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“Costui crede di sapere 
mentre non sa; io almeno 
non so, ma non credo di 
sapere. Ed è proprio per 
questa piccola differenza 

che io sembro 
di essere più sapiente, per-

ché non credo di sapere 

quello che non so.”   

SOCRATE 

6/2/2020!

Newsletter"giuridico-#iscale"n."2!

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).  

 

Obie$vo della newsle"er: qualificare i volontari degli En! di Terzo Se"ore. 

 

 

 

imposta sul reddito delle 

(ar!colo 23, comma 46, del decreto

sono state 

legge 16 o"obre 2017, n. 148, conver!to, con modificazio-



APPROFONDIMENTO 

Il ministero del Lavoro e delle Poli!che sociali, con la circolare n. 20/2018, ha fornito le indicazioni opera!ve indi-

rizzate alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus per l’a"ua-

zione della disciplina norma!va che prevede l’adeguamento dei rispe#vi statu! alle disposizioni del Codice del 

Terzo se"ore (ar!colo 101, comma 2, Dlgs 117/2017), come modificato dal “decreto corre$vo” (ar!colo 32, Dlgs 

105/2018 – vedi “Disciplina del Terzo se"ore: pubblicato il decreto corre$vo”). Si ricorda che la facoltà di adegua-

mento statutaria riguarda gli en! già cos!tui! alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Dlgs 

117/2017), ai quali è stato appunto riconosciuto un periodo di 24 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni. Al con-

trario, gli en! che si sono cos!tui! a par!re dal 3 agosto 2017 sono tenu! a conformarsi fin da subito alle norme del 

Codice applicabili in via dire"a e immediata.  

30 GIUGNO 2020—SCADENZA PER 

ADEGUAMENTO STATUTI PER ODV, 

APS E ONLUS 
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PRO MEMORIA: il 30 giugno 2020 è la scadenza per l’adeguamento degli 

statuti per le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di pro-

mozione sociale (APS) e le Onlus. La proroga è contenuta nella Legge di con-

versione del decreto legge “Misure urgenti di crescita economica e per la risolu-

zione di specifiche situazioni di crisi”  (“Dl Crescita”, all’articolo 43 comma 4-bis).  

1. NON DEVE FARE NULLA CHI HA GIA’ ADEGUATO LO STATUTO  

 

 

2. PER CHI NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALL’ADEGUAMENTO 

Chi ha già adeguato lo statuto in Assemblea ed espletato tutti le co-
municazioni del caso (Ag. Entrate, Registro Regionale E-R (Teseo), 
ecc. non deve fare nulla. 

Chi non aveva rispettato le prime scadenze di adeguamento o i mesi successivi, deve iniziare a ca-
lendarizzare l’Assemblea di adeguamento dello statuto. 

Si ricorda alle associazioni che, a seguito dell’adeguamento dello statuto in assemblea, va effettuata 
la registrazione presso l'Agenzia (non necessaria nel caso in assemblea sia presente il Notaio). E’ 
poi necessario inviare alla Regione lo statuto adeguato, copia del verbale di assemblea ed il certifi-
cato di attribuzione del codice fiscale aggiornato, tramite il portale Teseo.    

AAPPPPPPPPPPPPRRRROOOOFFFFOOOONNNNDDDDIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO

olare n. 20/2018, ha fornito le indicazioni opera!ve indi-

azioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus per l’a"ua-

Ricordiamo che Per gli altri—Csv di Ravenna ha a$-

vato un servizio di consulenza per accompagnare 

nell’adeguamento dello statuto alla Riforma.  



EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE : 

Un altro passo della riforma degli enti del terzo settore prende corpo. Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 

24 del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il D.M. 28.11.2019 che regola le donazioni in natura 

agli ETS. Il provvedimento costituisce l’attuazione del contenuto dell’articolo 83, comma 2, codice 

del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ed era molto atteso dal mondo del Terzo Settore e non solo. 

Infatti, mentre le erogazioni liberali in denaro agli Ets hanno trovato una regolamentazione imme-

diata nello stesso articolo 83 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/17), per le donazioni in na-

tura l’operatività era stata sospesa. 

 

Innanzi tu"o, ai fini della detrazione e della deduzione da parte di chi dona, le erogazioni liberali in natura 

devono essere des!nate agli en! del Terzo se"ore, comprese le coopera!ve sociali ed escluse le impre-

se sociali cos!tuite in forma di società, e u!lizzate dai prede$ en! per lo svolgimento dell'a$vità statuta-

ria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaris!che e di u!lità sociale.  Fino all’entrata 

in vigore del RUNTS (registro unico nazionale del terzo se"ore), le erogazioni liberali avranno effe$ fiscali 

solo per le ODV, APS e ONLUS. 

L'ammontare della detrazione o della deduzione spe"ante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è 

quan!ficato sulla base del valore normale del bene ogge"o di donazione. Per donazioni in natura pari ad 

un valore  superiore ad € 30.000, andrà effe"ua una perizia giurata che a"es! il valore dei beni dona! . 

L'erogazione liberale in natura deve risultare da a"o scri"o contenente la dichiarazione del donatore 

recante la descrizione anali!ca dei beni dona!, con l'indicazione dei rela!vi valori, nonché la dichiara-

zione del sogge"o des!natario dell'erogazione contenente l'impegno ad u!lizzare dire"amente i beni 

medesimi per lo svolgimento dell'a#vità statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civi-

che, solidaris!che e di u!lità sociale.  

 

!
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1. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: 

ricordiamo di fare a"enzione al rispe"o delle norme igienico/sanitarie per chi 

organizza even! con somministrazione di alimen! e bevande. La considerazione va 

fa"a anche nel caso di even! occasionali.  

2. SALUTE E SICUREZZA PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE: con la riforma del Terzo 

se"ore le associazioni devono a"uare forme di autocontrollo in tu$ gli ambi!, 

compresi quelli riguardan! salute e sicurezza di volontari e lavoratori.   

3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER GLI ETS:  

spostata la scadenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.  

 

Su ques! argomen! dedicheremo apposite newsle"er.  

Nel fra"empo, chi avesse necessità di consulenza e supporto può 

conta"are i nostri uffici.  

Pillole... 


