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Novità legislative
per gli Enti di Terzo
Settore
Come Associazione Per gli altri abbiamo ritenuto importante socializzare
buone
prassi e soluzioni di casis#ca, informare i dirigen#
degli En# di Terzo Se!ore delle scadenze giuridico e amministra#ve/ﬁscali sopra!u!o dopo
l’entrata in vigore della Riforma del Terzo
Se!ore (D.lgs. 117/17).
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Per me l’uomo colto è colui
che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico
momento della sua vita in
cui gli serve.
(Umberto Eco)

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
A marzo 2018 scrivevamo:
...con il Decreto Legisla!vo del 3 luglio
2017 n.117, pubblicato in Gazze#a Uﬃciale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale,
è in vigore il Codice del Terzo se!ore (CTS)
in a#uazione della Legge 6 giugno 2016
n.106.
Il Codice introduce nel nostro ordinamento
la qualiﬁca di Ente del Terzo se!ore
(ETS) per:

·
·
·
·

le organizzazioni di volontariato,
le associazioni di promozione sociale,
gli en! ﬁlantropici,

le imprese sociali, incluse le coopera!ve sociali,

·
·
·

le re! associa!ve,
le società di mutuo soccorso,

le associazioni, riconosciute o non
riconosciute,

· le fondazioni e gli altri en! di cara#ere privato diversi dalle società cos!tui! per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di
ﬁnalità civiche, solidaris!che e di u!lità
sociale mediante lo svolgimento di una o
più a"vità di interesse generale in forma
di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La cultura è l’unica droga che crea indipendenza. (Anonimo)

DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS. 117/17—
RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
Pubblicato il D.lgs del 03.08.2018 n. 105, contenente disposizioni integra!ve e corre"ve del Codice del
Terzo Se#ore. Riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ed entra in vigore l'11 se#embre 2018.
Tra le principali modiﬁche e integrazioni previste
dal decreto, segnaliamo:
· la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per
adeguare gli statu! degli en! del Terzo se"ore al
nuovo quadro norma!vo spostando così il termine
al 3 agosto 2019 (rispe!o a febbraio);
· la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta
di registro delle organizzazioni di volontariato
(Odv) per gli a" cos#tu#vi e per quelli connessi allo
svolgimento delle a"vità (Art. 26);
· indicazioni sul numero minimo di associa#
necessario per la permanenza di una aps o di una
odv;
· inserimento dell’a"vità “tutela degli animali e
prevenzione del randagismo” tra le a"vità di interesse generale di un ETS;
· ecc.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBBLIGATORIA PER GLI ETS:
Tra i vari sogge" coinvol# dell’obbligo, a par#re dal 1° gennaio 2019, di
eme!ere e ricevere le fa!ure in formato ele!ronico, previsto dalla L. n.
205/2017 (legge di bilancio 2018), ﬁgurano senza dubbio gli En# del Terzo
se!ore quando entreranno in vigore le norme i cui al DLgs. n. 117/2017.
La numerosità di tali en#, la loro diﬀusione territoriale e l’impa!o sociale che
ne deriva impongono qualche chiarimento e riﬂessione, sopra!u!o perché, se
per gli en! dota! di par!ta IVA non c’è dubbio che sia obbligatorio scegliere
l’indirizzo telema!co da e verso cui far par!re e ricevere le fa"ure ele"roniche, tra gli ETS dota! soltanto di codice ﬁscale si registra qualche incertezza.
Soccorre il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 se!embre
2018.
Gli ETS senza par#ta iva, non essendo operatori IVA in senso stre!o (ossia quali
emi!en# fa!ura), rivestono di conseguenza le cara!eris#che di consumatori
ﬁnali, dove l’IVA rappresenta un costo che viene sommato a quello puro di
acquisto del bene o servizio. Pertanto, per ques! en! non sarà necessario,
almeno per ora, avere una PEC per ricevere fa"ure ele"roniche da parte dei
fornitori.
Per gli ETS con par#ta iva che dal 2019 dovranno adempiere a questa nuova
regola, Per gli altri—Csv di Ravenna me!erà a disposizione un servizio u#le a
rispe!are questa novità.

REVISIONE REGISTRO ODV (ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO — REGIONE EMILIA-ROMAGNA):
A seguito della conclusione della fase di rilevazione, proseguono le attività di controllo delle
dichiarazioni rese dalle organizzazioni, cosı̀ come previsto dalla DGR 1007/2015 e dal DPR 445/2000.
A tal "ine, alle organizzazioni che rientreranno nei controlli, saranno inoltrate speci!iche richieste
tramite l’indirizzo e-mail per le comunicazioni dichiarato attivo dalle stesse organizzazioni.
Nel caso le organizzazioni interessate ai controlli dovessero aver necessità di ulteriori informazioni e
chiarimenti, si ricorda che sarà possibile contattare i consueti riferimenti agli uf"ici regionali,
privilegiando
la
comunicazione
attraverso
il
presente
indirizzo
e-mail:
registrovolontariato@regione.emilia-romagna.it
Resta inteso che Per gli altri—Csv di Ravenna è a disposizione per supportare questa ulteriore fase di
revisione del registro.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Associazione Per gli altri ODV—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna
Via A. Sansovino 57—48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544-401135—Fax. 0544-406458—E-mail: info@perglialtri.it—www.perglialtri.it

Chi volesse ricevere la newsle!er può inviare una mail a redazione@perglialtri.it

3

