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Gli enti non profit
L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Le linee guida
La circolare del Lavoro si concentra 
su volontariato ed enti di promozione

Lo spartiacque
Per le realtà costituite dopo il 3 agosto vanno
rispettati i limiti su composizione e forma sociale

Terzo settore obbligato al bilancio
Prospetto semplificato di cassa per chi ha entrate al di sotto di 220mila euro 
Giovanni Parente
Gabriele Sepio

pLa riforma del mondo del 
terzo settore comincia a en-
trare nel vivo. Dopo l’entrata 
in vigore il 3 agosto scorso del
Codice (decreto legislativo 
117/2017) e dopo i correttivi in-
trodotti soprattutto sul fronte
delle detrazioni per chi dona 
all’interno di decreto fiscale e 
legge di bilancio, arrivano i 
primi chiarimenti (molto at-
tesi dagli operatori e dai pro-
fessionisti che li assistono) 
del ministero del Lavoro. 
Chiarimenti relativi preva-
lentemente a una parte cospi-
cua delle oltre 336mila istitu-
zioni del non profit (secondo 
l’ultimo censimento diffuso 
dall’Istat). Si tratta di organiz-
zazioni di volontariato (Odv) 
ed associazioni di promozio-
ne sociale (Aps) per i quali so-
no già operativi i registri na-
zionali e/o locali, mentre per 
le Onlus ci sarà una seconda
“puntata” con un approfondi-
mento congiunto insieme al-
l’agenzia delle Entrate. 

Nel complesso, però, si de-
lineano maggiori obblighi di 
trasparenza per il terzo setto-
re. A cominciare dalla preci-
sazione (destinata a tutti gli 
enti) relativa all’obbligo del 
bilancio d’esercizio, che scat-
ta a prescindere dal fatto che 
manchi ancora la modulistica 
che, in base a quanto previsto 
dal Codice, dovrà essere defi-
nita dal ministero del Lavoro. 
La circolare del ministero del 
Lavoro di ieri, che è stata in-
viata a tutti gli assessorati al 
Welfare e alle Politiche socia-
li delle Regioni, motiva la
mancanza con «l’eterogenei-
tà dei documenti contabili in 
questione». Questo però non 
«esonera gli enti da tale adem-
pimento». Un adempimento 
che si declina in modo diffe-
renziato a seconda della di-
mensione dei soggetti:
1 in caso di entrate inferiori a
220mila euro potrà bastare un
prospetto più snello e meno 
articolato (il rendiconto fi-
nanziario per cassa); 
1 oltre quella soglia, invece,
sarà necessario il bilancio di
esercizio “vero e proprio”
costituito da stato patrimo-
niale, dal rendiconto finan-
ziario, con indicazione, dei
proventi e degli oneri,
dell'ente, e dalla relazione di
missione che illustra le poste
di bilancio, l’andamento eco-
nomico e finanziario e le mo-
dalità di perseguimento delle
finalità statutarie.

Per l’obiettivo-trasparenza
il nuovo Codice e già prima la 
legge delega hanno tracciato 
la rotta verso il Registro unico
nazionale di tutti gli enti del 
terzo settore. Un traguardo
per cui occorre aspettare an-
cora un po’ di tempo. Il mini-
stero del Lavoro, infatti, defi-
nirà le procedure di iscrizione
e le regole di funzionamento 
del Registro con un decreto 
entro agosto 2018, mentre le 
Regioni e le province autono-
me regoleranno gli aspetti di
propria competenza entro sei
mesi dall'entrata in vigore di 
questo atto normativo. Per 
ora, quindi, si è reso necessa-
rio definire con indicazioni 
uniformi la gestione del peri-
odo transitorio proprio in ri-
ferimento ai registri di volon-
tariato e associazioni di pro-
mozione sociale ancora gesti-
ti dalle Regioni. E la circolare, 
di fatto, delinea un doppio re-
gime di requisiti necessari per
l’iscrizioni: la verifica sui sog-
getti costituiti prima dell’en-
trata in vigore del Codice (3 
agosto 2017) dovrà essere ese-
guita in base alle regole pree-
sistenti salvo, però, l’obbligo 
di adeguarsi entro inizio feb-
braio 2019 (si veda l’articolo a 
lato); per gli enti neocostituiti
valgono invece le nuove rego-
le, con esclusione di quelle di-
rettamente riconducibili alla 
operatività del Registro unico
nazionale (è il caso, ad esem-
pio, delle procedure di acqui-
sizione semplificata della 
personalità giuridica).
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La circolare del ministero del 
Lavoro si sofferma 
sull’applicazione delle nuove 
disposizioni del codice alle 
organizzazioni di volontariato 
(Odv) e alle associazioni di 
promozione sociale (Aps), 
iscritte negli attuali registri 
speciali tenuti dalle Regioni, 
lasciando le istruzioni relative 
alle Onlus a successivi 
chiarimenti dell’agenzia 
delle Entrate

LA CIRCOLARE

I primi chiarimenti

Tutti gli enti del terzo settore 
saranno tenuti alla redazione 
del bilancio di esercizio con 
facoltà, in caso di entrate 
inferiori a 220mila euro , di 
redigere un rendiconto 
finanziario per cassa. Sul punto 
la circolare del Lavoro rimarca 
che, sebbene manchi ancora la 
modulistica indicata nel 
Codice del terzo settore, gli 
enti non saranno esonerati da 
questo adempimento

BILANCIO D’ESERCIZIO

Per gli enti costituiti prima 
dell’entrata in vigore del Codice 
del terzo settore l’iscrizione 
negli attuali registri seguirà le 
vecchie regole precedenti, salvo 
successiva verifica sul rispetto 
delle nuove disposizioni che 
scatterà trascorsi 18 mesi a 
partire dal 3 agosto 2017 (quindi 
a inizio febbraio 2019). Gli enti 
costituiti dopo tale data saranno 
tenuti , invece, a rispettare le 
nuove regole del Codice

IL DOPPIO REGIME

La circolare ritiene 
immediatamente applicabili per 
organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione 
sociale costituite dopo l’entrata 
in vigore del Codice le regole sui 
requisiti «sostanziali» degli enti. 
Ad esempio, quelle relative al 
numero minimo di soggetti 
(persone fisiche o 
organizzazioni) e alla forma 
giuridica necessari alla loro 
costituzione

LA COSTITUZIONE

L’obbligo di pubblicazione 
annuale sul proprio sito 
internet di emolumenti, 
compensi o corrispettivi 
attribuiti dagli enti del Terzo 
settore a organi di 
amministrazione e controllo, 
dirigenti e associati scatterà - 
secondo la circolare del 
ministero del Lavoro - dal 1° 
gennaio 2019 a prescindere 
dall’operatività del Registro 
unico nazionale

I COMPENSI

? DOMANDE
&

RISPOSTE

7
Gli attuali enti no profit sono 
tenuti a redigere il bilancio 
d’esercizio e, ove previsto, il 
bilancio sociale anche in 
assenza della relativa 
modulistica e linee guida, 
nonché del Registro unico 
presso il quale depositare 
questi documenti?
Sì. Per quanto riguarda il 
bilancio d’esercizio - nella 
situazione prospettata nel 
quesito - non sarà soggetto né 
al deposito né a forme 
prestabilite. In merito al 
bilancio sociale, gli enti 
possono valutare se 
predisporlo anche in assenza 
delle relative linee guida e del 
Registro unico.

7
Gli enti con entrate superiori a 
100mila euro annui sono 
tenuti a pubblicare su internet 
gli emolumenti attribuiti ad 
amministratori, componenti 
degli organi di controllo, 
dirigenti ed associati. 
L’obbligo vale anche 
per il 2017?
No, perché l’obbligo in 
questione (previsto 
dall’articolo 14, comma 2, del 
Codice del terzo settore) si 
riferisce alla pubblicazione 
degli emolumenti con 
cadenza annuale. Per questo 
motivo, la circolare del 
ministero del Lavoro spiega 
che l’adempimento decorrerà 
dal 1° gennaio 2019 con 
riguardo ai fatti gestionali
del 2018.

7
Nel periodo transitorio, le 
organizzazioni di volontariato 
ed associazioni di promozione
sociale possono avvalersi dei 
rispettivi acronimi (Odv ed 
Aps) e qualificarsi come enti 
del terzo settore (Ets)?
Sì, potranno avvalersi degli 
acronimi Odv e Aps, 
riservati a queste tipologie 
di enti, grazie all’iscrizione 
negli appositi registri 
speciali e, a regime, presso 
le sezioni dedicate nel 
Registro unico. L’impiego 
dell’acronimo Ets è 
subordinato all’istituzione 
del Registro unico e 
all’iscrizione al suo interno.

7
È possibile, allo stato attuale, 
costituire un’organizzazione 
di volontariato in base ai 
requisiti previsti dalla legge 
266/1991, adeguandosi alle 
prescrizioni del Codice del 
terzo settore entro fine 
gennaio 2019?
No, la possibilità adeguarsi 
al Codice del terzo settore 
nel periodo transitorio (con 
modalità semplificate) o in 
seguito (con procedura 
ordinaria) è riservata ai 
soggetti che esistevano 
prima dell’entrata in vigore 
del Codice. Le 
organizzazioni di 
volontariato costituite dopo 
questa data devono 
rispettare fin dall’inizio le 
prescrizioni del Codice del 
terzo settore, salvo iscriversi 
al Registro unico in qualità 
di altri enti del terzo settore.

7
Il Codice del terzo settore 
prevede un procedimento 
semplificato per l’acquisto 
della personalità giuridica. 
Questa procedura è 
immediatamente operativa?
No poiché il nuovo 
procedimento semplificato è 
vincolato all’operatività del 
Registro unico nazionale. 
Nella fase transitoria, la 
personalità giuridica potrà 
essere acquisita attraverso le 
regole fissate dal decreto del 
Presidente della Repubblica 
361/2000. Tuttavia, le soglie 
indicate dell’articolo 22, 
comma 4. del Codice del terzo 
settore possono costituire un 
parametro interpretativo per 
stabilire la consistenza del 
patrimonio minimo (15mila 
euro per le associazioni e 
30mila euro per le 
fondazioni).
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I soggetti già esistenti

Adeguamento
degli statuti
entro 
gennaio 2019
pGli enti già costituiti al 3 
agosto 2017 - data di entrata in 
vigore del Codice del terzo 
settore (Cts) - avranno a tem-
po sostanzialmente fino agli 
ultimi giorni di gennaio 2019 
(ossia 18 mesi) per adeguare i 
propri statuti e, pertanto, fino 
a quel momento le Regioni 
non potranno rigettare le do-
mande di iscrizione nell’isti-
tuendo registro nazionale. È 
un’altra delle precisazioni
contenute nella circolare del
ministero del Lavoro.

Tali adeguamenti, anche se
non specificato nel documen-
to di prassi, non dovrebbero 
tuttavia interessare i diversi 
requisiti previsti al momento 
della costituzione iniziale del-
l’ente, come, ad esempio, il nu-
mero minimo di persone fisi-
che (sette) e la forma giuridica
richieste dal nuovo codice.

Questi requisiti dovran-
no, invece, essere presenti
fin dal momento iniziale di
costituzione dell’ente, se av-
venuta dopo il 3 agosto 2017.
In tal caso eventuali diffor-
mità rispetto alle indicazio-
ni del Codice del terzo setto-
re non potranno essere sa-
nate con successive modifi-
che statutarie. 

Resterà, invece, facoltativo
l’obbligo di adozione del bi-
lancio sociale da parte degli 
enti di maggiori dimensioni in
attesa delle linee guida previ-
ste all’articolo 14 del Codice 
del terzo settore. Gli obblighi 
di pubblicazione su internet 
degli emolumenti corrisposti 
al proprio interno dagli enti 
con entrate superiori a 
100mila euro annui scatteran-
no, invece, a partire dal 1° gen-
naio 2019 con riguardo al-
l’esercizio 2018.

La circolare chiarisce che
non saranno suscettibili di
applicazione immediata le
norme del riconducibili al-
l’operatività del registro. In
assenza di quest’ultimo, ad
esempio, non potrà essere
utilizzata la procedura sem-
plificata per l’acquisizione
della personalità giuridica
(articolo 22 del Codice) e
non troverà applicazione
l’obbligo di depositare i bi-
lanci e gli altri documenti
indicati dall’articolo 48 del
Codice stesso.

Sull’uso degli acronimi Aps
(associazioni di promozione 
sociale) e Odv (organizzazio-
ni di volontariato) il ministero
del Lavoro precisa che po-
tranno essere utilizzati dagli
enti iscritti nei rispettivi regi-
stri, mentre la qualifica giuri-
dica di Ets (enti del terzo set-
tore) non potrà essere utiliz-
zata almeno fino alla istituzio-
ne del Registro unico. Questo 
nell’ottica di non ingenerare 
un affidamento illegittimo nei
confronti di terzi. Si pensi ai 
maggiori vantaggi fiscali pre-
visti per erogazioni liberali a 
favore di enti che si qualifica-
no come Ets. 

G.Se.
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LE PAROLE DEL NON PROFIT
Una rubrica dedicata
ogni settimana
Sul Quotidiano del Fisco ogni 
settimana la rubrica «Le parole 
del non profit» dedicata al Terzo 
settore con particolare attenzio-
ne a tutti i passaggi della riforma. 
Sull’ultima uscita l’approfondi-
mento relativo ai nuovi bonus 
per le donazioni.

quotidianofisco.ilsole24ore.com


