lavoro e delle politiche sociali è 
obbligatorio per gli Ets «con ricavi, rendite, proventi o 
entrate comunque denominate superiori a 1 milione di 
euro»

Lo statuto dovrebbe indicare l’organo deputato alla sua 
approvazione

L’articolo 48, comma 3 richiede che «i rendiconti e i 
bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle 
raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono 
essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno»

Lo statuto dovrebbe verificare (o definire) la presenza di
una tempistica allineata con quanto previsto in materia 
di deposito presso il deposito avviene presso il Registro 
unico nazionale del terzo settore

Le modifiche agli statuti
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Pubblica amministrazione
LA RENDICONTAZIONE 

La collaborazione con la Pa
obbliga gli Ets alla trasparenza

Entro il 30 giugno 
di ogni anno vanno
pubblicate online 
le informazioni 
relative a contributi

Gabriele Sepio

pOltre alle disposizioni del Cts,
in tema di trasparenza e pubblici-
tà, gli enti del terzo settore sono 
chiamati a valutare con attenzio-
ne anche gli obblighi informativi
previsti per i soggetti non profit
che intrattengono rapporti con le
amministrazioni pubbliche (arti-
colo 1 della legge 124/17). 

Entro il 30 giugno di ogni anno,
infatti, gli enti in questione do-
vranno pubblicare sul proprio si-
to o portale digitale le informa-
zioni relative a sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in
natura, di carattere generale e
privi di natura corrispettiva rice-
vute dalla Pa e dai soggetti ad essa
equiparati. L’obbligo è operativo
a partire dal 2019, con riferimen-
to ai vantaggi economici ricevuti
nel corso del 2018. 

Il termine per l’adempimento,
precedentemente fissato al 28
febbraio, è stato prorogato al 30 
giugno in virtù delle modifiche in-
trodotte dal decreto crescita (Dl
34/19). Con il medesimo decreto,
sono stati espressamente esclusi
dall’obbligo di comunicazione i
contributi di natura sinallagmati-
ca, che in un primo momento
sembravano esser ricompresi tra
le informazioni da pubblicare (si
veda, sul punto, la circolare del
Ministero del lavoro 2/19).

Gli obblighi comunicativi, tut-

tavia, scattano solo al supera-
mento della soglia di 10mila euro
di contributi ricevuti nel corso
dell’anno precedente. Diviene
quindi fondamentale la rendi-
contazione dei vantaggi econo-
mici provenienti dalle ammini-
strazioni pubbliche, che come
chiarito dal ministero del Lavoro
dovrà avvenire seguendo il prin-
cipio di cassa. In caso di supera-
mento del limite, in ogni caso,
graverà sugli enti non profit
l’obbligo di pubblicare gli ele-
menti informativi relativi a tutte
le voci che hanno concorso al
raggiungimento e al supera-
mento della soglia.

Alcune semplificazioni sono
previste per gli enti non profit di
piccole dimensioni, spesso
sprovvisti di un proprio sito inter-
net istituzionale. Come specifica-
to nella citata circolare 2/19, il ri-
chiamo contenuto nella norma ai
portali digitali consente in questo
caso di adempiere all’obbligo in-
formativo anche tramite la pagi-
na Facebook o in mancanza, me-
diante la pubblicazione sul sito
internet della rete associativa a

cui l’Ets aderisce. 
Quanto ai dati da pubblicare,

il ministero del Lavoro ha preci-
sato che le informazioni do-
vranno essere rese in forma
schematica e comprensibile al
pubblico, indicando i seguenti
elementi: denominazione e co-
dice fiscale del soggetto rice-
vente; denominazione del sog-
getto erogante; somma incassa-
ta, data di incasso e causale.

Sotto il profilo delle sanzioni,
l’articolo 35 del Dl 34/19 ha appor-
tato alcune importanti novità. 

La formulazione originaria
della norma non sembrava con-
templare alcuna sanzione per as-
sociazioni, fondazioni e Onlus,
prevedendo solo a carico delle
imprese (comprese le cooperati-
ve sociali) l’integrale restituzio-
ne delle somme ricevute. Inter-
pretazione, questa, confermata
anche dal Consiglio di Stato con
parere 1449/18. 

Le modifiche introdotte dal Dl
crescita, invece, prevedono
espressamente anche per gli enti
non profit uno specifico tratta-
mento sanzionatorio. In partico-
lare, a partire dal 1° gennaio 2020
troverà applicazione in caso di
inosservanza degli obblighi in-
formativi una sanzione pari al-
l’1% degli importi ricevuti, con un
importo minimo di 2 mila euro.
Solo qualora l’inosservanza per-
duri o il pagamento della sanzio-
ne non avvenga entro il termine
fissato, decorsi 90 giorni dalla
contestazione, la Pa che ha ero-
gato il beneficio potrà richiedere
la restituzione delle somme ver-
sate. In caso di inerzia della pub-
blica amministrazione, la san-
zione potrà essere irrogata dal
prefetto del luogo dove ha sede il
soggetto beneficiario. 
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Obblighi di trasparenza per enti 
non profit (articolo 1 della legge 
124/17 e successive modifiche)
Entro il 30 giugno di ogni anno 
associazioni, fondazioni e Onlus 
devono pubblicare sul proprio sito 
o su portali analoghi le informazio-
ni relative a sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, di carattere generale e privi 
di natura corrispettiva superiori a 
10mila euro.
Per gli enti di piccole dimensioni 
(sprovvisti di un proprio sito) è 
prevista la possibilità di adempiere 

all’obbligo di trasparenza sulla 
pagina Facebook o in mancanza, 
mediante la pubblicazione sul sito 
internet della rete associativa a cui 
l’Ets aderisce.
Le informazioni da pubblicare sono 
le seguenti: 
- denominazione e codice fiscale 
del soggetto ricevente; 
- denominazione del soggetto 
erogante; 
- somma incassata, data di incasso 
e causale.
La rendicontazione delle somme 
effettivamente erogate dalla Pa 

deve seguire il principio di cassa.
Da gennaio 2020, in caso di man-
cato adempimento, è prevista una 
sanzione pari all’1% degli importi 
ricevuti, con un importo minimo di 
2 mila euro. 
Laddove l’inosservanza perduri o 
in caso di mancato pagamento 
della sanzione, decorsi 90 giorni 
dalla contestazione, la Pa può 
richiedere la restituzione delle 
somme versate. In mancanza 
l’irrogazione della sanzione è 
disposta dal prefetto del luogo 
dove ha sede il beneficiario.

Massimo Piscetta

pIl decreto crescita (articolo 35 
decreto legge 34/19) rivede gli ob-
blighi di trasparenza a cui sog-
giacciono enti non profit, coope-
rative e imprese che hanno rap-
porti con la Pa. I soggetti in que-
stione, infatti,  dovranno
pubblicare sul proprio sito inter-
net (o, per le imprese, nella nota
integrativa al bilancio), entro il 30
giugno di ogni anno, l’ammontare
di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti percepiti da par-
te di enti pubblici superiori o pari
all’importo di 10mila euro. 

Gli operatori del settore, quindi,
dovranno prestare particolare at-
tenzione agli adempimenti di pub-
blicità a cui tali enti sono tenuti, te-
nendo distinti gli obblighi di tra-
sparenza previsti per le cooperati-
ve operanti  nell ’ambito
dell’attività a favore degli stranieri
(Dlgs 286/98) da quelli che invece
riguardano le cooperative sociali
(legge 381/91). Le prime sono as-
soggettate ad obblighi più strin-
genti e particolari. Da un lato infatti
scontano gli obblighi di trasparen-
za propri degli enti del terzo settore
(Ets), ovvero la pubblicazione sui
propri siti internet o analoghi por-
tali digitali delle informazioni rela-
tive ai rapporti con la Pa; dall’altro,
sono tenute a pubblicizzare con le
medesime modalità, ma con perio-
dicità trimestrale l’elenco dei sog-
getti a cui sono versate le somme
per lo svolgimento di servizi fina-
lizzati ad attività di integrazione,
assistenza e protezione sociale. 

Diverso il discorso per le coop
sociali che, come chiarito dalla cir-
colare 2/19 del ministero del Lavo-
ro, nonostante rivestano la qualifi-
ca di Onlus di diritto, devono fare
riferimento alle regole più strin-
genti previste per le imprese. 

Le cooperative sociali, pertanto,
entro il 30 giugno di ogni anno sa-
ranno tenute a dare evidenza del-
l’ammontare di sovvenzioni, sus-
sidi, vantaggi, contributi o aiuti
percepiti da parte di enti pubblici
ricevuti dai soggetti pubblici nella
nota integrativa al bilancio. Fanno
eccezione, tuttavia, i contributi di
natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria, che se in un primo mo-
mento sembravano ricompresi
nell’obbligo (circolare ministero

del Lavoro 2/19), con il decreto cre-
scita vengono espressamente
esclusi dal novero delle entrate.

Sul fronte degli adempimenti
per le imprese, invece, il decreto
crescita con la modifica dell’artico-
lo 1 della legge 124/17 (comma 125
bis) ricomprende nel concetto di
“impresa” tutti i soggetti che eser-
citano le attività di cui all’articolo
2195 del Codice civile. Rientrando,
quindi, in tale categoria ad esem-
pio gli imprenditori soggetti al-
l’obbligo di iscrizione nel registro
delle imprese che esercitano attivi-
tà bancaria e amministrativa. In 
questo caso, le imprese assolvono
agli obblighi di trasparenza, indi-
cando nella nota integrativa del bi-
lancio di esercizio e dell’eventuale
bilancio consolidato. Se, invece, si
tratta di soggetti non tenuti alla re-
dazione della nota integrativa o
che redigono il bilancio ai sensi
dell’articolo 2435 bis del codice ci-
vile questi vi provvederanno me-
diante pubblicazione delle mede-
sime informazioni e importi, entro
il 30 giugno di ogni anno, su propri
siti Internet, secondo modalità li-
beramente accessibili al pubblico
o, in mancanza di questi ultimi, sui
portali digitali delle associazioni di
categoria di appartenenza. Ricom-
prendendo tra i soggetti obbligati,
anche imprenditori individuali,
società di persone e micro imprese.

Novità in materia di trasparen-
za, riguardano anche il perimetro
oggettivo degli obblighi a cui tali
enti sono tenuti. Vengono esclusi
dal concetto di entrate non solo le
contribuzioni di natura corrispet-
tiva e risarcitoria, ma anche le con-
tribuzioni aventi carattere genera-
le, cioè attribuite ad ogni soggetto
possessore di requisiti - come è il
caso, ad esempio, delle agevolazio-
ni fiscali – e quelle relative ad aiuti
di stato e aiuti de minimis iscritti
nel relativo Registro nazionale ex
comma 125 quinquies dell’articolo
1 della legge 124/17. Da ultimo, sul
fronte del trattamento sanziona-
torio per le violazioni, a partire dal
1° gennaio 2020 troverà applica-
zione una sanzione pari all’1% degli
importi ricevuti, con un importo
minimo di 2mila euro, oltre a quella
accessoria dell’adempimento agli
obblighi di pubblicazione. 
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Gli adempimenti. Disciplina più stringente

Coop sociali, le stesse 
regole delle imprese

in 
sintesi

parola
chiave

Enti non profit

Gli enti non profit previsti dal-
l’ordinamento italiano - fino alla 
definitiva attuazione della 
riforma del terzo settore - sono: 
- le associazioni riconosciute 
sotto forma di comitati ricono-
sciuti e le fondazioni (ovvero le 
persone giuridiche private);
- le associazioni non riconosciu-
te e i comitati non riconosciuti 
(ovvero i cosiddetti enti di fatto)
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