

Nel Dl crescita
più tempo
per gli statuti
con iter soft
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 termine adeguare gli statuti e quali procedimenti seguire. A tal fine è necessario
distinguere a seconda del tipo di
modifiche e delle maggioranze (assemblea ordinaria o straordinaria)
previste per l'adeguamento.
Onlus, Odv e Aps potranno adeguare gli statuti con maggioranze semplificate entro un tempo limitato, che
stando alla circolare 13/2019 del
ministero del Lavoro scadrà il 3 agosto.
Questo tipo di maggioranze interessano 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).
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Con un emendamento approvato
dalla maggioranza in commissione Bilancio alla Camera, il termine
del 3 agosto 2019 per usufruire dell'assemblea 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
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Vediamo quindi quale sarà il
termine ultimo per modificare
gli statuti. Per Odv e Aps, le
tempistiche sono quelle della “trasmigrazione” dagli attuali registri di
settore alle rispettive sezioni del Runts
(articolo 54 del Cts). Una volta ricevuti i
dati, infatti, gli uffici del Runts avranno 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 possibilità di sollecitare una modifica.

in attesa della ue
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Discorso 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 Commissione europea. In questo caso, l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con il regime Onlus va rinviata al
momento della sua abrogazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il quadro
IL LUNGO TRANSITORIO

Slalom degli enti
in attesa
del nuovo Registro
I controlli,
secondo il Lavoro,
saranno effettuati
una volta avviato
il Runts
Antonio Fici

pLa scelta legislativa di subordinare

l’assunzione della qualifica di ente del
terzo settore (Ets) all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore
(Runts) era giustificabile sotto diversi
aspetti. Non si poteva però immaginare che così tanti ostacoli potessero frapporsi alla sua operatività.
La scelta legislativa di subordinare
l'assunzione della qualifica di ETS
all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore era giustificabile sotto diversi aspetti. Non si poteva
però immaginare che così tanti ostacoli potessero frapporsi alla sua operatività. La sua attuale assenza, se da
un lato non permette di cogliere alcune opportunità offerte dalla nuova
normativa, dall'altro lato pone tutti gli
enti, sia quelli già ricompresi nel perimetro 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 aspirano ad entrare nel terzo settore, essi devono valutare se continuare ad attendere 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 facendo, acquisirebbero subito, ancorché “ad interim”, la qualifica di ente del
Terzo settore, potendo godere dei vantaggi ad essa riservati. Successivamente, 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), potranno tranquillamente attendere che
il Runts divenga operativo e poi iscriversi direttamente in esso (magari in
base all'articolo 22 del Cts, acquisendo
così, contemporaneamente, la personalità giuridica di diritto privato).
Per quanto riguarda invece gli enti
che sono già iscritti nei registri transitoriamente “equipollenti” al Runts e
sono stati costituiti prima del 3 agosto
2017, essi devono adeguarsi alla nuova
normativa entro il 3 agosto 2019, potendo così inoltre avvalersi delle mag-

gioranze semplificate (il termine potrebbe essere prorogato a giugno
2020: si veda l’articolo a pag. 1).
È chiaro che adeguarsi sarà possibile anche dopo tale termine (seppur
con assemblea straordinaria), ma come specificato dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 13/2019 nelle
more si rischiano i provvedimenti
delle autorità preposte ai controlli,
con riferimento al rispetto delle regole attualmente vigenti.
Le forme dell'adeguamento varieranno a seconda della tipologia di ente.
Le ONLUS dovranno approvare modifiche 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 operatività del Runts. A tal fine, esse potrebbero approvare modifiche statutarie con efficacia posticipata a quel
momento. Odv ed Aps dovranno invece modificare i loro statuti mediante
disposizioni immediatamente efficaci
che riguardano vari profili, come la denominazione, lo scopo e l'oggetto sociale, l'ammissione di nuovi soci, l'ordinamento interno. L'adeguamento
non è semplice alla luce della complessità di alcune nuove norme, ma sicuramente non rappresenta un ostacolo
insormontabile per quegli enti che
non hanno particolari esigenze, come
ad esempio quella di acquisire un nuovo status (ad esempio, quello di rete associativa) oppure di mutare status
all'interno del terzo settore (ad esempio, da Odv a «altro ente del terzo settore»). Queste assunzioni o modifiche
di status sono infatti rese molto complicate o addirittura impedite dall'attuale 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 successivo alla trasmigrazione nel Runts «la
naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva
conformità degli statuti alle disposizioni del Codice». In tal modo, la circolare suggerisce di rinviare i controlli a
un momento in cui gli enti saranno effettivamente posti in grado di rispettare la nuova disciplina ed effettuare
scelte, anche di “ricollocazione”, coerenti con la loro struttura e finalità.
Speriamo che il “saggio” orientamento del ministero venga seguito da tutte
le amministrazioni interessate, consentendo 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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La mappa delle regole per il non profit

OGGETTO SOCIALE
E ATTIVITÀ DIVERSE

DENOMINAZIONE
SOCIALE

ASSEMBLEA
E AMMINISTRAZIONE

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

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)

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

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

Tre famiglie di clausole per adeguare
Alessandro Lombardi

pCon la riforma del terzo settore per

gli enti non profit si apre una fase di valutazione. La scelta di diventare Ets è
rimessa all’autonomia statutaria dell’ente, che potrà anche decidere di non
applicare le nuove disposizioni e continuare a essere regolato dal Codice civile. Tuttavia, per coloro che vorranno
iscriversi al Registro unico, sarò necessario un adeguamento statutario.
In base alla formulazione dell’articolo 101, comma 2 del Cts è possibile

configurare tre tipologie di norme suscettibili di formare oggetto di adeguamento: norme inderogabili, norme derogabili con espressa previsione
statutaria, norme facoltative.
Nel primo filone rientrano quelle disposizioni 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 caratteristici di un Ets; o ancora delle attività di
interesse generale svolte, ossia l’oggetto sociale che per chi opera nel terzo
settore deve essere espressamente individuato nell’ambito di un’elencazione tassativa. Per alcune tipologie di Ets,
poi, ci sono specifiche condizioni da rispettare 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
CONTROLLO
E REVISIONE

CATEGORIE
PARTICOLARI DI ETS

TRASPARENZA

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

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

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

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

degli enti

gli statuti
nalità perseguite. Similmente, per Odv
e Aps è richiesto un minimo di associati
sin dalla costituzione dell’ente. Sul tema, con la nota dello scorso 28 maggio
(4995) il ministero del Lavoro ha offerto 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 statutaria, che affermi o ribadisca la volontà
di essere Odv o Aps e sia presa con il voto 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 possono citare le regole sul potere di rappresentanza in assemblea, il periodo
minimo di iscrizione ai fini dell’esercizio del diritto di voto o le deroghe consentite alle associazioni di grandi dimensioni in materia di governance.
Da ultimo, alcune disposizioni sono
meramente facoltative, come ad

esempio quelle che consentono all’ente di svolgere o meno una specifica attività o di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tutti questi
casi l’ente decide di lasciarsi aperta una
possibilità che altrimenti, in mancanza di previsione statutaria, gli sarebbe
preclusa.
direttore generale Terzo settore,
ministero del Lavoro
L’articolo non impegna l’amministrazione
di appartenenza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agli enti ecclesiastici
basta un regolamento
Andrea Perrone

pPer

gli enti ecclesiastici che
svolgano attività di interesse generale (attraverso un ramo appositamente 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’equivalente funzionale dell’adeguamento statutario alla disciplina introdotta dalla riforma per gli altri
enti del terzo settore e per le imprese sociali. L’adozione del regolamento rende vincolante per via di
autonomia privata una disciplina
dello Stato che, altrimenti, sarebbe
problematico applicare.
L’ente ecclesiastico appartiene,
infatti, al diverso ordinamento, indipendente 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 finalità. Per la genericità del dettato
normativo e le implicazioni costituzionali delle possibili soluzioni interpretative, l’individuazione delle
disposizioni da recepire risulta particolarmente delicata.
Con riguardo alle imprese sociali,
il problema è risolto in larga parte
dall’esplicita esclusione operata dal
Dlgs 112/2017 in ordine all’applicabilità di alcune previsioni all’evidenza poco compatibili con la natura ecclesiastica degli enti. La definizione
del contenuto del regolamento appare, di contro, meno immediata
con riguardo alla disciplina del Cts.
Da un lato, infatti, molte norme del
Codice riguardano fattispecie non
riscontrabili nell’ordinamento canonico (ad esempio, le associazioni
di promozione sociale). Per altro
verso, il regime generale previsto
per associazioni e fondazioni presenta aspetti poco compatibili con le
governance canoniche.
La necessità di rispettare la
struttura degli enti ecclesiastici
rende, pertanto, preferibile circoscrivere le norme rilevanti a quelle
previste per gli Ets in generale e
l’attività di volontariato. In questa
logica, il contenuto del regolamento sembra doversi limitare ai profili
essenziali della disciplina legale:
l’identificazione delle attività di interesse generale svolte; la disciplina su destinazione del patrimonio,
assenza di scopo di lucro e devoluzione del patrimonio; le regole su
bilancio di esercizio, bilancio sociale e libri obbligatori; il regime
del trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Nella prospettiva dell’iscrizione
degli enti ecclesiastici nel registro
unico del terzo settore, necessaria
pare anche l’indicazione delle norme su amministrazione e rappresentanza degli enti. Regolati dal diritto canonico, nell’ordinamento
italiano tali profili già risultano dal
registro delle persone giuridiche al

quale sono iscritti gli enti ecclesiastici. Per evitare indicazioni contraddittorie, potrebbe, pertanto, essere opportuno modellare le norme
del regolamento sul contenuto
emergente dal registro delle persone giuridiche.
Dal punto di vista procedurale, la
disciplina vigente è esplicita nel richiedere 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 canonica. Per effetto della disposizione
concordataria che attribuisce rilevanza civile ai controlli previsti dal
diritto canonico, il notaio rogante
dovrà, pertanto, verificare la presenza di questa autorizzazione oltre, naturalmente, alla sussistenza
dei poteri in capo al soggetto che
pone in essere l’atto.
Per gli enti ecclesiastici attualmente iscritti al registro delle
Onlus, il tenore letterale della disciplina transitoria ha fatto sorgere il
dubbio che la mancata adozione del

L’INTERPRETAZIONE

Il contenuto deve preservare
le particolarità e deve limitarsi
a profili essenziali
come la definizione
di attività di interessi generali
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 rinviato 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, infatti, del tutto chiara nel prevedere
che il regime delle Onlus è destinato
a trovare applicazione sino a quando 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 applicabile la disciplina Onlus e viene
conseguentemente meno la possibilità 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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 fondazioni, per adeguarne il contenuto 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’assemblea 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’assemblea 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 settore) prevedono, per gli adeguamenti statutari deliberati entro il
3 agosto 2019 (30 giugno 2020),
un quorum deliberativo “semplificato”, corrispondente a
quello previsto dallo statuto per
l’assemblea ordinaria (la maggioranza dei voti, in presenza di
almeno la metà degli associati in
prima convocazione, o il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il
loro numero, in seconda convocazione, per le associazioni con
personalità giuridica).
Ma la procedura “semplificata” di adeguamento statutario
non può essere utilizzata dagli
enti che non siano già iscritti nell’Anagrafe delle Onlus, nei Registri (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 regime di favore, dovranno procedere in base agli ordinari quorum

deliberativi “rafforzati” previsti
per le modifiche statutarie.
A tutela delle eventuali minoranze 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 derogabili, per le quali occorrono
comunque gli ordinari quorum
previsti per le modifiche statutarie, come chiarito anche dalla
circolare 20/2018 del ministero del Lavoro.
La circolare riconduce le varie
ipotesi di modifiche statutarie a:
1 norme inderogabili (forma
giuridica, finalità dell’ente, attività che costituisce l’oggetto,
previsione attività “diverse” e
disposizioni connesse, destinazione del patrimonio e sua devoluzione in caso di estinzione,
divieto distribuzione utili, denominazione sociale, diritto di
esame libri sociali, competenze
dell’assemblea, disciplina dell’organo di amministrazione e
rappresentanza, disciplina dell’organo di controllo e della revisione legale, ove necessario,
oltre a specifiche previsioni per
determinati enti);
1 norme derogabili attraverso
espressa previsione statutaria
(regole per l’ammissione dei soci, diritto di voto dei nuovi soci,
rappresentanza in assemblea,
esclusione della possibilità di deliberare trasformazioni, fusioni
e scissioni);
1 norme che attribuiscono all’autonomia statutaria delle mere facoltà (esercizio attività “diverse”, patrimoni destinati, voto
rafforzato per enti associati, voto
per corrispondenza o telematico, assemblee separate, organo
assembleare nelle fondazioni,
attribuzione diritto di nomina
amministratori, organo di controllo ove non obbligatorio, oltre
a specifiche previsioni per determinati enti).
Sul piano del trattamento tributario, le modifiche statutarie,
indipendentemente dal termine
entro cui vengono apportate, godono dell’esenzione dall’imposta di registro in quanto aventi
«lo scopo di adeguare gli atti a
modifiche o integrazioni normative»» (articolo 82, comma 3, del
Cts). Medesima agevolazione è
prevista per l’imposta di bollo
(articolo 82, comma 5).
Consiglio nazionale del Notariato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la sintesi degli obblighi
e delle procedure
La platea
Gli enti obbligati all'adeguamento
statutario sono le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità
sociale), Odv (organizzazioni di
volontariato) e le Aps (Associazioni di promozione sociale) esistenti
al 3 agosto 2017
Gli effetti delle modifiche
Gli enti che provvedono all'adeguamento conservano il regime
agevolativo
Il quorum deliberativo
Per le delibere che verranno poste
in votazione fino al 3 agosto prossimo (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 personalità giuridica; atto pubblico per
associazioni riconosciute e fondazioni (le cui modifiche statutarie
devono essere approvate dall'autorità di controllo)

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

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

Le delibere tardive
In caso di mancata modifica entro
il 3 agosto prossimo, è possibile
procedere anche in data successiva, 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’entrata in vigore della riforma fino a
quello dell’iscrizione al Runts

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

Trattamento fiscale
È prevista l’esenzione dall’imposta
di registro e dall’imposta di bollo

La forma dell’atto. Maggiori garanzie formali a compensare la semplificazione del voto

Con il quorum basso occorre il notaio
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 volontariato e delle associazioni di promozione sociale contenenti le
delibere di adeguamento dei relativi statuti al Codice del terzo
settore (Cts), per le quali è previsto il quorum “semplificato”
proprio dell’assemblea ordinaria, devono rispettare la forma
dell’atto pubblico. La verbalizzazione dell’atto deve essere affidata al notaio, qualora si tratti
di enti dotati di personalità giuridica (associazioni riconosciute e fondazioni).
Negli altri casi, invece, è richiesta la semplice forma scritta.
La forma notarile torna necessaria quando un’associazione
non riconosciuta intenda, unitamente all’adeguamento dello
statuto, apportare allo stesso le
modifiche necessarie per l’ottenimento della personalità giuridica: in tal caso sarà, inoltre, richiesto, il quorum deliberativo
proprio delle modifiche statutarie, non trattandosi di mero adeguamento al Cts.
In caso di enti con personalità
giuridica, le modifiche statutarie
devono essere approvate dal-

l’Autorità di controllo (Prefettura o Regione, se l’ente opera nelle
materie attribuite alla competenza 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 semplificare il sistema, attribuisce al
notaio rogante l’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni che sono previste dalla
legge per la costituzione dell’ente o per le modifiche statutarie, imponendo allo stesso soggetto di provvedere direttamente all’iscrizione degli atti costitutivi e delle delibere di
modifica statutaria nel registro
(iscrizione alla quale conseguirà
la personalità giuridica o l’efficacia delle modifiche).
Con particolare riferimento
agli enti che sono iscritti nell’Anagrafe delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità
sociale), poiché la relativa disciplina (che è contenuta nel Dlgs
460/1997) resterà in vigore fino
a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni di carattere fiscale previste dal Cts,
occorre prestare attenzione all’esigenza di subordinare l’efficacia delle modifiche statutarie

(che vanno adottate entro il 3
agosto prossimo, per mantenere il trattamento fiscale attualmente vigente) alla decorrenza
del termine stabilito dall’articolo 104, comma 2, del Cts, coincidente con il periodo di imposta
successivo a quello in sarà operativo il Runts.
Gli enti (che siano le Onlus o le
Odv - organizzazioni di volontariato - o le Aps - associazioni di
promozione sociale) che non
avranno adeguato i propri statuti alle nuove disposizioni entro il
termine del prossimo 3 agosto
potranno provvedervi anche
successivamente. Ma, in questo
caso, le relative delibere dovranno essere assunte con le ordinarie maggioranze richieste per le
modifiche statutarie.
A quali altre consequenze potrebbero andare incontro i soggetti che deliberano dopo la data fissata dalla norma? È possibile ritenere, tenendo conto del
tenore dell’articolo 104, comma
1, del Cts, che il mancato rispetto del termine del 3 agosto non
comporti effetti sotto il profilo
della possibile perdita dei benefici fiscali goduti dal momento della entrata in vigore
della riforma fino a quello dell’iscrizione nel Runts.
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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 enti non profit che intendano accedere
al mondo del terzo settore.
Un Ets si qualifica come tale per
l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle individuate nell’articolo 5 del Codice del terzo settore (Cts).
È un elemento indispensabile per collocare l’ente nei nuovi regimi della riforma, contenuto obbligatorio dello
statuto, che dovrà fare riferimento almeno a una delle attività riportate all’articolo 5. Si va da settori già noti al
mondo non profit (socio-sanitario e
istruzione) ad altri totalmente nuovi
(commercio equo e solidale, riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata eccetera).
Nello statuto, per evitare una riproduzione pedissequa della norma
che renda indeterminato l’oggetto
sociale, andranno quindi specificate
le attività concretamente svolte e richiamate 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 autofinanziarsi, 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 secondarietà e strumentalità fissati con decreto attuativo. Lo schema di decreto
approvato dalla Cabina di regia chiarisce questi due concetti.
La strumentalità ci sarà quando
l’attività diversa sia esercitata per realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente. A prescindere dalla tipologia di attività diversa svolta e dal grado di connessione con quella istituzionale. Secondo
la relazione illustrativa allo schema,
la strumentalità parrebbe implicita
rispetto a qualsiasi analisi funzionale: posto che gli Ets sono sempre obbligati a reinvestire utili/avanzi di
gestione nell’attività di interesse generale, qualsiasi attività diversa sarà
sempre strumentale nella misura in
cui sia diretta a procurarsi i mezzi necessari per il perseguimento degli
scopi istituzionali.
Altro discorso per il requisito della
secondarietà. Il decreto introduce
due parametri quantitativi, da utilizzare alternativamente per verificare
il ricorrere di questa condizione: i ricavi 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 imprese sociali e il secondo dalla normativa Onlus (Dlgs 460/1997) ed impone all’organo amministrativo di
evidenziare il criterio utilizzato in
concreto al fine di documentare il carattere secondario delle attività diverse in sede di bilancio (articolo 13,
comma 6, del Cts).
Ai fini del calcolo, per ricavi s’inten-

dono solo i corrispettivi per beni/servizi ceduti o scambiati dall’ente; nel
concetto di entrate complessive rientreranno tutti i tipi di entrate (ad
esempio quote associative ed erogazioni liberali). Tra i costi complessivi,
vi sono: quelli figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro; le cessioni/erogazioni gratuite di denaro, beni o servizi
per il loro valore normale; la differenza tra valore normale dei beni/servizi

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 elencate all'articolo 5 del Cts (per gli Ets)
o all'articolo 2 del Dlgs 112/2017
(per le imprese sociali). Per evitare di rendere indeterminato l'oggetto sociale, vanno specificate
solo le attività concretamente
svolte dall'ente, citando le corrispondenti 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 (articolo 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)

acquistati per l’attività statutaria e loro costo effettivo di acquisto.
Definite anche le conseguenze del
mancato rispetto dei criteri di secondarietà. 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 secondarie e istituzionali in grado di
“recuperare” l’eccedenza maturata
nell’esercizio precedente. La violazione di uno di questi obblighi comporterà la cancellazione dal Runts.
Anche per le imprese sociali è prevista una distinzione tra attività istituzionali e diverse. Per le prime c’è
un’elencazione autonoma (articolo 2
del Dlgs 112/2017), che individua alcune 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 prevalente secondo modalità non lucrative,
con possibilità di beneficiare di un regime 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 all’articolo 2, comma 3, l’impresa sociale potrà svolgere attività diverse nel
limite del 30% dei ricavi, beneficiando comunque della detassazione in
caso di reinvestimento degli utili nelle attività principali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risorse. Le erogazioni liberali sono irrilevanti sotto il profilo delle imposte

Fundraising anche permanente
Marina Garone
Jessica Pettinacci

pTra le attività che gli enti del Ter-

zo settore potranno svolgere rientrano anche le operazioni di raccolta 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 riconoscimento anche sul piano giuridico. Il Dlgs 117/17 introduce una
disciplina ad hoc che regolamenta
questo tipo di iniziative sotto il profilo civilistico, attribuendo un ruolo
strategico al fundraising quale attività che può essere esercitata anche
in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie o di
terzi (articolo 7 del Cts).

Dall’impianto del Codice, la raccolta fondi sembra essere ulteriore sia rispetto alle attività di interesse generale (articolo 5 del Cts)
sia a quelle “secondarie e strumentali” (articolo 6 del Cts) e, a differenza 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 carattere facoltativo di un simile
adeguamento, lasciando piena libertà 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 anche 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 quantitativi come quelli previsti per le attività “diverse” di cui all’articolo 6:
nonostante la raccolta fondi condivida con queste ultime lo scopo di
finanziamento, sembrerebbe ricevere una struttura propria, per cui
l’unica accortezza dovrebbe essere
il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi raccolti a sostegno delle 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 decommercializzazione dei fondi pervenuti a
seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Ets non commerciali. Ciò, a prescindere da ogni valutazione sulla corrispettività o
meno dell’operazione. Al di fuori di
questa ipotesi, invece, il trattamento fiscale dell’attività dovrebbe variare in base alla natura dei
proventi conseguiti. In particolare,
i fondi derivanti da erogazioni liberali sono sempre irrilevanti sotto il
profilo fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. È il caso, ad

esempio, dei numeri di telefono
solidali attivi tutto l’anno per finanziare specifici progetti: in assenza di un corrispettivo, tali ipotesi non configurano in alcun modo esercizio d’impresa e quindi
non sono soggette a tassazione.
Maggiori cautele richiede l’ipotesi di raccolta fondi svolta attraverso 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 caratteri di sistematicità nella raccolta e l’esistenza di uno scambio potrebbero determinare una qualificazione commerciali delle entrate.
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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 riforma ha introdotto la definizione di
«ente del terzo settore», per cui l’uso
nella denominazione di tale locuzione 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 requisiti di iscrizione). Lo stesso per gli
altri acronimi previsti per alcune particolari tipologie di Ets, come organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, imprese
sociali, cooperative sociali, enti filantropici 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 comunicazioni con i terzi. Ciò è strettamente
legato alla sezione del Runts in cui
l’ente sceglierà di collocarsi.
Per chi si iscriverà nella sezione residuale «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 settore, Cts). Ma la disposizione non è ancora operativa: per poter utilizzare la
nuova denominazione bisognerà attendere l’effettiva iscrizione nel Runts (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 enti di specifiche categorie individuate
dalla riforma. Come chiarito dal ministero del Lavoro (circolare 20 del 27
dicembre 2018), sono obbligati ad avvalersi della denominazione “tipica”
(per esempio, «Odv», «Aps», «impresa sociale»), cui possono aggiungere
«ente del Terzo settore» o «Ets». Ma
anche in questo caso bisogna stare attenti 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 attuali registri di settore. Il Cts ha abrogato le normative di questi enti facendoli rientrare nel terzo settore e con-

sentendogli di applicare da subito alcune delle nuove disposizioni. Anche
l’iscrizione al Runts avverrà in automatico, con una procedura di trasmigrazione dei dati dagli attuali registri
a quello unico; per cui le Odv e le Aps
che effettuano l’adeguamento non
hanno controindicazioni nell’impiegare 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 coop sociali sono considerate Ets per effetto dell’iscrizione nella sezione
speciale del Registro imprese; le società di mutuo soccorso, invece, potranno assumere la qualifica di Ets
con l’iscrizione al Runts ma, non essendo tenute ad inserire il relativo
acronimo nella denominazione, potranno continuare a spendere il nome di «società di mutuo soccorso».
Valutazioni a parte per enti filantropici e Onlus. I primi vengono riconosciuti come tipologia di ente per effetto della riforma, per cui potranno
utilizzare la relativa denominazione
solo dopo l’iscrizione al Runts. Per le
seconde, va considerato che nel periodo 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 denominazione Onlus. In sede di adeguamento statutario potrà inserire i nuovi acronimi (di Ets o altre tipologie di
enti, secondo la sezione del Runts
prescelta), ma occorrerà prevedere
una clausola transitoria che subordini l’efficacia della modifica all’iscrizione nel Runts: solo dopo l’ente potrà far valere il suo nuovo nome (come da indicazioni dell’agenzia delle
Entrate in Telefisco 2018).
Una disciplina particolare è prevista per le reti associative, ossia quegli
enti svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione 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 andranno a collocarsi. Essendo l’unica
tipologia di Ets a poter essere iscritta
contemporaneamente in più sezioni
del Runts, ai fini della denominazione le alternative sono due: se la rete è
iscritta in una delle sezioni speciali
(previste per le particolari categorie
di Ets), dovrà necessariamente utilizzare la denominazione corrispondente, eventualmente integrata con
quella generale degli Ets; in caso contrario, diventa obbligatorio l’uso della locuzione “ente del Terzo settore” o
del relativo acronimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le sigle e i nomi da ricordare
e le regole per il loro utilizzo
necessario condizionare l'efficacia
della nuova denominazione dell’organizzazione all'iscrizione
nel Runts

Odv e Aps
Queste sigle stanno rispettivamente 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’organizzazione assume dipende dalla sezione del Runts (Registro unico
nazionale del terzo settore, creato
con la riforma di due anni fa - il

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

Dlgs 117/2017 - per riunire i precedenti 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

Reti associative
L’utilizzabilità di questa denominazione 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)

Statuti e destinazione del patrimonio. I requisiti fissati dal Codice per evitare abusi

Limiti a stipendi e compensi
Marina Garone
Martina Manfredonia

pGli statuti degli enti del terzo set-

tore dovranno conformarsi alle nuove 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 elemento caratterizzante degli Ets.
Per tutti gli Ets è previsto un generale obbligo di destinare il patrimonio (compresi eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate) allo svolgimento delle attività di interesse generale
(articolo 5 del Cts), con divieto di distribuire utili, fondi e riserve agli associati, ai fondatori, ai collaboratori o
ai componenti degli organi sociali
dell’ente, anche in caso di recesso o
altre ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
Queste sono le indicazioni da inserire nello statuto. Ma, nello svolgimento dell’attività bisognerà fare attenzione anche alle altre prescrizioni
in materia dettate dalla riforma.
Per evitare abusi nella fruizione dei
regimi agevolati, il Cts individua alcune ipotesi che si presumono realiz-

zare un’indebita distribuzione di risorse da parte dell’ente (articolo 8,
comma 3), sulla falsariga del quadro
ante-riforma per imprese sociali (Dlgs 155/2006) ed Onlus (articolo 10 del
Dlgs 460/1997). È il caso della corresponsione 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 maggiore flessibilità retributiva in linea
con gli standard internazionali. Ma
nella fase transitoria le Onlus dovranno ancora attenersi al vecchio limite, che resta in vigore in attesa dell’iscrizione al Runts e dell’autorizzazione 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 analoghe condizioni. L’adeguatezza andrà
quindi valutata caso per caso e, a tal fine, potrebbe essere opportuno documentare i criteri adottati nella relazione di missione o nel bilancio sociale in ottica di trasparenza.
Rispetto al regime Onlus, gli Ets
avranno maggiore flessibilità per le
cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli 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’interesse artistico e storico, della natura e dell’ambiente) e in caso di vantaggi aventi significato onorifico e modico valore. Con la riforma, invece, le
medesime non realizzano distribuzione indiretta di utili quando costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale dell’ente (ad esempio,
un’Aps che, nel perseguimento dei fini istituzionali, offra gratuitamente
ai propri associati attività di formazione professionale).
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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 fondazioni eventualmente dotate di
un organo assembleare) uno dei
principali aspetti da considerare
in sede di adeguamento sono le
nuove disposizioni in tema di assemblea (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 dell’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 settore ciascun associato persona
fisica ha un diritto a un voto,

mentre se i soci sono Ets lo statuto 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 degli associati, anche se lo statuto
può derogare a questo periodo
minimo. La ratio è evitare possibili abusi a danno degli associati, 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 chiarito che il periodo minimo di
iscrizione può essere ridotto o
eliminato, ma mai aumentato in
coerenza con i principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità di ogni socio.

competenze

Carattere obbligatorio hanno
invece gli adeguamenti in tema
di competenza dell’assemblea.
L’articolo 25 del Codice contiene un elenco tassativo delle decisioni rimesse all’organo assembleare, a cui dovranno allinearsi tutte le associazioni (riconosciute e non), a eccezione
di quelle con più di 500 asso-

ciati che potranno derogare alla disposizione sempreché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità e
uguaglianza.
Si tratta di competenze ben
definite, che riguardano sia le
decisioni sulla vita ordinaria
dell’associazione (nomina/revoca dei componenti degli organi sociali e del revisore legale dei conti o l’approvazione
del bilancio e dell’eventuale
regolamento dei lavori assembleari) che quelle di carattere
straordinario (delibera sulle
modificazioni dell’atto costitutivo o statuto, nonché quelle
relative alle operazioni straordinarie dell’ente).

quorum

Discorso diverso, invece, per i
quorum (costitutivi e deliberativi) necessari ai fini della validità
delle delibere assembleari, disciplinati in maniera diversa a
seconda del tipo di associazione
(riconosciuta o meno).
Nel dettaglio, per le associazioni riconosciute, salva diversa
previsione statutaria, si applica
l’articolo 21 del Codice civile, che
richiede la maggioranza dei voti

le iniziative
del sole 24 ore

e almeno la metà degli associati
in prima convocazione per l’assemblea ordinaria. Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto, 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. Tuttavia, come osservato dal ministero del Lavoro, per le delibere
che comportano modifiche statutarie sarà comunque necessario prevedere quorum rafforzati rispetto alla sede ordinaria,
al fine di evitare che la minoranza possa introdurre variazioni
significative alla struttura organizzativa dell’ente, a danno
della generalità dei soci.
Per le associazioni non riconosciute, invece, la scelta delle
maggioranze è rimessa agli accordi degli associati, mentre
solo in mancanza di espressa
previsione statutaria si applica
la disciplina delle associazioni
riconosciute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gestione. Meglio non superare due o tre mandati quinquennali anche se per le fondazioni non c’è limite

Amministratori con incarico a scadenza
Ilaria Ioannone
Martina Manfredonia

Codice del terzo settore (Cts) ha introdotto una disciplina più strutturata rispetto a quella prevista per le
associazioni e fondazioni del Codice civile, ispirata alle norme sulle
società di capitali.
Portata inderogabile hanno i
commi 1 e 2 dell’articolo 26 del Codice, le cui disposizioni devono essere riportate negli statuti in sede
di adeguamento (circolare
20/2018 del ministero del Lavoro).

indicate dagli enti giuridici associati; solo per le Odv è richiesto che
siano tutte persone fisiche associate o indicate dagli enti associati.
Inoltre, per assicurare maggiore
correttezza nella gestione, trovano
applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste per gli
amministratori di società (articolo
2382 del Codice civile), alle quali
potranno aggiungersi ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza inseriti discrezionalmente dagli enti nell’atto costitutivo o nello statuto.

soggetti eleggibili

struttura e durata

pPer l’organo amministrativo il

In particolare, negli enti associativi
la nomina dell’organo amministrativo compete di regola all’assemblea, a eccezione delle associazioni con un numero di associati
pari o superiore a 500, le quali possono derogare a tale disposizione
pur sempre nel rispetto del principio di elettività delle cariche sociali. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le
persone fisiche associate ovvero

Secondo l’interpretazione letterale fornita dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti (circolare del 9 aprile 2019), l’amministrazione dovrebbe essere affidata a un
organo collegiale, anche se le nuove disposizioni non escludono
espressamente la possibilità di un
amministratore unico.
Sotto il profilo della durata, invece, mentre nelle fondazioni
del terzo settore sarebbe lecita la

nomina di amministratori a tempo indeterminato, per gli enti associativi sembrerebbe necessario indicare una scadenza, in linea con il principio di democraticità che regola tali enti. In
quest’ottica, quindi, si ritiene
opportuno circoscrivere la possibilità di rielezione degli amministratori in un arco temporale
ben definito, individuato prudenzialmente in due o tre mandati consecutivi di durata non
superiore a cinque anni. Lettura,
quest’ultima, che potrebbe forse
risultare troppo restrittiva, soprattutto per quegli enti di piccole dimensioni che, per loro natura, 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 «diligenza del buon padre di fami-

glia» richiamata dall’articolo 18
del Codice civile, ma a quella professionale prevista dall’articolo
2392 del Codice civile, ossia la
“normale” diligenza di un amministratore di società, parametrata alla natura dell’incarico e alla
specifica competenza del singolo
amministratore. Nell’esecuzione del mandato gli amministratori 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 settore, gli amministratori dovranno vigilare anche sul rispetto di alcune
disposizioni nevralgiche per gli
enti, quali il rispetto del patrimonio minimo per fondazioni e associazioni riconosciute (articolo 22,
comma 5) e il divieto di distribuzione indiretta di utili (articolo 8,
comma 2). Ipotesi che, se non opportunamente valutate, potrebbero far scattare una responsabilità
degli amministratori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

QdF
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/
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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 obbligatori nella revisione degli statuti degli
enti del terzo settore “temporanei”.
Il Codice del terzo settore (Cts) distingue, in linea generale, tra l’organo di controllo, a cui è affidata l’attività di vigilanza, e il soggetto a cui è affidata 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 fondazione;
1 hanno patrimoni destinati, costituiti in base all’articolo 10 del Cts;
1 ovvero siano costituiti in forma associativa, indipendentemente dal
fatto che siano riconosciuti o non riconosciuti, e superino per due esercizi 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, secondo l’interpretazione contenuta nella
circolare del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti del 9 aprile
2019, già con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019.

tipologie

La figura dell’organo di controllo,
che può essere monocratico o collegiale, presenta forti e naturali affinità con quella del sindaco delle società di capitali. I suoi componenti
non possono trovarsi in una delle
cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2399 del Codice civile (e se vi ricadono, decadono). Almeno uno
dei componenti deve essere scelto
tra coloro che appartengono alle categorie di professionisti richiamati
dall’articolo 2397, comma 2 del Codice civile ossia: revisori legali,
commercialisti iscritti nella sezione
A dell’albo, avvocati, consulenti del
lavoro, professori universitari di
ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di un organo monocratico 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 osservare che i doveri e le responsabilità nei confronti dell’ente e dei
terzi (articolo 28 del Cts) interessano egualmente tutti i componenti dell’organo collegiale.
Per la definizione della composizione, lo statuto può contenere una
formula “aperta” in cui demandare
all’assemblea, o all’organo decisore
per le fondazioni, le soluzioni indicate dal Codice oppure disciplinare di-

rettamente gli aspetti opzionali, stabilendo, 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’organo di controllo (si veda altro articolo in pagina).

compiti

Il Cts affida all’organo di controllo 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’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento;
1 monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5 (effettivo perseguimento delle
attività di interesse generale), 6
(corretto svolgimento, sulla base del
rispetto delle emanande previsioni
ministeriali, delle attività diverse), 7

le caratteristiche
in sintesi
Soggetti obbligati
a Fondazioni
a Ente con patrimonio destinato
a Associazioni, riconosciute o
non riconosciute, del terzo settore, 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, richiamando 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 “aperta”, rinviando all'assemblea (o
all'organo di indirizzo nelle fondazioni) il compito di definirne la
composizione;
- un approccio che disciplina
direttamente gli aspetti essenziali
di funzionamento come: se l’organo è monocratico o collegiale; se
svolge anche la revisione legale
dei conti; eventualmente il “comportamento” 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

(raccolta fondi) e 8 (mancanza di lucro soggettivo) del Dlgs 117/2017 e il
bilancio sociale dovrebbe, se predisposto, contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio;
1 l’attestazione che il bilancio sociale 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 capitali, 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’organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari». Il Codice non definisce in modo specifico il “comportamento” ossia i poteri/doveri dell’organo. Spetta, quindi, allo statuto prevedere eventualmente indicazioni
più precise (per esempio l’obbligo o il
diritto di partecipare alle riunioni degli organi sociali). In mancanza di disposizioni di legge specifiche, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha già reso noto che emanerà
apposite norme di comportamento.
In ultimo, l’ente potrebbe decidere, anche se non obbligato ai
sensi di legge, di nominare un organo di controllo. In tal caso dovrebbe specificarlo nello statuto
prevedendone composizione e
compiti, anche in forma diversa da
quella prevista nel Cts.
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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
Matteo Pozzoli

pL’articolo 31 del Codice del terzo

settore(Cts)disponechelarevisionelegale dei conti diviene obbligatoria, oltre che nel caso in cui l’ente abbia costituito un patrimonio destinato «ad uno
specifico affare» (articolo 10 del Codice), al superamento per due esercizi
consecutivi di due dei tre seguenti limiti:
etotale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
rricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
tdipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Il soggetto deputato all’attività di re-

visione può essere:
1 un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro;
1 l’organo di controllo, ma i componenti devono essere iscritti nel registro
dei revisori legali dei conti.
Spetta allo statuto definire a chi sia
attribuita l’attività di revisione. Il documento potrebbe riportare - come indicato anche per l’organo di controllo tutte le possibilità esistenti, lasciando
all’organo deputato alla nomina l’incarico di stabilire di volta in volta la “forma” più adatta. Laddove si opti per tale
soluzione,lasceltaandrebbeeffettuata
a ogni nomina.

regole analoghe
Con riferimento agli aspetti più tecnici, 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 ancora da sanare alcune carenze (come
un richiamo normativo più preciso e
la mancanza di principi contabili di riferimento) corrisponda alla revisione
legale del Dlgs 39/2010.
Il ministero dell’Economia e delle
Finanze, d’altronde, aveva già rilevato 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 revisione legale”, le indicazioni applicabili ai revisori legali delle società di
capitali (nota 33802/U del 28 febbraio 2017). Tale impostazione – che resta applicabile agli enti che non opteranno (o non potranno optare) per
l’iscrizione nel Runts – appare quanto mai evidente adesso che la richiesta 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, comporterà 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 possono rinviare l’efficacia delle modifiche statutarie alla completa operatività della riforma, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e dei revisori scatta a partire dal secondo
esercizio di applicazione delle previsioni contabili dell’articolo 13 del
Cts, ossia con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 esistere solo all’interno del terzo settore. Gli enti filantropici, invece,
vengono espressamente disciplinati per la prima volta con il Cts, che
ne delinea le caratteristiche.

il numero di soci

L’ente deve essere costituito in forma di associazione, riconosciuta o
non, da un numero non inferiore
asette persone fisiche o, rispettivamente, a tre organizzazioni di volontariato o tre associazioni di promozione sociale. Di conseguenza, le attuali Odv in forma di fondazione devono trasformarsi in associazione
per mantenere la qualifica, mentre le
associazioni che non rispettano il requisito numerico devono integrare

la compagine associativa. Sul punto,
come chiarito dal ministero del Lavoro con la nota 4995/2019, è necessaria l’adozione di un atto (tipo una
delibera di assemblea straordinaria)
volto a confermare la volontà dell’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 individuare una o più attività di interesse
generale tra quelle di cui all’articolo 5
del Cts. Tuttavia, sono previste alcune particolarità in merito ai destinatari delle attività e alle modalità di
svolgimento delle stesse, che vanno
inserite nello statuto. In particolare,
sia per Odv che per Aps, l’attività deve essere esercitata in prevalenza attraverso l’apporto volontario dei
propri associati. Le prestazioni di lavoro, infatti, sono ammesse solo entro limiti ben precisi (nelle Odv, in
quanto necessarie a garantire il regolare funzionamento o a specializzare l’attività svolta; nelle Aps, solo
quando necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e per il perseguimento delle
finalità) e in una percentuale predefinita (nelle Odv il numero dei lavoratori non può superare del 50%
quello dei volontari; nelle Aps non
può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati).

denominazioni e destinatari

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

sere rivolte prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto agli
associati, mentre nelle Aps possono essere svolte indifferentemente
in favore dei propri associati, dei
familiari o di terzi.
Le denominazioni devono contenere le indicazioni di “organizzazione di volontariato” e “associazione di promozione sociale” o i
rispettivi acronimi, mentre è discrezionale l’aggiunta della locuzione “ente del terzo settore” o dell’acronimo Ets.

particolarità

Solo per le Odv sono previste alcune
prescrizioni ulteriori, di cui si deve
tenere conto nello svolgimento dell’attività e in sede di adeguamento.
A differenza degli altri enti, per le attività di interesse generale l’organizzazione non può ricevere un vero e proprio compenso, ma solo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (salvo
che l’attività non sia esercitata nei limiti di secondarietà e strumentalità
previsti per le attività “diverse” individuate dall’articolo 6 del codice).
Inoltre i membri dell’organo amministrativo 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 (articolo 33, comma 2 del Codice).

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 riconosciuta 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 erogazioni deliberate/effettuate
nell’esercizio, con l’indicazione
dei beneficiari diversi dalle
persone fisiche

enti filantropici

La nuova qualifica di ente filantropico 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 associazione per mantenere la qualifica.
Lo statuto deve contenere alcune indicazioni specifiche. In
particolare, la denominazione
deve recare la locuzione “ente filantropico”, alla quale si può aggiungere l’acronimo Ets. L’ente
deve essere costituito in forma di
associazione riconosciuta o di
fondazione, al fine di erogare denaro, 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 gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere,
alla destinazione, nonché alle
modalità di erogazione di denaro, beni o servizi (ad esempio, indicando i principi di trasparenza
e correttezza che devono ispirare
i gestori o le procedure di selezione dei beneficiari delle risorse
dell'ente).
Inoltre, qualora l’ente sia obbligato a redigere il bilancio sociale, tale documento deve contenere l’elenco e gli importi delle
erogazioni deliberate/effettuate
nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi
dalle persone fisiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Per rispondere ai bisogni la strategia della rete
Roberto Museo

pAll’interno del principio di sus-

sidiarietà orizzontale, il legislatore
ha individuato nelle reti associative la dimensione ideale affinché gli
enti del terzo settore siano stimolati a incidere realmente sui bisogni e le attese delle persone e, nel
contempo, a rispondere in maniera trasparente delle loro azioni anche 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 disciplina 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 compatibilità strutturale, di un’altra categoria di ente (per esempio Odv,
Aps, ente filantropico, società di
mutuo soccorso).
Come specificato dal ministero
del Lavoro nella circolare
20/2018, tale circostanza influisce sulla denominazione che l’ente deve utilizzare, la quale dipende 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 denominazione tipica della particolare
categoria di riferimento (ad
esempio Odv o Aps). Inoltre è necessario che i legali rappresentanti non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati 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 disciplina (articolo 20 e seguenti del
Codice del terzo settore). Tuttavia, in ragione della particolare

funzione svolta e dell’ampia compagine associativa, possono derogare ad alcune delle disposizioni 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’articolo 24, comma 2, del Codice, in
virtù del quale a ogni associato
spetta un voto, con possibilità di
riconoscere agli enti fino a cinque voti (ferma restando l’applicabilità dell’articolo 2373 del Codice civile che esprime il principio generale di annullabilità delle deliberazioni assunte con la
partecipazione di soggetti in
conflitto di interessi);

sempre con previsione statutaria, le reti associative possono disciplinare modalità e limiti delle
deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 24, comma 3 del Codice, 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 uguaglianza e democraticità che regolano le
associazioni del terzo settore.
Direttore Csv net
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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 titolo tra le particolari categorie di
enti del terzo settore. Le novità interessano innanzitutto le imprese
costituite in base alla previgente
normativa (Dlgs 155/2006), ma anche 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 possibilità di ricorrere alle maggioranze dell’assemblea ordinaria nel termine del 20 gennaio 2019. Se non si

è già provveduto, rimane la possibilità di allineare gli statuti alle norme
utilizzando le normali maggioranze previste per le deliberazioni straordinarie di modifica dello statuto.
Discorso diverso per gli altri enti
non profit che sceglieranno di accedere al terzo settore nella veste di
impresa sociale. Una Onlus che intenda adottare la qualifica di impresa sociale, ad esempio, avrà
tempo fino all’abrogazione del regime previsto dagli articoli 10 e seguenti del Dlgs 460/1997, che coinciderà con l’efficacia delle disposizioni fiscali introdotte dal Codice
del terzo settore (Cts) e cioè a partire
dal periodo d’imposta successivo
all’autorizzazione della Commissione europea.
L’iscrizione al Registro unico
nazionale del terzo settore (Runts)
in qualità di impresa sociale, in
ogni caso, non farà scattare gli effetti di devoluzione patrimoniale
previsti nell’ipotesi di perdita della 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 controllo interno e alle modalità di coinvolgimento di lavoratori e stakeholder.
Alcune modifiche potranno di-

pendere dalla forma giuridica in
cui l’ente è costituito. Per le imprese sociali in forma di associazione o
fondazione rimane, così come nella 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 limitata possibilità di distribuire dividendi, sulla scorta di quanto previsto per le cooperative a mutualità
prevalente (per una quota inferiore
al 50% degli utili annui e in misura
comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale versato).
Laddove la società-impresa sociale
intenda avvalersi di questa possibilità, sarà opportuno integrare lo
statuto per adeguarsi alle nuove
disposizioni.

confini più ampi

La riforma, inoltre, ha ampliato il
novero delle attività d’impresa considerate di interesse generale, contemplando espressamente settori
come l’alloggio sociale, il microcredito, il commercio equo-solidale o l’organizzazione di attività
sportive dilettantistiche.
In sede di adeguamento statutario, sarà quindi eventualmente
possibile apportare alcune modifiche all’oggetto sociale, in considerazione delle iniziative che

l’impresa si propone di realizzare:
sarà necessario, in questo caso, richiamare il corrispondente settore di cui all’articolo 2 del Dlgs
112/2017 e dettagliare il contenuto 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 dimensioni. Per quelle già dotate di sindaci sarà comunque opportuno integrare i compiti previsti dallo statuto
con le specifiche funzioni contemplate dal nuovo articolo 10 del decreto legislativo, che includono la
vigilanza sull’applicazione del Dlgs
231/2001, il monitoraggio sull’osservanza delle finalità e il controllo
sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida.

stakeholder

ATTENTI A...

!

 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

Altro aspetto da considerare in sede di adeguamento sono le forme
di coinvolgimento degli stakeholder: nello statuto devono essere disciplinati i meccanismi di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea (articolo 11 del Dlgs
112/2017).
Particolare attenzione dovrà
essere prestata dalle imprese sociali 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 euro; ricavi 4.400.000 euro; dipendenti 25 unità). In questo caso, lo
statuto deve disciplinare anche la
nomina da parte dei lavoratori (ed
eventualmente degli utenti) di almeno un componente dell’organo
di amministrazione e dell’organo
di controllo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchie e nuove regole. Devono essere assicurati per infortuni, malattie e responsabilità civile

Nelle cooperative volontari non oltre la metà
Martina Manfredonia
Gabriele Sepio

pA seguito della riforma, le coo-

perative sociali hanno acquisito di
diritto la qualifica di impresa sociale, transitando nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata 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 opportuna una modifica statutaria –
magari alla prima assemblea utile –
per allinearsi sotto il profilo formale 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 (legge 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 cooperativo e quali, invece, dalla nuova disciplina dell’impresa sociale e
degli enti del terzo settore.
Una delle indicazioni che potrebbero essere inserite nello statuto 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, includendo ulteriori attività come le
prestazioni sanitarie, le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa o la formazione
extrascolastica, che se gli enti vorranno esercitare dovranno includere nello statuto. Non è possibile
esercitare ulteriori attività di interesse generale (tra quelle indivi-

duate dall’articolo 2 del Dlgs
112/2017), né svolgerne di diverse
rispetto a quelle statutarie (essendo ammesse solo quelle strumentali e connesse).

organizzazione interna

La disciplina delle cooperative in
materia di volontari viene integrata 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 dall’articolo 13 del Dlgs 112/2017).
Il numero dei volontari resta
quello fissato dalla legge 381/1991
(i soci volontari non possono superare la metà del totale) e per la loro
individuazione non occorre un apposito 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 autocertificazione (per importi non superiori a 10 euro giornalieri e 150
mensili);
1 i volontari devono essere assicurati, sia contro infortuni e malattie, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

adempimenti

Tutte le coop sociali saranno obbligate a redigere il bilancio sociale, in
conformità alle nuove linee guida,
il quale andrà depositato presso il
Registro delle imprese e pubblicato sul sito internet. Tuttavia, in attesa dell’emanazione di queste ultime, l’onere riguarda solo le coop
sociali che erano già tenute ad
adottare tale documento per normativa regionale (e quindi continueranno a redigerlo sulla base
delle vecchie linee guida).
Inoltre, per gli enti che hanno en-

trate superiori a 100mila euro annui, dovrebbe scattare l’obbligo di
pubblicazione annuale sul sito internet degli eventuali compensi,
emolumenti o corrispettivi attribuiti a componenti degli organi sociali, dirigenti e agli associati, previsto dal codice del terzo settore per
tutti gli enti senza eccezioni (articolo 14, comma 2).
La nomina dell’organo di controllo continua a essere regolata
dalle attuali disposizioni del Codice civile (articoli 2543 e 2477), che
prevede l’obbligo solo in ipotesi
specifiche (redazione del bilancio
consolidato; controllo di una società obbligata alla revisione legale
dei conti; superamento di precisi limiti dimensionali; emissione di
strumenti finanziari non partecipativi), mentre le altre imprese sociali sono sempre tenute a dotarsi
di uno o più sindaci.
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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 assumono un rilievo centrale le disposizioni in merito alla destinazione 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 patrimonio residuo debba essere devoluto,
previo parere positivo dell’Ufficio
del Runts, a altri Ets o alla Fondazione Italia sociale. Tale obbligo
non è nuovo al mondo non profit.
Un’analoga disposizione era prevista per Onlus, imprese sociali, cooperative sociali, associazioni
sportive dilettantistiche, enti di cui
all’articolo 148, comma 8, Tuir e nelle 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 Lavoro (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 organo sociale. Solo in mancanza di
previsione statutaria entra in gioco
la Fondazione Italia sociale, la quale potrebbe comunque essere scelta volontariamente dall’ente come
beneficiario.
In ogni caso, fondamentale per il
buon esito della procedura è il parere dell’Ufficio del Runts. La devoluzione effettuata in assenza o in difformità al parere è nulla e comporta
una sanzione pecuniaria da mille a
5mila euro a carico dei rappresentanti 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 vigente (articolo10, comma 1, lettera
d) del Dlgs 460/97 e articoli 148,
comma 8, del Tuir) che affida il parere alla competenza del ministero del
Lavoro. La devoluzione alla Fondazione Italia sociale potrà invece essere 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 avviene a seguito di scioglimento
dell’ente o di perdita della qualifica

Ets. Nel primo caso l’ente dovrà devolvere l’intero patrimonio, nel secondo l’ente cancellato dal Runts
che vuole continuare a operare ai
sensi del Codice civile dovrà devolvere il proprio patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale 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 possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e
seguenti del Codice civile anche
agli Ets dotati di personalità giuridica e iscritti nel Registro delle im-

dall’estinzione
al periodo transitorio
Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione/scioglimento di un Ets, il patrimonio deve
essere devoluto ad altro Ets
indicato nello statuto o individuato 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 adottata dall'assemblea ordinaria.
Patrimonio oggetto di devoluzione
Patrimonio oggetto di devoluzione: oggetto di devoluzione in caso
di scioglimento è l'intero patrimonio dell'ente mentre per l'ente
cancellato dal Runts che vuole
continuare a operare ai sensi del
codice civile oggetto di devoluzione 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 inserimento nello statuto deve essere
approvato da un’assemblea
straordinaria

prese. Si tratta di un istituto introdotto nel Codice civile per le sole
società per azioni dalla riforma del
2003, che tuttavia, per varie ragioni, in ambito societario è rimasto
pressoché inutilizzato.
Miglior fortuna potrà forse avere
nell’ambito del Terzo settore, dove
da tempo è stata positivamente replicata da parte soprattutto delle
fondazioni di comunità e di intermediazione filantropica l’esperienza, di matrice americana, dei donor
advised funds. Non è chiara la ragione per cui il legislatore abbia riservato l’utilizzo di questo strumento agli
Ets iscritti nel Registro delle imprese
(Ets che svolgono attività commerciali) e non più in generale a quelli
iscritti nel Runts (in cui peraltro sono 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 pianificazione del progetto di vita delle
persone con disabilità. Il rinvio alla
normativa dettata per le Spa comporta che questi patrimoni acquisiscano autonomia patrimoniale perfetta, rendendo indifferenti le sorti
dei creditori del fondo rispetto a
quelli dell’Ets che li ha costituiti e degli altri fondi. In ogni caso, la costituzione dei patrimoni è facoltativa,
per cui la loro previsione nello statuto non rientra tra gli adeguamenti
obbligatori per accedere al Runts.
Commissione Terzo settore del Consiglio
nazionale del notariato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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
Martina Manfredonia
Marina Garone

pL’adeguamento

alle disposizioni del Codice del terzo settore
rappresenta un’opportunità non
solo per allineare lo statuto alle disposizioni inderogabili, ma anche
per rivedere le norme sul funzionamento dell’ente in considerazione dei nuovi aspetti regolamentati dalla riforma.
È il caso, ad esempio, delle norme dettate dall’articolo 17 del Cts,
che introduce una disciplina uniforme per gli enti terzo settore che
si avvalgono di volontari, con regole più puntuali e alcune semplificazioni di carattere procedurale.
Il Codice del terzo settore chiarisce che può definirsi attività di volontariato solo la prestazione

d’opera a favore della collettività a
titolo personale, spontaneo e gratuito, con fini esclusivi di solidarietà 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’articolo 17, comma 5 del Cts distingue 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 volontariato 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 avvalgono di volontari. Per tali enti potrebbe comunque essere opportuno integrare alcuni passaggi dello
statuto, con particolare riferimento alle procedure previste per la registrazione 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 attività in modo non occasionale. La
corretta tenuta del registro rivestirà importanza centrale anche al fine della verifica del rispetto degli
adempimenti previsti dal successivo articolo 18, che sancisce l’obbligo per l’Ets di assicurare tutti i vo-

lontari contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso
terzi. Sotto il profilo dell’adeguamento statutario, pertanto, potrebbe essere utile richiamare il registro in questione tra i libri sociali,
anche al fine di individuare i soggetti incaricati del suo aggiornamento. Altro aspetto da considerare al fine dell’adeguamento è la disciplina del rimborso delle spese
sostenute dai volontari. Per contrastare i possibili abusi, l’articolo
17 del Cts richiede infatti che i limiti
e le condizioni del rimborso siano
identificati preventivamente dall’ente del terzo settore, vietando in
ogni caso la corresponsione di rimborsi 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 rimborso potrà essere erogato anche a
fronte di un’autocertificazione resa dal volontario. Anche in questo
caso, tuttavia, è necessario che
l’Ets individui le attività di volontariato e le tipologie di spese rimborsabili con questa modalità “semplificata». In occasione dell’adeguamento dello statuto, sarà importante individuare gli organi
sociali competenti a deliberare in
ordine ai limiti e alle condizioni del
rimborso nonché, eventualmente,
ad indentificare le specifiche tipologie di attività e di spese per le
quali è ammesso il rimborso a
fronte di autocertificazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 (articolo 1 del Dpr 361/00) si ha mediante
il riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel Registro delle
persone giuridiche dopo un positivo controllo dell’autorità (Prefettura, Regione o Provincia autonoma) sulla sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione, la
liceità e possibilità dello scopo,
nonché l’adeguatezza del patrimonio iniziale rispetto alla finalità
dell’ente. Il sistema attuale è ancora di tipo concessorio e resta comunque 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 (procedura ex articolo 22 del Cts).
La riforma mantiene così un
“doppio binario”. Oltre al sistema
tradizionale di tipo concessorio, gli
Ets possono acquisire la personalità giuridica con una procedura
semplificata che riproduce in gran
parte la disciplina dei controlli sugli atti costitutivi e modificativi
delle società di capitali, con vantaggi 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 vigore 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 verificare il rispetto delle condizioni previste 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 liquida e disponibile di euro 30mila
per le fondazioni e di euro 15mila
per le associazioni. Viene così meno la discrezionalità sulla verifica
dell’adeguatezza del patrimonio
che caratterizza il sistema concessorio. 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’apposito registro.
Il notaio è tenuto a depositare
l’atto presso il Runts entro i 20 giorni dal suo ricevimento. L’ufficio del
Runts competente può solo verificare la regolarità formale della documentazione e, in caso di esito positivo, è tenuto a iscrivere l’ente;
non è previsto un termine per questo adempimento.
L’iscrizione ha efficacia costitutiva: con essa l’ente assume la personalità giuridica e la conseguente
piena autonomia patrimoniale.
Questa procedura si ritiene applicabile anche alle fondazioni e associazioni imprese sociali le quali, oltre all’iscrizione al Registro imprese 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 pubblicazione del testamento istitutivo
di una fondazione, presso il Runts: si
evidenzia un mancato coordinamento con il comma precedente, che
sembrerebbe lasciare ai fondatori la
scelta della procedura con cui ottenere la personalità giuridica (in forza
del sistema del doppio binario). Sarebbe quindi stato auspicabile, in sede di integrazione e correzione al Cts,
un definitivo chiarimento in proposito. È probabile che gli Ets che debbano o vogliano ottenere la personalità giuridica siano indotti a preferire
la nuova procedura, in quanto più
veloce ed efficace. In ogni caso è opportuno che nell’atto costitutivo (o
nel verbale di un’associazione non
riconosciuta che passi alla forma riconosciuta) il notaio dia atto della volontà dell’ente di acquisire la personalità giuridica e della scelta di avvalersi 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 fondatori o agli amministratori il mancato deposito presso il Runts.
Questi potranno decidere se modificare l’atto in conformità ai rilievi del notaio, se ricorrere all’ufficio
del Runts per ottenere l’iscrizione
negata, se attivare la procedura alternativa ai sensi del Dpr 361/00 o,
infine, qualora si tratti di associazione, 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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il riepilogo
delle procedure
La nuova procedura per l'acquisto della personalità giuridica
a La riforma introduce una procedura 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 controllo da parte di Prefetture, Regioni o Province autonome. La nuova
procedura, tuttavia, diverrà operativa 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 associazioni. 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 procedura di cui all'articolo 22 del Cts: in
questo caso, la precedente iscrizione 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.

Tutele. Se il patrimonio diminuisce di un terzo è obbligatoria la delibera

Reintegrazione in caso di perdite
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 devono risultare da atto pubblico e
diventano efficaci con l’iscrizione
al Runts. Il quinto comma dell’articolo 22 del Cts detta norme a tutela
dell’integrità del patrimonio durante la vita dell’ente e prevede che,
qualora il patrimonio diminuisca
di oltre un terzo in presenza di perdite, gli organi sociali debbano
senza indugio attivarsi per deliberare in merito. Diversamente da
quanto stabilito in materia societaria, l’intervento è obbligatorio soltanto quando la diminuzione intacca il patrimonio minimo previsto per la costituzione dell’ente,
senza che abbia rilevanza quello
realmente posseduto.
Nelle associazioni, l’organo amministrativo deve convocare l’assemblea, che dovrà decidere in ordine alla ricostituzione del patrimonio minimo o, in alternativa, alla fusione, allo scioglimento
dell’ente, oppure alla continuazione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta. Nelle fondazioni, competente a decidere se
reintegrare il patrimonio, o in alternativa fondersi, sciogliersi oppure trasformarsi in associazione
non riconosciuta, sarà l’organo
amministrativo. Per entrambi gli
enti, in caso di inattività degli amministratori, dovrà intervenire
l’organo di controllo.

L’inerzia dell’organo amministrativo, o dell’organo di controllo
chiamato a supplirla, determina
indubbiamente una responsabilità
per i relativi componenti, e ciò malgrado il Cts non abbia espressamente previsto una specifica responsabilità in capo agli amministratori, tenendo conto del rapporto 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 costituzione, con denaro immediatamente disponibile o con beni suscettibili di una valutazione economica debitamente periziati.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 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 soltanto avvalendosi della procedura
disciplinata dal medesimo art. 22.
Pertanto, la decisione di divenire
Ets deve risultare da un atto notarile e il notaio dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste
dalla legge e in particolare l’esistenza di un patrimonio non inferiore a quello minimo stabilito per
la costituzione di fondazioni o associazioni riconosciute. In propo-

sito, trattandosi di un ente il cui patrimonio è già oggetto di un sistema di verifiche da parte dell’autorità governativa, potrebbe essere
sufficiente una situazione patrimoniale aggiornata dalla quale risultasse un patrimonio netto non
inferiore al minimo legale; tuttavia
sul punto sarebbe utile che si esprimesse il Dm di cui all’articolo 53 del
Cts, che potrebbe ritenere accettabile una eventuale riduzione per
perdite inferiore a un terzo del patrimonio minimo, riduzione tollerata per tutti gli Ets.
La norma prevede anche la «sospensione degli effetti dell’iscrizione nel Rpg» per quelle associazioni e fondazioni che ottengono
l’iscrizione nel Runts. Nel periodo
di sospensione le predette associazioni e fondazioni non perdono la
personalità giuridica già acquistata con la pregressa iscrizione, ma
su di loro cessa il controllo di Prefetture, Regioni o Province autonome, controllo che viene sostituito da quello dell’ufficio del Runts.
Ciò soltanto finché l’ente rimane
iscritto in quest’ultimo registro;
qualora invece ne venisse cancellato, riprenderebbe piena efficacia
l’iscrizione al Rpg in quanto mai
venuta meno, ma soltanto temporaneamente sospesa. Spetta all’Ufficio del Runts comunicare, entro
15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente, l’iscrizione o l’eventuale
successiva cancellazione.
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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

pCon 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’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e
Aps alle disposizioni del Dlgs 117/17
non ha natura perentoria.
La precisazione fornita dalla circolare consente, quindi, che le modifiche 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 conseguenza che non saranno in tal caso applicabili le procedure semplificate
normativamente previste riguardo
alle modalità di adozione e alle
maggioranze delle relative delibere
assembleari (per altro un emendamento 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 favorevole regime impositivo dettato per
questo adempimento dall’articolo
82 comma 3 dello stesso Cts. Tale ultima norma stabilisce, infatti, l’esenzione dall’imposta di registro per
tutti gli aggiornamenti statutari che
hanno lo scopo di adeguare gli atti
costitutivi a (qualunque) nuova disposizione di legge. Nessun dubbio
sorge, quindi, sul fatto che l’esenzione sia una previsione di carattere generale. Lo suggerisce la sua stessa
collocazione nel Cts che conferma
come la stessa non sia in alcun modo
legata al periodo transitorio necessario ad assicurare la piena applicazione della riforma, ma operi in maniera 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 (obbligatoria o facoltativa) dei singoli adeguamenti, posto che la norma non
fa alcuna distinzione al riguardo.
Pertanto, se all’interno del nuovo
statuto, oltre alle disposizioni inderogabili del Cts (come le indicazioni
dell’attività di interesse generale di

cui all’art. 5 del Cts) vengono inserite previsioni facoltative (quali, ad
esempio, la possibilità di esercitare
attività diverse di cui all’articolo 6
del Cts, o la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell’articolo 10) il verbale di modifica sarà
sempre esente da imposta di registro, anche se dovrà essere approvato 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’adeguamento ad una mutata disciplina sono esenti, scontando, invece, l’imposizione di registro in misura fissa
(pari a 200 euro) le modifiche statutarie di qualsiasi altra natura tra le
quali, quelle conseguenti alla definizione di operazioni riorganizzative di carattere straordinario (fusioni, scissioni, trasformazioni e
così via). Per le sole organizzazioni
di volontariato, invece, è prevista
l’esenzione per qualsiasi atto connesso all’attività e, quindi, per tutte
le modifiche statutarie anche se non
dirette ad adeguarsi a nuovi interventi normativi. Le agevolazioni
sull’imposta di registro, d’altra parte, si saldano perfettamente, condividendone la ratio, con quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 82 del Cts che, invero, reca una
(altrettanto generale) esenzione

i passaggi
chiave
I termini non perentori
per l’adeguamento
In materia di adeguamento
degli statuti il termine
del 3 agosto 2019 per l’adeguamento 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 modifica dello statuto è esente da
imposta di registro, così come, a
regime, lo sono sempre gli
aggiornamenti dell’atto costitutivo diretti all’obbligatorio
recepimento di nuove disposizioni di legge.
Resta invece la tassazione
in misura fissa per qualsiasi
altra modifica tra cui è compresa
quella conseguente
alla definizione di operazioni
straordinarie.

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 della norma, che si riferisce a «ogni altro documento», l’esenzione riguarderà sia il verbale di delibera sia
il nuovo testo di statuto allegato.
Con la riforma, inoltre, le agevolazioni in questione vengono estese a
tutti gli enti del Terzo settore (fatta
eccezione per le imprese sociali costituite 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 appositi registri. In questa fase transitoria, pertanto, per gli altri enti che intendano adottare la qualifica di Ets le
modifiche statutarie di adeguamento al Codice del terzo settore sconteranno le imposte di bollo e di registro
nella misura ordinaria, potendo beneficiare delle esenzioni in esame
solo a regime, in virtù dell’iscrizione
nel Registro unico nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspetti fiscali. Va posta attenzione sulla destinazione dei beni e alle ipotesi che garantiscono neutralità sul piano tributario

Operazioni straordinarie iscritte al Runts
Marco Petrillo
Silvia D’Angelo

pCon l’introduzione nel Codice

civile dell’articolo 42-bis viene favorito per gli Ets il ricorso alle operazioni straordinarie. Tale disposizione prevede, infatti, la possibilità
sia per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, che per le
fondazioni di compiere reciproche
operazioni di trasformazione, fusione e scissione, salvo che nello
statuto o nell’atto costitutivo sia
diversamente indicato. Presupposto di tale facoltà è che le operazioni siano “reciproche” o che avvengano tra associazioni riconosciute
o non riconosciute e fondazioni.
Restano esclusi i fenomeni di tra-
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sformazione eterogenea tra enti
non profit e società per i quali continua a applicarsi la specifica disciplina di cui agli articoli 2500-septies 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 iscritti nel Runts, per gli altri enti è prescritta l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.
Dal punto di vista fiscale, è confermata l’esclusione delle opera-

zioni straordinarie dal campo di
applicazione dell’Iva in base all’articolo 2 comma 3 lettera f) del Dpr
633/72. Per il principio di alternatività 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 tariffa parte I allegata al Dpr 131/86 e vige l’impossibilità di applicare, per
estensione, l’articolo 4 della tariffa
per lo svolgimento, in capo agli enti
non profit, di attività non commerciali. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal contenuto
dell’articolo 11 che prevede la mi-

DIRETTORE RESPONSABILE

CAPOREDATTORE

Fabio Tamburini

Maria Carla De Cesari

sura fissa per operazioni «non
aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale», abbinato, a seconda della casistica, all’articolo 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 giurisprudenziale prevedendo l’imposta in
misura fissa. Per le imposte dirette
si prende a riferimento, inizialmente, l’articolo 174 del Tuir che richiama gli articoli sulle operazioni
di fusione e di trasformazione.
L’attenzione va posta, negli approfondimenti tributari, alle ipotesi
che garantiscono la neutralità fiscale che sposta, a sua volta, il focus

INSERTO A CURA DI

Giuseppe Latour

sulla destinazione dei beni all’interno delle operazioni straordinarie. La qualifica soggettiva del destinatario delle prestazioni può
mutare la qualificazione dei beni.
Occorre verificare se i beni fuoriescano dal regime di impresa per
confluire nel regime delle attività
istituzionali e viceversa. Laddove
ci sia disallineamento tra ambito
originario e ambito di destinazione finale potrebbero emergere
plusvalenze imponibili tassate (da
commerciale a istituzionale) o ipotesi di imponibilità nei redditi diversi (articoli 67-68 Tuir) nel caso i
beni dalla sfera istituzionale finiscano in una sfera commerciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La riforma del terzo settore

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 settore, almeno per quanto concerne
le linee guida, la procedura di formazione e la tempistica di approvazione. Il Codice del terzo settore
(Cts) disciplina in modo più attento
dell’antecedente normativa i profili formali e contenutistici del bilancio. Dopo aver previsto che gli
Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale seguono le disposizioni in materia di tenuta delle scritture contabili e di bilancio proprie delle
società di capitali (articolo 13, comma 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’articolo 101 comma 2) di maggiori dimensioni e bilancio degli Ets di minori dimensioni.
I bilanci degli Ets più grandi, ossia quelli degli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate sopra 220mila euro, si
compongono di: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (articolo 13,
comma 1, del Cts).
I bilanci degli Ets di minori dimensioni - quelli degli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate sotto
220mila euro - possono comporsi
del solo rendiconto per cassa (articolo 13, comma 2 del Cts).
In virtù delle previsioni della nota direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29
dicembre 2017, i bilanci degli Ets
temporanei devono essere predisposti 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 decreto del ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Consiglio 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 previsioni del Cts lascia in capo agli enti
non commerciali di minore dimensione la possibilità di adottare
il sistema rendicontativo per competenza economica o il sistema
semplificato di cassa, considerato
che quest’ultimo costituisce
un’opzione “semplificativa” per
gli enti interessati. Laddove lo statuto non prevedesse una scelta obbligata del regime contabile per i
piccoli enti, la decisione spetterebbe agli organi esecutivi o agli organi a cui è attribuita la predisposizione del bilancio.
Va data attenzione al fatto che il
Cts non si occupa affatto dei bilanci previsionali. Questi, perciò, restano declinabili sulla base dei desiderata dell’Ets; se ne deduce che
l’eventuale eliminazione della
previsione del bilancio previsionale, prima inserita nello statuto,
comporta una modifica che richiede le maggioranze dell’assemblea straordinaria poiché esula dagli adeguamenti alla riforma
del terzo settore.

oltre un milione di ricavi

L’articolo 14 del Cts richiede anche
agli Ets «con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro» di predisporre il bilancio sociale in conformità alle linee guida
contenute nel decreto del ministro
del Lavoro e delle politiche sociali,
sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale
del terzo settore.
Si ricorda che il bilancio sociale, oltre a essere depositato, deve
essere pubblicato nel sito dell’organizzazione o della rete a cui
l’Ets aderisce. Il Cts non specifica
quale sia l’organo deputato alla
approvazione del bilancio sociale. Sarebbe opportuno che lo statuto esplicitasse l’organo a cui
spetta tale compito.
Altro tema in materia di “reportistica” da considerare nella revisione degli statuti concerne la tempistica di approvazione dei bilanci
d’esercizio e sociale. 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». Il deposito avviene presso il Runts per gli Ets non
commerciali e presso il Rui per gli
Ets commerciali. Il Codice lascia liberi gli enti di definire la data di approvazione del bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le modifiche agli statuti
le dimensioni dell’ente

statuto

Il bilancio degli Ets con «ricavi, rendite, proventi o
La revisione dello statuto dovrebbe verificare la
entrate comunque denominate inferiori a 220mila
terminologia adottata e richiamare eventualmente i
euro», si compone di: stato patrimoniale, rendiconto
riferimenti normativi
gestionale e relazione di missione (articolo13, comma 1
del Cts)
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
Lo statuto dovrebbe indicare l’organo deputato alla sua
ministro del Lavoro e delle politiche sociali è
approvazione
obbligatorio per gli Ets «con ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate superiori a 1 milione di
euro»
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

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

I compensi vanno pubblicati online
Monica Poletto

pIn materia di trasparenza, me-

ritano particolare attenzione i
nuovi adempimenti per gli Ets che
erogano compensi e quelli in materia di cinque per mille.
Sul primo aspetto, l’articolo 14,
comma 2, del Cts introduce uno
specifico obbligo informativo tarato sulle dimensioni dell’ente.
In particolare, gli Ets con entrate
superiori a 100mila euro sono tenuti a pubblicare ogni anno sul
proprio sito internet gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi
attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e
agli associati.
L’adempimento è già efficace
dallo scorso 1° gennaio per Onlus,
Odv e Aps iscritte nei rispettivi registri, mentre per gli altri enti bisognerà attendere il Runts (circolare ministero del lavoro del 29 dicembre 2017).
La norma non detta tempistiche
specifiche per la pubblicità, richiedendo solo che la stessa abbia cadenza annuale.
Tuttavia, potrebbe essere consigliabile assolvere l’obbligo nei primi 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 chiarimento di prassi, si ritiene che l’obbligo informativo possa essere assolto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy, con
modalità tali da non rendere conoscibili i dati identificativi dei destinatari delle somme.
Obblighi informativi sono richiesti anche per gli enti destinatari del contributo del 5 per
mille dell’Irpef.
L’istituto, introdotto con la legge
finanziaria del 2006 come strumento di sussidiarietà fiscale con
cui i contribuenti possono destinare parte delle proprie imposte ad
enti iscritti in specifici elenchi, è
stato rivisto in occasione della riforma del Terzo settore per armonizzarlo alla nuova disciplina.
A tal fine è stato emanato uno
specifico decreto (Dlgs 111/17), per
la cui piena operatività sono necessari alcuni provvedimenti attuativi, non ancora emanati.
Come chiarito dal ministero del
lavoro con la nota direttoriale n.
2106 del 26 febbraio 2019, in assenza dei decreti attuativi, gli obblighi di rendicontazione e trasparenza continuano ad essere disciplinati 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 illustrativa che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito.
I soli enti che hanno ricevuto
contributi per un importo superiore a 20mila euro sono anche tenuti
a trasmettere il rendiconto e la relazione alle amministrazioni erogatrici entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la redazione.
Tutti gli altri sono tenuti unicamente alla conservazione dei documenti per dieci anni. Dovrebbe
invece essere rinviato all’operatività della riforma l’obbligo di
pubblicazione degli importi percepiti e del rendiconto sul sito
web dell’ente.
Con riguardo alle modalità applicative, è disponibile sul sito del
ministero del Lavoro la modulistica per la rendicontazione, oltre alle
linee guida per la compilazione e
l’indirizzo a cui inviare i documenti. Nelle linee guida è dettagliata la
modalità di accantonamento delle
somme non spese nell’esercizio ed
esplicitato il periodo di tempo entro il quale le somme accantonate
devono essere spese.
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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 pubblicità, gli enti del terzo settore sono
chiamati a valutare con attenzione anche gli obblighi informativi
previsti per i soggetti non profit
che intrattengono rapporti con le
amministrazioni pubbliche (articolo 1 della legge 124/17).
Entro il 30 giugno di ogni anno,
infatti, gli enti in questione dovranno pubblicare sul proprio sito o portale digitale le informazioni relative a sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in
natura, di carattere generale e
privi di natura corrispettiva ricevute dalla Pa e dai soggetti ad essa
equiparati. L’obbligo è operativo
a partire dal 2019, con riferimento 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 introdotte dal decreto crescita (Dl
34/19). Con il medesimo decreto,
sono stati espressamente esclusi
dall’obbligo di comunicazione i
contributi di natura sinallagmatica, 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 superamento della soglia di 10mila euro
di contributi ricevuti nel corso
dell’anno precedente. Diviene
quindi fondamentale la rendicontazione dei vantaggi economici provenienti dalle amministrazioni pubbliche, che come
chiarito dal ministero del Lavoro
dovrà avvenire seguendo il principio di cassa. In caso di superamento del limite, in ogni caso,
graverà sugli enti non profit
l’obbligo di pubblicare gli elementi informativi relativi a tutte
le voci che hanno concorso al
raggiungimento e al superamento della soglia.
Alcune semplificazioni sono
previste per gli enti non profit di
piccole dimensioni, spesso
sprovvisti di un proprio sito internet istituzionale. Come specificato nella citata circolare 2/19, il richiamo contenuto nella norma ai
portali digitali consente in questo
caso di adempiere all’obbligo informativo anche tramite la pagina Facebook o in mancanza, mediante la pubblicazione sul sito
internet della rete associativa a

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

cui l’Ets aderisce.
Quanto ai dati da pubblicare,
il ministero del Lavoro ha precisato che le informazioni dovranno essere rese in forma
schematica e comprensibile al
pubblico, indicando i seguenti
elementi: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma incassata, data di incasso e causale.
Sotto il profilo delle sanzioni,
l’articolo 35 del Dl 34/19 ha apportato alcune importanti novità.
La formulazione originaria
della norma non sembrava contemplare alcuna sanzione per associazioni, fondazioni e Onlus,
prevedendo solo a carico delle
imprese (comprese le cooperative sociali) l’integrale restituzione delle somme ricevute. Interpretazione, 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 trattamento sanzionatorio. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2020
troverà applicazione in caso di
inosservanza degli obblighi informativi una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un
importo minimo di 2 mila euro.
Solo qualora l’inosservanza perduri o il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine
fissato, decorsi 90 giorni dalla
contestazione, la Pa che ha erogato il beneficio potrà richiedere
la restituzione delle somme versate. In caso di inerzia della pubblica amministrazione, la sanzione potrà essere irrogata dal
prefetto del luogo dove ha sede il
soggetto beneficiario.
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in
sintesi
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 informazioni 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 mancato 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.

Gli adempimenti. Disciplina più stringente

Coop sociali, le stesse
regole delle imprese
Massimo Piscetta

pIl decreto crescita (articolo 35

decreto legge 34/19) rivede gli obblighi di trasparenza a cui soggiacciono enti non profit, cooperative e imprese che hanno rapporti con la Pa. I soggetti in questione,
infatti,
dovranno
pubblicare sul proprio sito internet (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 parte di enti pubblici superiori o pari
all’importo di 10mila euro.
Gli operatori del settore, quindi,
dovranno prestare particolare attenzione agli adempimenti di pubblicità a cui tali enti sono tenuti, tenendo distinti gli obblighi di trasparenza previsti per le cooperative
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 assoggettate ad obblighi più stringenti e particolari. Da un lato infatti
scontano gli obblighi di trasparenza propri degli enti del terzo settore
(Ets), ovvero la pubblicazione sui
propri siti internet o analoghi portali digitali delle informazioni relative ai rapporti con la Pa; dall’altro,
sono tenute a pubblicizzare con le
medesime modalità, ma con periodicità trimestrale l’elenco dei soggetti a cui sono versate le somme
per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione,
assistenza e protezione sociale.
Diverso il discorso per le coop
sociali che, come chiarito dalla circolare 2/19 del ministero del Lavoro, nonostante rivestano la qualifica di Onlus di diritto, devono fare
riferimento alle regole più stringenti previste per le imprese.
Le cooperative sociali, pertanto,
entro il 30 giugno di ogni anno saranno tenute a dare evidenza dell’ammontare di sovvenzioni, sussidi, 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 momento sembravano ricompresi
nell’obbligo (circolare ministero

del Lavoro 2/19), con il decreto crescita vengono espressamente
esclusi dal novero delle entrate.
Sul fronte degli adempimenti
per le imprese, invece, il decreto
crescita con la modifica dell’articolo 1 della legge 124/17 (comma 125
bis) ricomprende nel concetto di
“impresa” tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo
2195 del Codice civile. Rientrando,
quindi, in tale categoria ad esempio gli imprenditori soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro
delle imprese che esercitano attività bancaria e amministrativa. In
questo caso, le imprese assolvono
agli obblighi di trasparenza, indicando nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale
bilancio consolidato. Se, invece, si
tratta di soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa o
che redigono il bilancio ai sensi
dell’articolo 2435 bis del codice civile questi vi provvederanno mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro
il 30 giugno di ogni anno, su propri
siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico
o, in mancanza di questi ultimi, sui
portali digitali delle associazioni di
categoria di appartenenza. Ricomprendendo tra i soggetti obbligati,
anche imprenditori individuali,
società di persone e micro imprese.
Novità in materia di trasparenza, 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 corrispettiva e risarcitoria, ma anche le contribuzioni aventi carattere generale, cioè attribuite ad ogni soggetto
possessore di requisiti - come è il
caso, ad esempio, delle agevolazioni 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 sanzionatorio per le violazioni, a partire dal
1° gennaio 2020 troverà applicazione 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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