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1.  Chi sono gli ETS

Che succede alle Onlus
già esistenti ?

Le normative speciali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
sono abrogate e sostituite dal Codice del Terzo settore.

Odv e Aps, quindi, trasmigreranno nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore e avranno tempo fino
a gennaio 2019 per adeguare i propri statuti;

Le Onlus spariranno e gli enti iscritti all’anagrafe Unica delle Onlus potranno scegliere se diventare Enti di 
Terzo settore iscrivendosi al Registro Unico;

Le associazioni e le fondazioni attualmente non iscritte in uno dei registri sopra menzionati potranno 
comunque scegliere di diventare Ets con l’iscrizione al Registro unico.
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Che succede alle Onlus che NON aderiscono
alle nuove norme ?

Non potranno definirsi Enti di Terzo settore e non potranno accedere alle agevolazioni e ai benefici 
fiscali riservati agli enti iscritti nel registro unico.

Potranno comunque definirsi enti non profit, continuando ad operare secondo le norme del codice civile e, in 
materia fiscale.

Potranno fare riferimento alla normativa generale in materia di imposte dirette e indirette modificata dal 
Codice del Terzo settore.
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2. Le caratteristiche degli ETS

2 . Caratteristiche Enti Terzo Settore

Enti di natura privata (tranne C.S. e I.S.)

Senza scopo di lucro (tranne C.S. e I.S.)
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Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Svolgono in via prevalente una delle 26 attività di interesse
generale (AIG)

Si iscrivono al Registro Unico Nazionale degli ETS
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3. Quali attività svolgere

3. Ambiti di attività degli ETS

Le attività di interesse generale indicate dalla legge:

Vedi elenco slide 4
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Attività diverse in condizioni particolari

a condizione che: 

• Vengano indicate nello Statuto o Atto Costitutivo
• Siano attività secondarie e strumentali rispetto alle attività 

generali
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4. Attività rientranti ETS
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4. Attività rientranti ETS

a) interventi e servizi sociali ;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di 
interesse sociale, culturale o religioso;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi 
da enti composti in misura non inferiore al settanta per 
cento da enti del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, 
sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori , 
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di 
aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di
acquisto solidale;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto 
della povertà educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale;

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di 
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

x) cura di procedure di adozione internazionale
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d) educazione, istruzione e formazione 
professionale, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 
11 agosto 2014, n. 125;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio,

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale 
dei migranti

v) promozione della cultura della legalità, della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

c) prestazioni socio-sanitarie ;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e 
informazione, di promozione, di rappresentanza, di 
concessione in licenza di marchi di certificazione, 
svolte a favore del commercio equo e solidale,;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, 
attività, di promozione diffusione della cultura del 
volontariato

s) agricoltura sociale

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione 
gratuita di alimenti o prodotti , o erogazione di denaro, 
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
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e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e 
al miglioramento delle condizioni dell’ambiente con 
esclusione di raccolta e riciclaggio dei rifiuti ;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al 
reinserimento nel mercato del lavoro

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,

t) organizzazione e gestione di attività sportive 
dilettantistiche;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di 
beni confiscati alla criminalità organizzata.

y) protezione civile ;
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5.  Le nuove norme degli Ets
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1) Si introduce una nuova definizione degli enti di 
Terzo settore

Le principali novità:

2) Stabilisce le disposizioni generali e comuni 
applicabili agli enti del Terzo settore

3) Definisce le forme e le modalità di 
organizzazione, amministrazione e controllo degli degli 
enti di terzo settore

4) Individua le attività di interesse generale che 
caratterizzano gli enti del Terzo settore;

Con la Riforma del Terzo settore si è provveduto al 
riordino e alla revisione organica della disciplina 
vigente in materia di enti del Terzo settore attraverso 
l’istituzione del Codice del Terzo settore che sostituisce
molte delle normative speciali

5) Disciplina gli obblighi di controllo interno, di 
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei 
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi;

6) Disciplina particolari categorie di enti di Terzo 
settore (le organizzazione di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici);

7) Riorganizza il sistema di registrazione degli enti 
attraverso l’istituzione del Registro unico nazionale del 
Terzo settore che sostituisce i diversi registri speciali.
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8) Le imprese sociali e le cooperative sociali, 
anch’esse enti di Terzo settore, sono disciplinate dal 
d.lgs 112/2017 e dalla legge 381/91
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6. Che fare
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1) Riesame delle finalità dell'Associazione

6. Che fare ?

2) Individuare le nuove AIG entro cui porre le finalità

3) Analizzare i vari decreti attuativi in corso di 
emanazione

4) Modificare lo Statuto entro il 3/2/2019

5) Proiezioni della propria attività futura

6) Integrare le finalità principali con le "attività 
diverse" previste dal Codice

7) Iscrizione obbligatoria al Registro Nazionale del 
Terzo Settore

8) Valutare il profilo giuridico da dare 
all'Associazione
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Analisi disciplina fiscale degli ETS

Le norme fiscali (titolo X) non sono immediatamente operative.

Dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (agosto 2017)
Abrogazione delle seguenti discipline:
•  deduzione aziende erogazioni liberali Aps
•  deducibilità distacco personale a Onlus da parte di aziende
•  detraibilità erogazioni liberali Aps
•  legge “più dai, meno versi”

Dal mese di gennaio 2018
Inizio applicazione disciplina in tema di:
•  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)

Dal mese di gennaio 2019
Piena applicazione del Titolo X del Codice.
Sono quindi abrogate le norme relative (art.102, comma 2):
•  normativa Onlus
•  legge 398/1991 per associazioni diverse da associazioni

Dal mese di gennaio 2020
Piena applicazione del:
•  credito emittenti titoli di solidarietà
(art. 77, comma 10)
•  regime forfettario per Ets (art. 80)
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Analisi disciplina civilistica degli ETS

Dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (agosto 2017)

Le norme - relative alla parte generale (titoli I, 11, 111, IV, V, VI) - che non 
necessitano di decreti ministeriali per essere operative, entrano in vigore

Possibilità di modificare lo statuto Il Decreto ministeriale sul Registro Unico 
indicherà, nella parte dedicata alle procedure di iscrizione, gli elementi di novità per 
elaborare i nuovi statuti

Inizio teorico della finestra di adeguamento dello statuto Aps, Odv e Onlus di 
opzione devono
adeguare statuto e atto costitutivo alle nuove norme entro 18 mesi.

Dal mese di agosto 2018
Data prevista per l'emanazione dei Decreti ministeriali in tema di:
•  Registro Unico Nazionale (art. 45,46, 47, 53)
•  attività connesse a quelle di interesse generale (art. 6)
•  raccolta fondi (art. 7)
•  modelli di bilancio (art. 13)
•  assicurazione (art. 18)

Dal mese di febbraio 2019

Data prevista per l’operatività del Codice del Terzo Settore
Le Regioni individuano le strutture delegate alla gestione decentralizzata delle 
sezioni regionali del Registro Unico Nazionale

Termine per la modifica dello statuto delle Associazioni che intendono aderire alla 
nuova normativa.
L'adeguamento può avvenire mediante l’approvazione dell'Assemblea Ordinaria
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