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LA SITUAZIONE ANTE RIFORMA
E

GLI OBIETTIVI DELLA L N. 106/2016



DA DOVE È PARTITA LA RIFORMA

PRINCIPALE DISCIPLINA

Costituzione

Codice Civile
D. Lgs. 460/1997

(Onlus)

L. 49/1987 (Ong)

DISCIPLINA GENERALE DISCIPLINA SPECIALE

L. 266/1991(OdV)

L. 383/2000 (APS)

D. Lgs. 155/2006 (Impresa Sociale)
DPR 361/2000

L. 125/2014 (Cooperazione internazionale)

L. 381/1991
(Coop. Soc.)

L. 289/2002 (Asd)

L. 106/2016



LA DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE
(Art. 1, 2° comma, L n. 106/2016)

Per TERZO SETTORE si intende il complesso degli ENTI PRIVATI costituiti per il 
perseguimento, SENZA SCOPO DI LUCRO, (1)
di FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE e di UTILITÀ SOCIALE (2)
e che, in attuazione del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (3)
e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 
PROMUOVONO e REALIZZANO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (4)
mediante forme di 
AZIONE VOLONTARIA e GRATUITA
o di MUTUALITÀ
o di PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI E SERVIZI. (5)



L’OGGETTO DELLA RIFORMA
(Art. 1, 2° comma, L n. 106/2016)

 Revisione della DISCIPLINA CIVILISTICA

 Riordino e revisione LEGGI SPECIALI RELATIVE AL TERZO
SETTORE E DELLE LEGGI TRIBUTARIE correlate

 Revisione Impresa sociale
 Revisione servizio civile



I PRINCIPI PREVISTI PER LA REDAZIONE DEI DECRETI
(Art. 2, 1° comma, L n. 106/2016)

 Garanzia del diritto associativo
 Favorire l'iniziativa economica privata
 Garanzia autonomia statutaria
 Semplificazione norme vigenti



LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA
(Art. 3, L n. 106/2016)

 SEMPLIFICAZIONE e OMOGENEITÀ della procedura di 
riconoscimento della PERSONALITÀ GIURIDICA

 Rafforzamento delle COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

 Rafforzamento della FUNZIONE DI CONTROLLO DEI SOCI

 Incremento della TRASPARENZA



RIORDINO E REVISIONE DELLA DISCIPLINA SPECIALE
(Art. 4, L n. 106/2016)

 Emanazione il CODICE UNICO del Terzo settore 
 Istituzione del REGISTRO UNICO del Terzo settore
 Coordinamento delle normative APS e ODV pur 

MANTENENDONE LE SPECIFICITÀ



LA NUOVA FISCALITÀ
(Art. 9, L n. 106/2016)

 Razionalizzazione dei regimi pro DONAZIONI.
 COMPLETAMENTO RIFORMA CINQUE PER MILLE.
 Razionalizzazione dei REGIMI FISCALI
 Revisione delle ONLUS



IL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017

«CODICE UNICO DEL TERZO SETTORE»



D. LGS. N. 117/2017
«CODICE UNICO DEL TERZO SETTORE»

Il Codice Unico si articola in 104 articoli che parlano di:
 Parte giuridica-civilistica
 Registro Unico del Terzo Settore
 CSV e Reti
 Titoli di solidarietà
 Fiscalità
 Sistema di controllo
 Scadenze
Questa sarà la legge che ci accompagnerà per i prossimi 20 anni



SCHEMA DEL D. LGS. N. 117/2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI artt. 1 - 3
TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE artt. 4 - 16
TITOLO III DEL VOLONTARIO E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO artt. 17 - 19
TITOLO IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE artt. 20 - 31
TITOLO V DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE artt. 32 - 44
TITOLO VI DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE artt. 45 - 54
TITOLO VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI artt. 55 - 57
TITOLO 
VIII

DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE artt. 58 - 76

TITOLO IX TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED 
ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE artt. 77 - 78

TITOLO X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE artt. 79 - 89
TITOLO XI DEI CONTROLLI  E DEL COORDINAMENTO artt. 90 - 97
TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI artt. 98 - 104



LA STRUTTURA DEL CODICE UNICO

Il Codice Unico è stato pensato per essere, sostanzialmente e con pochissime
eccezioni, l’unica disciplina in materia di Enti del Terzo settore.
Esso contiene:
 richiami alla Costituzione (art. 2, 3, 4, 9 e 118, comma 4)

 definizioni generali e norme applicabili a tutti gli Enti del Terzo settore
 disciplina specifica per i diversi soggetti considerati Enti del Terzo settore (sia 

dal punto di vista civilistico, attinente cioè al loro funzionamento, sia dal punto di vista fiscale)

 Pochi richiami a norme esterne, per aspetti non regolati dal Codice Unico (come i 
richiami al Codice Civile, al D. Lgs. Sulle Imprese Sociali, ecc.)



Libro I, Titolo II del Codice Civile

Libro V, Titolo V e VI del 
Codice Civile

Impresa Sociale

Coop 
Sociale

Onlus

Aps

OdV

Enti Filantropici

Reti Associative

Csv

Soc. Mutuo Socc.

Enti del Terzo Settore

MAPPA DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE



I TEMPI DI ATTUAZIONE



QUALE PARTE DELLA DISCIPLINA È GIÀ IN VIGORE

Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore 
norme relative a:
 tutta la parte giuridica, ad eccezione tra l’altro delle norme che richiedono la 

promulgazione di decreti attuativi (art 6, Registro Unico …)
 APS ODV e ONLUS si considerano fin da subito ETS come se fossero iscritti al 

Registro nazionale (art. 101, comma 3)
 ad ONLUS, ODV, APS e IS (iscritti nei propri registri) si applicano le norme previgenti se si 

adeguano – anche statutariamente – entro 18 mesi dall’entrata in vigore (entro luglio 
’18 si presume; art. 101,  comma 2)

Vengono abrogate norme relative a:
 Legge su volontariato (ad esclusione, in attesa di alcuni decreti ministeriali, di alcuni articoli)
 Legge su APS (ad esclusione, in attesa di alcuni decreti ministeriali, di alcuni articoli)
 Norme sulle ONLUS
 Contributi a APS storiche
 DM su contributi ambulanze e beni donati a strutture pubbliche 
 DM Fondi speciali CSV



LA DISCIPLINA CHE SI RITIENE POSSA ENTRARE IN VIGORE
ENTRO LA FINE DEL 2017

Per la fine del 2017 è attesa l’emanazione, da parte del Ministero 
dell’Economia di un Decreto Ministeriale con il quale vengono abrogate 
(art. 102, comma 3), riscrivendole, norme relative a:
 Fondo volontariato
 Fondo per associazionismo APS
 Fondo per ambulanze ecc



LA DISCIPLINA CHE SI RITIENE POSSA ENTRARE IN VIGORE
ENTRO LA FINE NEL 2018

Dall’esercizio successivo al 31.12.17 e fino all’autorizzazione della Comunità 
Europea, indicativamente dal 1.1.18 fino a fine ’18 o fine ‘19 (per le associazioni 
che hanno un esercizio finanziario coincidente con anno solare), entrano in vigore norme 
relative a (art. 104, comma 1):

 Social bonus (art. 81)
 Imposte indirette e tributi locali (art. 82)
 Detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali (art. 83)
 Redditi immobili ODV (art. 84, comma 2)
 Redditi immobili APS (art. 85, comma 7)

Vengono abrogate norme relative a (art. 102, comma 1):
 Deduzione aziende erogazioni liberali APS
 Deducibilità distacco personale ad onlus da parte di aziende
 Detraibilità erogazioni liberali APS
 + dai, - versi



LA DISCIPLINA CHE SI RITIENE POSSA ENTRARE IN VIGORE
A PARTIRE DAL 2019 (1)

Dall’operatività del Registro Unico Nazionale, indicativamente prevista per 
fine 2018 o inizio 2019, vengono abrogate (art. 102, comma 4) norme relative a:
 Registro ODV
 Registri APS
Dal periodo successivo all’autorizzazione della Comunità Europea,
indicativamente dal 1.1.19 o 1.1.20 (per le associazioni che hanno un esercizio
finanziario coincidente con anno solare), entrano in vigore (art. 101, comma 10) norme
relative a
 Credito emittenti titoli di solidarietà (art. 77, comma 10)
 Regime forfettario per ETS (art. 80)



LA DISCIPLINA CHE SI RITIENE POSSA ENTRARE IN VIGORE
A PARTIRE DAL 2019 (2)

Dal periodo successivo all’autorizzazione della Comunità Europea e 
comunque non prima del periodo successivo all'operatività del Registro 
Unico Nazionale, indicativamente prevista per fine 2018 o inizio 2019 (per le 
associazioni che hanno un esercizio finanziario coincidente con anno solare), entrano in 
vigore norme relative a (art. 104, comma 2)
 Titolo X: norme fiscali
Vengono abrogate norme relative a (art. 102, comma 2)
 Norma onlus
 Obblighi contabili onlus
 Defiscalizzazione istituzionali e connesse onlus
 ODV: esclusione IVA e esenzione su imposte su donazioni e legati
 Legge 398 per associazioni diverse da ASD
 Legge 398 per associazioni bandistiche
 Defiscalizzazione per prestazioni a familiari APS
 Esenzioni imposta intrattenimento APS



ALCUNI ASPETTI GENERALI SUGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE



LA SCELTA PRELIMINARE CUI SONO CHIAMATE LE
ASSOCIAZIONI

Il Codice del Terzo Settore non abroga l’articolo 148 Testo Unico Imposte sui 
Redditi (DPR 917/1986)

Pertanto la figura degli Enti non Commerciali di tipo Associativo, pur uscendone
fortemente ridimensionata non facendo parte del Terzo settore, non viene cancellata
dall’Ordinamento

Questo implica che ogni associazione dovrà decidere se trasformarsi in

Ente del Terzo Settore, adeguando lo 
statuto e iscrivendosi al Registro Unico 

Nazionale

Acquisendo così il diritto di godere 
delle agevolazioni fiscali previste dal 

Codice

Rimanere Ente non Commerciale di 
tipo Associativo

Accettando così di finanziare la 
propria attività solamente attraverso 

le quote sociali e le rimanenti 
possibilità offerte dall’art. 148 TUIR



I VOLONTARI
E

L’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO



I VOLONTARI E L’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (1)

Ai fini del presente Codice, i (l’espressione è stata cancellata rispetto alle prime bozze; tale 
modifica non è casuale) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge 
attività in favore della comunità e del bene comune, anche (la congiunzione è stata 
aggiunta rispetto alle prime bozze) per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà

La cancellazione dell’espressione «ai fini del presente Codice» potrebbe 
determinare la conseguenza che tale definizione assuma carattere generale per 
tutto l’Ordinamento. Verrebbe così legittimata la figura del volontario che 
prescinde dall’adesione o appartenenza ad un ETS.



I volontari e l’attività di volontariato (2)

 Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari per le proprie attività 
(sia art. 5 che art. 6)

 Obbligo di tenuta di un Registro volontari non occasionali e  obbligo 
assicurativo per tutti (art. 17)

 Il volontariato è gratuito, per tutti gli ETS, tranne rimborsi che non potranno 
essere forfettari … se non 150 euro al mese senza giustificativi con 
dichiarazione sostitutiva del volontario all’ente (attenzione! La dichiarazione 
sostitutiva trasferisce la responsabilità dall’Ente al volontario) .

 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di 
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro 
retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il 
quale svolge la propria attività volontaria.

 Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che eserciti 
gratuitamente una carica sociale o (la congiunzione è stata aggiunta rispetto alle 
prime bozze) occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle 
loro funzioni. (comma 6)



BREVE EXCURSUS SUI PRINCIPALI ENTI 
DEL TERZO SETTORE



ODV E APS

ODV APS
Sono costituite da almeno 7 persone o da 3 
ODV

Sono costituite da almeno 7 persone o da 3 
APS

Svolgono le attività di cui art. 5 Svolgono le attività di cui art. 5 

Operano prevalentemente a favore di terzi Operano in favore dei propri associati, di 
loro familiari o di terzi 

Si avvalgono in modo prevalente di 
volontari associati (e non più determinante…)

Si avvalgono in modo prevalente 
dell’attività di volontariato dei propri 
associati
Prestazioni di lavoro svolte anche da 
associati nel rispetto dell'art. 17 comma 5 
(cioè se socio è volontario non può anche essere socio 
lavoratore)

n. di prestatori di lavoro < 50% volontari il n. di lavoratori impiegati per l'attività <  
50% n. volontari
o 5% n. associati



ENTI FILANTROPICI

Enti filantropici

Associazioni riconosciute o fondazioni costituite:
 al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a 

sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di 
interesse generale

 avvalendosi in modo prevalente di volontari associati

Indicano i principi in merito alla destinazione, alle modalità di 
erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a 
sostegno degli altri ETS
Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli 
importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso 
dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle 
persone fisiche. 



RETI ASSOCIATIVE

Reti associative
Enti con 100 soci ETS o 20 fondazioni ETS

Con sedi legali o operative in almeno 5 regioni o province autonome

Attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o 
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività 
di interesse generale

Reti associative nazionali
Enti con 500 soci ETS o 100 fondazioni ETS
Enti con 100.000 soci persone fisiche

Con sedi legali o operative in almeno 10 regioni o province autonome

Attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o 
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività 
di interesse generale


