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Attenzione.
Questo libro tratta delle Onlus, delle Associazioni, delle Organizzazioni 
di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.
NON parla invece di Fondazioni, Imprese sociali, Reti Associative, Enti 
Filantropici e Società di Mutuo Soccorso. Questo libro NON è utile per 
le ASD e SSD. 
Se l’avete acquistato perché questo era il vostro motivo di interesse, in-
formatevi con Amazon sulla restituzione delle copie e la rifusione del 
pagamento.
Gli aspetti relativi al trattamento fiscale, alle convenzioni con la Pubbli-
ca Amministrazione così come la redazione dei libri contabili sono in 
questo libro appena accennati e saranno invece oggetto di un secondo 
libro.
Questo testo è stato pubblicato sulla base delle informazioni disponibili 
al 1° febbraio 2019 e verrà via via aggiornato. 
Se desiderate ricevere gratuitamente errata corrige e aggiornamenti 
scrivete a info@inpagina.it.
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Prefazione:  
tre decisioni da prendere subito

Da un anno e mezzo, precisamente dal 3 agosto 2017, è in vigore 
il Codice del Terzo Settore (o ETS), un ‘testo unico’ che rivoluziona 
il quadro legislativo e fiscale di tutto il settore del volontariato e 
del no profit. 
Basti dire che il Codice (noto anche come decreto legislativo 
117/2017) azzera (il termine tecnico è ‘abroga’) completamente 
o quasi:

 » la legge sul volontariato (266/91); 
 » la legge sulle Associazioni di Promozione Sociale (383/2000);
 » buona parte della “legge sulle Onlus” (460/97).

Il Codice prevede la trasformazione di tutte le realtà del no pro-
fit in Enti del Terzo Settore che potranno avere una di queste 7 
tipologie. 
 » Organizzazioni di Volontariato (OdV)
 » Associazioni di Promozione Sociale (APS)
 » Imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); 
 » Enti filantropici; 
 » Reti associative; 
 » Società di mutuo soccorso; 
 » Altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di 

carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Solo gli Enti del Terzo Settore appartenenti a una di queste tipo-
logie potranno accedere ai trattamenti fiscali di favore previsti. 
Solo alcuni (ad esempio OdV e APS) potranno richiedere finan-
ziamenti o stringere convenzioni con qualsiasi articolazione della 
Pubblica Amministrazione. 
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La piena efficacia di queste norme si avrà quando (a fine 2019 o 
più probabilmente a inizio 2020) sarà operativo il Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore al quale le realtà no profit dovranno 
iscriversi. Il Registro non sarà operativo prima dell’autunno 2019 
ma ci sono delle decisioni che vanno prese presto, o meglio subito.
Tutte le Onlus, tutte le Associazioni non OdV e non APS, così 
come le realtà che già hanno la veste di Organizzazioni di Volon-
tariato e Associazioni di Promozione Sociale dovranno rivedere e 
probabilmente modificare i loro Atti costitutivi e Statuti in modo 
da essere coerenti con la nuova legislazione.
Occorre agire presto. Prima di tutto perché è importante essere 
a norma già il giorno di ‘apertura’ del Registro Unico, in secondo 
luogo perché APS e OdV, fino al 2 agosto 2019, potranno modi-
ficare gli Statuti con una ‘normale’ Assemblea, senza bisogno di 
radunare i due terzi dei soci.
I dirigenti dell’Associazione devono comunque capire quali de-
cisioni vanno prese, e i relativi vantaggi e svantaggi per mettere 
l’Assemblea in condizione di fare delle scelte.

Le decisioni da prendere, in grandissima sintesi, sono tre:
1.  È il caso di diventare un Ente del Terzo Settore o è meglio 

lasciare le cose come stanno?
Il Codice del Terzo Settore non obbliga le realtà attuali a iscriver-
si al Registro Unico, anche se le incentiva a farlo. Ci sono molte 
ragioni per iscriversi e altre che consigliano di fare ‘un passo in-
dietro’.
2.  Che tipo di Ente del Terzo Settore voglio essere o diventare?
Le attuali OdV e APS possono entrare nella apposita sezione del 
Registro Unico, le Onlus invece devono scegliere qualche forma 
assumere e così le Associazioni che non sono iscritte nel Registro 
delle Onlus. 
3. 	Voglio	 approfittare	 dell’iscrizione	 per	 assumere	 anche	

una personalità giuridica?
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Il Codice del Terzo Settore permette di acquisire il ‘riconosci-
mento’ contestualmente alla iscrizione al Registro Unico in modo 
meno costoso e complesso rispetto alla legislazione attuale (la 
361/2000). 
Nelle prossime pagine cercheremo di fornire gli elementi che 
possono guidare le Associazioni in questa scelta. Per essere con-
creti, questo libro contiene 3 proposte di Statuto commentato 
per redigere e modificare lo Statuto di 
 » una normale Associazione (pag. 49);
 » una Organizzazione di Volontariato (pag. 77);
 » di una Associazione di Promozione Sociale (pag. 108). 

Per non appesantire la trattazione non abbiamo parlato di im-
prese sociali, di reti associative, di fondazioni, di società di mutuo 
soccorso e di enti filantropici. 
Questo libretto non intende dare un quadro esaustivo delle no-
vità apportate dal Codice del Terzo Settore. Tutta la parte fiscale 
e contabile ad esempio è indicata solo in estrema sintesi. Questo 
sia perché molti aspetti saranno chiariti da Decreti ministeriali 
che devono essere ancora pubblicati, sia perché le Associazioni 
oggi devono concentrarsi sulle scelte da fare a breve termine.
Questo testo offre delle indicazioni e un metodo decisionale che 
vanno ovviamente calati nella specifica realtà di ogni organizza-
zione. In questo processo possono essere di grande aiuto sia le 
Reti associative sia i Centri di Servizio per il Volontariato che offro-
no una consulenza specifica e gratuita con grandissima compe-
tenza e professionalità. La lettura di questo libro rappresenta un 
ottimo modo per accostarsi al dialogo con i CSV o con altri esperti 
e trarre il meglio dalla loro consulenza.
Presto sarà pubblicato, sempre su Amazon, il ‘sequel’ di questo 
libro: si chiamerà Addio alle Onlus/2 e tratterà in dettaglio e con lo 
stesso stile questi e altri aspetti.

 Alberto Pattono
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Schemi decisionali

Sono una Associazione non Onlus e senza personalità giuridica. 
È il caso di richiedere l’iscrizione al Registro?  

NO »
nessuna azione (continuo attività ma senza accesso  
a contributi, convenzioni e benefici fiscali)

SÌ » in quale sezione del Registro è meglio iscriversi?

Altri enti  
del Terzo Settore

»
devo modificare  
lo Statuto

Organizzazioni  
di Volontariato

»
devo modificare 
lo Statuto e fare 
Trasformazione

Associazioni  
di Promozione Sociale

»
devo modificare 
lo Statuto e fare 
Trasformazione

Chiedo la personalità giuridica?
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Sono una Onlus.
È il caso di richiedere l’iscrizione al Registro?  

NO »
nessuna azione (perdo lo status di Onlus  
e l’accesso a contributi, convenzioni e benefici fiscali)

SÌ » in quale sezione del Registro?

Altri enti  
del Terzo Settore

»
devo modificare  
lo Statuto

Organizzazioni  
di Volontariato

»
devo modificare 
lo Statuto e fare 
Trasformazione

Associazioni  
di Promozione Sociale

»
devo modificare 
lo Statuto e fare 
Trasformazione

Chiedo la personalità giuridica?
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Sono una Organizzazione di Volontariato
È il caso di richiedere l’iscrizione al Registro? 

NO »

nessuna azione  
(perdo lo status di 
OdV e l’accesso a 
contributi, convenzioni 
e benefici fiscali)

»

Devo comunque  
modificare lo Statuto  
e diventare una 
Associazione

SÌ » in quale sezione del Registro?

Altri enti  
del Terzo Settore

»
devo modificare  
lo Statuto

Organizzazioni  
di Volontariato

»
devo modificare  
lo Statuto

Associazioni  
di Promozione Sociale

»
devo modificare 
lo Statuto e fare 
Trasformazione

Chiedo la personalità giuridica?
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Sono una Associazione di Promozione sociale
È il caso di richiedere l’iscrizione al Registro?  

NO »

nessuna azione (perdo 
lo status di APS e 
l’accesso a contributi, 
convenzioni e benefici 
fiscali)

»

Devo comunque  
modificare lo Statuto  
e diventare una 
Associazione

SÌ » in quale sezione del Registro?

Altri enti  
del Terzo Settore

»
devo modificare 
lo Statuto e fare 
Trasformazione

Organizzazioni  
di Volontariato

»
devo modificare 
lo Statuto e fare 
Trasformazione

Associazioni  
di Promozione Sociale

»
devo modificare  
lo Statuto

Chiedo la personalità giuridica?
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Una introduzione che si può saltare

Alla base della legislazione sul Terzo Settore c’è l’articolo 118 del-
la Costituzione, così come riscritto dopo la modifica del titolo V 
approvata con referendum del 2001:
“Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favori-
scono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del princi-
pio della sussidiarietà”. 
‘Sussidiarietà’ significa che il Terzo Settore non si inserisce negli 
interstizi della Pubblica Amministrazione o fra lo Stato e l’impresa 
privata. Al contrario l’intervento dell’entità più alta (per esempio 
la Pubblica Amministrazione), deve essere temporaneo e teso 
a restituire l’autonomia d’azione all’entità di livello inferiore (per 
esempio l’ente del Terzo Settore). Un completo rovesciamento di 
prospettiva che è ancora ben lontano dall’essere realtà.

Come è nato il Codice del Terzo Settore 
Sulla base solida dell’articolo 118 della Costituzione poggia il Co-
dice civile che, nel suo I libro, tratta le realtà dell’impresa non pri-
vata. 
Di fatto “le poche norme del Codice Civile dedicate alle perso-
ne giuridiche senza scopo di lucro apparivano insoddisfacenti ri-
spetto alle molteplici esigenze venute alla luce negli ultimi anni” 
(Loffredo pag. 15). Il Legislatore ha quindi creato, una dopo l’altra, 
una serie di normative specifiche. A titolo di esempio:
 » la legge 26 febbraio 1987 n° 49 sulla cooperazione ai Paesi in 

via di sviluppo;
 » la legge 11 agosto 1991 N°266 sulle Organizzazioni di Volon-

tariato; 
 » la legge 8 novembre 1991 n°381 sulle Cooperative sociali;
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 » la legge 4 dicembre 1997 n°460 che riordina la disciplina tribu-
taria degli enti non commerciali e Onlus;

 » la legge 7 dicembre 2000 n°383 sulle Associazioni di promo-
zione sociale;

 » il Dpr 10 febbraio 2000 n°361 che istituisce il Registro delle 
persone giuridiche. 

A queste si aggiungono le normative emanate dalle Regioni.

Per superare questa frammentazione, il 10 luglio 2014 il Consi-
glio dei ministri ha varato un disegno di legge delega: in pratica il 
Governo ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a scrivere un 
testo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e del 
servizio civile universale. 
Approvata il 6 giugno 2016, questa legge delega (106/2006) au-
torizzava il governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti 
legislativi e quindi nei 12 mesi successivi alla sua entrata in vigore 
uno o più decreti recanti disposizioni integrative o correttive.
Il governo, soprattutto per opera dell’allora sottosegretario, Luigi 
Bobba, ha sctitto il ‘Codice del Terzo Settore’, definito così per in-
dicare la sua ambizione di rappresentare un punto di riferimento 
legislativo unitario, è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale il 2 agosto 2017 con il numero 117/2017.

Il periodo transitorio
Circola una pericolosa ‘leggenda urbana’ secondo la quale il Codi-
ce del Terzo Settore è una prospettiva futura ma ancora incerta, 
della quale non vale la pena di occuparsi.
Non è esattamente così. È vero che il Codice richiede la redazio-
ne di ben 27 decreti ministeriali e che, compresa la abrogazione 
delle leggi istitutive di Onlus, OdV e APS, avrà piena applicazione 
quando: 
 » sarà attivato il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pro-

babilmente all’inizio del 2020);
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 » le modifiche al trattamento fiscale saranno approvate della 
Commissione Europea (metà 2019?); 

 » saranno emanati i numerosi Decreti ministeriali e le circolari di 
chiarimento fra le quali:

 › quella sulla definizione delle ‘attività strumentali’;
 › quella sulla definizione delle attività di raccolta fondi.

È altrettanto vero però che:
 » il quadro legale in cui si andrà a operare è già molto chiaro;
 » il quadro fiscale è chiaro al 90%. Alcune novità sono già opera-

tive, altre lo saranno nel 2020;
 » diversi obblighi sono già operativi, come quelli sulla trasparenza;
 » ci sono scadenze brucianti (come quella del 2 agosto 2019). 

Come ha scritto un esperto (Gori 2019) “Se il 2016 è stato l’anno 
della legge-delega, il 2017 l’anno dell’emanazione del Codice e 
degli altri decreti legislativi e il 2018 quello del suo perfeziona-
mento, il 2019 è destinato ad essere l’anno dell’avvio di diverse 
«trasformazioni» del Terzo Settore italiano”.
Quindi il 2019 non è un ‘anno di transizione’ ma 
 » L’anno della trasparenza

Sono già operative le norme relative alla pubblicazione dei libri 
contabili, quelle sulla pubblicazione degli apporti di qualunque 
natura ricevuti da Onlus, Aps e OdV. La norma che impone di 
comunicare tutti i compensi erogati a qualsiasi titolo a soci e am-
ministratori addirittura ha come scadenza il 28 febbraio 2019! 
 » L’anno dell’adeguamento

Fino al 2 agosto 2019 Onlus, OdV e APS possono adeguare i loro 
Statuti senza bisogno di convocare in assemblea i due terzi dei 
soci. Anche per le Associazioni, che non godono di questa pro-
cedura ‘semplificata’, il primo semestre del 2019 deve essere il 
periodo nel quale decidere quale forma giuridica meglio rispetta 
la loro realtà e le loro ambizioni. 
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 » L’anno della ‘presa di coscienza’
Approfondendo la legge, le realtà del Terzo Settore si renderanno 
conto gradualmente delle sfide che essa pone in termini di tra-
sparenza, democrazia interna, correttezza procedurale e di costi. 
Si renderanno altresì conto delle opportunità aperte soprattutto 
dai vantaggi fiscali e dalla nuova disciplina delle convenzioni con 
la Pubblica Amministrazione. 

PEr SAPErNE dI PIù

Terzo Settore o no profit?
‘Terzo Settore’ e ‘no profit’ sono comunemente usati come 
sinonimi, ma si tratta a dire il vero di due definizioni diver-
se. Definire una organizzazione ‘no profit’ mette l’accento sul 
fine dell’organizzazione (che non è il profitto) mentre definirla 
‘del Terzo Settore ’ indica che agisce con modalità e in ambiti 
diversi da quelle di una impresa privata o della Pubblica Am-
ministrazione. 
Nell’articolo 1, il Codice del Terzo Settore sceglie di non utiliz-
zare la definizione ‘no profit’ (che tra l’altro avrebbe rischiato 
di discriminare imprese e cooperative sociali sulle quali in-
vece il Legislatore ’punta’ molto) e definisce invece il Terzo 
Settore come “il complesso degli enti privati costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio 
di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costi-
tutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale 
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità 
o di produzione e scambio di beni e servizi”.
Il Codice del Terzo Settore avvantaggia in modo particolare 
le organizzazioni come le Associazioni che non avevano una 
legislazione speciale (a differenza di APS, OdV e Imprese so-
ciali) e per le quali il Codice Civile ha cessato di rappresentare 
la principale fonte di disciplina. 
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Una fase di transizione? 
Quali elementi del Codice del Terzo Settore sono già operativi 
e quali devono essere definiti.

GIURIDICO
(STATUTI)

TRASPARENZA
(BILANCI)

REGISTRO UNICO
(DEFINIZIONE DI ETS) FISCO

 » Dall’agosto 2017 le nuove 
associazioni APS e OdV 
devono seguire le nuove 
norme di redazione.

 » Dall’agosto 2017 è chiaro 
quali tipologie di scritture 
contabili debbano essere 
redatte.

 » Dall’agosto 2017 APS e 
OdV sono ‘virtualmente’ già 
iscritte al Registro.

 » Dall’agosto 2017 sono già 
operative per le APS e le 
OdV alcune facilitazioni 
fiscali.

 » Dalla stessa data sono 
chiare le modifiche da 
apportare agli Statuti per 
entrare nel Registro Unico.

 » Dal 1 gennaio 2019 tutte le 
realtà no profit con almeno 
100 mila euro di entrate 
devono dichiarare su web  
i compensi di ogni tipo 
devoluti ad amministratori 
o soci.

 » Si attende un DM che 
doveva uscire in agosto 
2018 contenente 
i particolari del 
funzionamento del 
Registro.

 » Si attende il parere positivo 
della Commissione 
Europea.

 » Dal 28/12/18 sono chiare 
le modalità attraverso le 
quali svolgere le assemblee 
dei soci necessari per 
modificare gli Statuti.

 » Entro il 28 febbraio 2019 
tutte le realtà no profit che 
hanno ricevuto in totale 
più di 9.999 euro dalla 
P.A. devono dettagliare  le 
somme o i benefici ricevuti.

 » Si attendono le disposizioni 
regionali conseguenti al DM 
stesso per coordinare le 
norme nazionali con quelle 
locali.

 » Si attende un Decreto 
che  definirà quali attività 
saranno considerate 
strumentali alle Attività 
sociali e quindi non 
commerciali. 

 » Entro il 2 agosto 2019 
le Associazioni possono 
modificare gli Statuti con 
una normale Assemblea.

 » Si attende un DM con linee 
guida per la redazione dei 
bilanci.

 » Si attende che sia 
predisposta la struttura 
informatica.

 » La gran parte delle norme 
fiscali prende avvio 
dall’esercizio seguente alla 
effettiva operatività del 
Registro.

 » Anche in mancanza del DM 
i bilanci 2018 devono essere 
redatti entro il 30 giugno 
2019 secondo le regole 
previste dal Codice.

 » Il Codice prevede 6 mesi 
fra la predisposizione della 
struttura informatica e 
l’effettivo avvio del Registro.
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già operativi scadenze urgenti da definire

GIURIDICO
(STATUTI)

TRASPARENZA
(BILANCI)

REGISTRO UNICO
(DEFINIZIONE DI ETS) FISCO

 » Dall’agosto 2017 le nuove 
associazioni APS e OdV 
devono seguire le nuove 
norme di redazione.

 » Dall’agosto 2017 è chiaro 
quali tipologie di scritture 
contabili debbano essere 
redatte.

 » Dall’agosto 2017 APS e 
OdV sono ‘virtualmente’ già 
iscritte al Registro.

 » Dall’agosto 2017 sono già 
operative per le APS e le 
OdV alcune facilitazioni 
fiscali.

 » Dalla stessa data sono 
chiare le modifiche da 
apportare agli Statuti per 
entrare nel Registro Unico.

 » Dal 1 gennaio 2019 tutte le 
realtà no profit con almeno 
100 mila euro di entrate 
devono dichiarare su web  
i compensi di ogni tipo 
devoluti ad amministratori 
o soci.

 » Si attende un DM che 
doveva uscire in agosto 
2018 contenente 
i particolari del 
funzionamento del 
Registro.

 » Si attende il parere positivo 
della Commissione 
Europea.

 » Dal 28/12/18 sono chiare 
le modalità attraverso le 
quali svolgere le assemblee 
dei soci necessari per 
modificare gli Statuti.

 » Entro il 28 febbraio 2019 
tutte le realtà no profit che 
hanno ricevuto in totale 
più di 9.999 euro dalla 
P.A. devono dettagliare  le 
somme o i benefici ricevuti.

 » Si attendono le disposizioni 
regionali conseguenti al DM 
stesso per coordinare le 
norme nazionali con quelle 
locali.

 » Si attende un Decreto 
che  definirà quali attività 
saranno considerate 
strumentali alle Attività 
sociali e quindi non 
commerciali. 

 » Entro il 2 agosto 2019 
le Associazioni possono 
modificare gli Statuti con 
una normale Assemblea.

 » Si attende un DM con linee 
guida per la redazione dei 
bilanci.

 » Si attende che sia 
predisposta la struttura 
informatica.

 » La gran parte delle norme 
fiscali prende avvio 
dall’esercizio seguente alla 
effettiva operatività del 
Registro.

 » Anche in mancanza del DM 
i bilanci 2018 devono essere 
redatti entro il 30 giugno 
2019 secondo le regole 
previste dal Codice.

 » Il Codice prevede 6 mesi 
fra la predisposizione della 
struttura informatica e 
l’effettivo avvio del Registro.

  




