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NUOVE NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 106 del 6 giugno 2016 – legge delega di Riforma del Terzo
Settore
 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del Terzo Settore
 D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017 – Disciplina dell’istituto del

5xmille
 D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 – Revisione della disciplina

dell’impresa sociale
 D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 – Servizio Civile Universale
 D.P.R. del 28 luglio 2017 – Statuto Fondazione Italia Sociale



FINALITÀ DELLA LEGGE 106/2017

Definizione per la prima volta di Terzo Settore
Delega al Governo alla redazione Codice del
Terzo settore di raccolta e riordino norme a Enti
Terzo Settore
Delega al Governo al riordino delle attività di
volontariato, promozione sociale, mutuo
soccorso e revisione della disciplina delle Onlus

Regolamentazione del Servizio Civile Universale

Revisione della disciplina relativa all’Impresa
Sociale

Disciplina dell’istituto 5xmille

D.Lgs. 117
03/07/2017

D.Lgs. 40
06/03/2017

D.Lgs. 112
03/07/2017

D.Lgs. 111
03/07/2017



CODICE DEL TERZO SETTORE
D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 
(G.U. 2 AGOSTO 2017)



 Il Decreto legislativo 117/2017 è ormai in vigore da dieci mesi ma nella
maggior parte delle sue previsioni rimane ancora sostanzialmente
inattuato.

 Il Decreto rimanda al suo interno a tutta una serie di decreti ministeriali
(circa una trentina) che dovranno essere emanati nei prossimi mesi (il
termine previsto per la maggior parte di essi è il 3 agosto 2018) al fine di
chiarire e completare le disposizioni contenute nel Codice del Terzo
settore.

 Le disposizioni riferite al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non
sono efficaci, in assenza del decreto ministeriale (art. 53) che dovrà
disciplinare le modalità di iscrizione e gestione dello stesso. Nel frattempo,
rimangono in vigore le norme che disciplinano l’iscrizione ai registri del
volontariato, della promozione sociale e anagrafe Onlus. Il decreto
ministeriale dovrà essere adottato entro un anno. Successivamente, entro
180 giorni, le Regioni dovranno disciplinare il procedimento per
l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione, nonché
rendere operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della
struttura informatica.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
STATO DELL’ARTE



 Le disposizioni relative ai caratteri “sostanziali” delle diverse tipologie di
enti del Terzo settore sono immediatamente efficaci per gli enti costituiti
dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (3 agosto 2017). Per gli
enti già costituiti alla data di entrata in vigore del Codice, decorre un
periodo di diciotto mesi entro il quale dovranno essere adeguati atti
costitutivi, statuti ed organizzazione interna (3 febbraio 2019).

 Per la piena applicazione della parte fiscale è invece necessario attendere
l’approvazione da parte della Commissione europea e la piena operatività
del Registro unico nazionale (RUNTS): le disposizioni più importanti
relative al nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore entreranno
verosimilmente in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2020

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
STATO DELL’ARTE



 Il Codice dispone comunque (all’art.104, c.1) che alcune previsioni di
carattere fiscale si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018; precisamente
sono quelle che riguardano:
1. i titoli di solidarietà e il social lending (artt.77‐78),
2. il social bonus (art.81),
3. le imposte indirette (art.82),
4. il nuovo regime relativo alle erogazioni liberali (art.83)
5. le agevolazioni per ODV e APS sui redditi degli immobili di loro proprietà

(art.84, c.2 e art.85, c.7).

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
STATO DELL’ARTE



ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)
Sono enti del terzo settore (art. 4):
 Associazioni di Volontariato (odv) art. 31 e segg. D.lgs.

1/2018
 Associazioni di Promozione Sociale (aps)
 Enti Filantropici
 Imprese Sociali, incluse le coop. soc.
 Reti Associative art. 31 e segg. D.lgs.

1/2018
 Società di Mutuo Soccorso
 Associazioni riconosciute e non riconosciute
 Fondazioni e altri Enti privati diversi dalle società



ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)
Non sono enti del terzo settore (art. 4, comma 2):
 Amministrazioni pubbliche
 Formazioni e Associazioni politiche
 Sindacati
 Associazioni professionali
 Rappresentanze di categorie economiche
 Associazioni di datori di lavoro

N.B. Ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione
civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’art. 32, comma 4.

Casi particolari
 Associazioni sportive dilettantistiche
 Enti religiosi civilmente riconosciuti



ENTI DEL TERZO SETTORE

Quali requisiti devono avere gli Ets?
 Assenza di fini di lucro;
 Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 Svolgimento di un’attività di interesse generale (art. 5, comma 1) in via

esclusiva o principale art. 32 D.lgs. 1/2018.
N.B. Le attività di interesse generale per il volontariato di protezione
civile sono individuate nella lett. y dell’art. 5

 Attraverso:
 Attività non imprenditoriale: azione volontaria, mutualità, erogazione

gratuita di beni, denaro o servizi (odv – aps – enti filantropici – soms – altri
enti)

 Attività imprenditoriale: produzione o scambio di beni e servizi (imprese
sociali e cooperative sociali)

 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore



RUOLO DEI VOLONTARI (ART. 17)

L’attività di volontariato può adesso essere esercitata in tutti gli ETS e non solo in alcune
tipologie specifiche, quali, le ODV, le APS, le ONG e le cooperative sociali, già oggetto di
specifiche norme in materia.

Il volontario è colui che:

 per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune;

 promuove risposte ai bisogni delle persone o delle comunità (fine solidaristico);

 agisce in modo personale, spontaneo e gratuito (da solo o tramite un Ets);

 non può essere in nessun caso retribuito;

 può ricevere un rimborso spese dall’Ets a condizione che siano documentate ed
effettivamente sostenute (eccezione: l’autocertificazione è ammessa per
rimborso spese di importo non superiore a € 10 giornaliero e € 150 mensile e a
condizione che l’organo dell’Ets abbia deliberato tale tipologia di rimborsi.
N.B.: L’eccezione non si applica nell’ipotesi alle attività che hanno per
oggetto la donazione di sangue e di organi;

 non può svolgere nessuna forma di lavoro subordinata o autonomo nei confronti
dell’Ets per cui opera.



COPERTURA ASSICURATIVA (ART. 18)

 Tutti gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari sono obbligati
ad assicurare gli stessi volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
all’attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 Con apposito decreto si dovranno individuare nuovi meccanismi
assicurativi semplificati ‐ con polizze anche numeriche ‐ e i relativi
controlli.

 La copertura assicurativa è requisito essenziale delle convenzioni stipulate
tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Ets (gli oneri sono a carico della P.A.)



LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(ART 32‐34)

 Forma Giuridica: associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
 Numero Minimo Associati: costituite da almeno 7 persone fisiche o da

non meno di 3 OdV (è ammessa la partecipazione di altri ETS o Enti senza
scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del
numero delle ODV);

 Attività: una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;
svolgimento delle proprie attività nei confronti di terzi; utilizzo in modo
prevalente delle prestazioni dei volontari associati;

 Denominazione: Il termine «organizzazione di volontariato» o «Odv» è
obbligatorio e riservato

 Risorse Umane: per le Odv è possibile assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo a condizione che:
 il numero non sia superiore al 50% del numero dei volontari;
 siano necessari al regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l’attività svolta.



LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(ART 32‐34)
 Risorse economiche: per le attività di interesse generale è ammesso solo ed

esclusivamente il rimborso spese a condizione che le stesse spese siano sostenute e
documentate; altre fonti per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività, quali:
 Quote associative;
 Contributi pubblici e privati;
 Donazioni e lasciti testamentari;
 Rendite patrimoniali;
 Attività di raccolta fondi (art. 7)
 Risorse derivanti dalle attività «diverse» di cui all’art. 6, ossia attività secondarie e

strumentali rispetto a quelle di interesse generale a condizione che siano
consentite dall’atto costitutivo o dalla statuto, rispettino i limiti e i criteri definiti
con decreto ministeriale

 Amministratori: scelti tra gli associati che non si trovino nelle condizioni di
ineleggibilità e decadenza previste dal Codice civile. A questi amministratori e a tutti i
componenti degli organi associativi (ad eccezione dei membri dell’organo di
controllo) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento
della funzione



LE RETI ASSOCIATIVE (ART. 41)

 Forma Giuridica: associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
Reti associative art. 33, comma 3, D.lgs. N. 1/2018:
 operanti nel settore della protezione civile:

 Se associano un numero di Ets non inferiore a 20, con sedi legali o
operative in almeno 2 regioni o province autonome;

 Se iscritte nell’Elenco Nazionale del volontariato di protezione civile
 Obbligo di iscrizione al Runts

 nazionali operanti nel settore della protezione civile:
 Se associano un numero di Ets non inferiore a 100, con sedi legali o

operative in almeno 3 regioni o province autonome;
 Se iscritte nell’Elenco Nazionale del volontariato di protezione civile
 Obbligo di iscrizione al Runts



LE RETI ASSOCIATIVE (ART. 41)

 Le Reti associative svolgono funzioni di coordinamento, tutela,
rappresentanza, promozione o supporto degli Ets.

 Le funzioni di vigilanza, monitoraggio, controllo pubblico sugli Ets
operanti nel settore della protezione civile e sulle loro attività sono
esercitate in collaborazione con il Dipartimento di protezione civile e con le
strutture di protezione civile delle Regioni art. 33, comma 4,
D.lgs. N. 1/2018 e art. 92 e segg. D.lgs. N. 117/2017



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE (ARTT. 45‐54)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è destinato a
raggruppare tutti i registri esistenti (nazionali, regionali), quali ad esempio
Onlus, OdV, APS, ecc.

 Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Gestito su base territoriale da Regioni e Province Autonome
 Pubblico e liberamente accessibile a tutti gli interessati, tramite strumenti

telematici
 Suddiviso in 7 sezioni:

1. Odv;
2. Aps;
3. Enti filantropici;
4. Imprese sociali (comprese le coop. soc.);
5. Reti associative;
6. Società di mutuo soccorso;
7. Altri enti del terzo settore

 Gli Ets per essere riconosciuti tali devono essere iscritti obbligatoriamente
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 Le agevolazioni fiscali e della legislazione di favore del settore dipendono
dall’iscrizione al RUNTS.



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE (ARTT. 45‐54)
Procedure di attuazione
 entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Codice del terzo settore, il Ministero

del Lavoro definisce le procedure d’iscrizione al Registro Unico
 entro 180 giorni dal decreto ministeriale, le Regioni e le Province

autonome stabiliscono i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti
d’iscrizione e cancellazione

 entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro
Unico sarà operativo.



FASE TRANSITORIA (ART. 101)
Previsione dell’art. 101 avvalorata dalla lettera direttoriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017
Comma 2:
 fino all’operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei
registri Onlus, Odv, Aps e Imprese Sociali

 entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (il 3 agosto
2017) le associazioni di volontariato, di promozione sociale e le
Onlus dovranno apportare le modifiche e integrazioni ai propri statuti al
fine di renderli coerenti con il nuovo quadro normativo previsto dal
Codice; tali modifiche possono avvenire con le modalità e maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Il termine dei 18 mesi scade il 3 febbraio 2019, ma si devono
attendere eventuali ulteriori conferme.

Comma 3:
 Il requisito dell’iscrizione al Registro, nelle more dell’istituzione del

Registro, è soddisfatto da parte degli enti del terzo settore attraverso
l’iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore



CONTENUTI LETTERA DIRETTORIALE DEL
29/12/2017
 Per il periodo transitorio tra l’entrata in vigore del D. Lgs n. 117 e la concreta

operatività del Runts:
 continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti

derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, Odv, Aps e
Imprese Sociali (art. 101, comma 2)

 il requisito dell’iscrizione al Registro è soddisfatto da parte degli enti del
terzo settore attraverso l’iscrizione a uno dei registri attualmente
previsti dalle normative di settore (art. 101, comma 3).

 Diversificazione, sotto il profilo temporale, dell’efficacia applicativa delle
disposizioni fiscali. L’art. 104, comma 1, prevede che le disposizioni in esso
contenute si applichino a partire dal periodo d’imposta successivo al
31/12/2017; il comma 2 stabilisce che il titolo x del codice (disposizioni
fiscali) si applicheranno a partire dal periodo d’imposta successivo
all’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del
periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS.

 Applicazione di molte norme solo successivamente all’operatività del Runts
(artt. 45 e seguenti).



CONTENUTI LETTERA DIRETTORIALE DEL
29/12/2017
Iscrizione negli attuali registri pubblici
 Enti costituiti prima del 3 agosto 2017: la verifica della sussistenza dei

requisiti deve essere eseguita sulla base della normativa vigente al momento
della costituzione dell’ente; qualora emerga una corrispondenza solo
parziale delle disposizioni statutarie con le norme del Codice, il
disallineamento non rappresenterà ex se motivo di rigetto della domanda di
iscrizione (entro 18 mesi gli enti dovranno modificare il proprio statuto
conformandolo alle nuove regole);

 Enti costituiti dopo il 3 agosto 2017: gli enti devono adeguarsi ab origine
alle disposizioni del Codice purchè siano applicabili in modo diretto e
immediato; nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata
applicazione le norme che presentano un nesso di diretta riconducibilità
all’istituzione e all’operatività del Runts o ad altri provvedimenti attuativi.



CONTENUTI LETTERA DIRETTORIALE DEL
29/12/2017
Norme di immediata applicabilità
 Requisiti sostanziali dell’ente: in particolare, artt. 32 e 35 del Codice

dedicati rispettivamente alle Odv e alle Aps;
 Bilancio d’esercizio: a prescindere dall’operatività del Runts, tutti gli enti

sono tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 13, commi
1‐2, pur in mancanza della modulistica che verrà adottata con decreto del
Ministero lavoro e Politiche Sociali;

 Pubblicazione degli emolumenti e dei compensi: applicazione dell’art. 14,
comma 2 riguardante l’obbligo di pubblicazione annuale sul sito internet
degli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti dagli
enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti e ai propri associati; tale disposizione, peraltro,
troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle
attribuzioni disposte nell’anno 2018;



CONTENUTI LETTERA DIRETTORIALE DEL
29/12/2017
Norme di immediata applicabilità
 denominazione sociale dell'ente e utilizzo degli acronimi ETS, ODV,

APS:
 Quanto agli acronimi Odv (organizzazione di volontariato), Aps (associazione di

promozione sociale), durante il periodo transitorio, nulla osta al loro utilizzo da
parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore (discorso
diverso per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o che
non hanno la qualifica fiscale di Onlus);

 Quanto all’acronimo Ets, dato che la qualificazione giuridica di ente del Terzo
settore dipende dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale (art 4, comma 1),
esso, sebbene inserito nella denominazione sociale, non potrà essere utilizzato
nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
con il pubblico.



IL CSVAA: CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

STRUTTURA e MISSION

Il CSVAA nasce nel 2015 dall’accorpamento di CSV Asti e CSVA
Alessandria; ad oggi conta 135 associazioni socie, per la maggior
parte OdV. Tra queste, 4 operano nel settore della Protezione
Civile.

Il CSVAA opera dando servizi per la crescita del Volontariato; dal
2017, i destinatari dei servizi dei CSV sono gli Enti di Terzo Settore
(ETS) che si avvalgono di volontari.

Ad oggi, possono accreditarsi ai servizi del CSV le Associazioni di
Terzo Settore iscritte ad uno dei registri attualmente esistenti
(OdV, APS, Onlus, solo per citarne alcuni).



IL CSVAA: CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

DATI SULL’ATTIVITA’ 

Nel 2017 il CSVAA ha dato servizi a circa 400 Associazioni di
Volontariato delle province di Asti e Alessandria.

Tra i servizi maggiormente richiesti:
Consulenze
Formazione volontari
Stampa materiale promozionale
Comunicazione
Supporto Logistico (strumentazione elettronica, automezzi..)

In totale, nel 2017 sono circa 5000 le prestazioni in servizi erogate.



LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E
IL CSVAA

Associazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti nel database 
del CSVAA

Sulla base dei dati del Registro Regionale e degli accreditamenti, nel database del
CSVAA sono presenti circa 100 associazioni nelle due province di Asti e Alessandria.
Tra queste citiamo:

 Quattro le sezioni ANA con relativi Gruppi;

 Circa 15 squadre AIB;

 Organismi di Coordinamento nelle due province:
Coordinamento Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione

Civile della Provincia di Asti;
Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile Basso

Monferrato;
Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della

provincia di Alessandria);
FIR‐CB;
Coordinamento delle sezioni piemontesi ANA.



LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E
IL CSVAA

Servizi del CSVAA ad Associazioni di Volontariato di 
Protezione Civile

Nell’anno 2017 oltre trenta associazioni di Protezione Civile hanno
avuto servizi dal CSVAA, per un totale di circa 200 servizi.

Tra questi, principalmente:

Servizi di Formazione, Consulenza, Centro Stampa, supporto
logistico tramite noleggio di mezzi di trasporto



IL CSVAA: CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

RIFERIMENTI

Sede Asti:
Via Brofferio 110 – Asti
Tel 0141 321897, mail: at@csvastialessandria.it

Sede Alessandria:
Via Verona 1 ang. via Vochieri – 15121 Alessandria
Tel. 0131 250380 – 800 158081, mail: al@csvastialessandria.it

Sportelli con apertura periodica a Novi, Casale e Tortona

Sito web:
www.csvastialessandria.it

Presente anche su Facebook, Twitter e YouTube


