DESCRIZIONE 1

ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COMMERCIALI
DESCRIZIONE 2

COSTITUZIONE ITALIANA
Finalita' ed oggetto Art. 1.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini
senza autorizzazione,
che concorrono, anche in forma associata, a perseguire
per fini che non sono vietati ai singoli
il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva,
dalla legge penale.
di coesione e protezione sociale, favorendo la
CODICE CIVILE
partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della
Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle
persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
associazioni non riconosciute) L'ordinamento interno e
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
presente Codice provvede al riordino e alla revisione
associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo
nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e'
settore.
conferita la presidenza o la direzione
Art. 2 Principi generali
1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti
Art. 37. (Fondo comune). I contributi degli associati e i
del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di
beni acquistati con questi contributi costituiscono il
volontariato e della cultura e pratica del dono quali
fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne
singoli associati non possono chiedere la divisione del
e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita'
fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.
ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
persone che rappresentano l'associazione i terzi possono
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
Art. 3 Norme applicabili
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non
conto dell'associazione.
derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di
enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del
Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme
del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3.
Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le
disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
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ATTIVITA' ISTUZIONALI
Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
IN GENERALE

Art. 5
Attivita' di interesse generale

QUESTE SONO
LE ATTIVITA'
DI
INTERESSE GENERALE.

ATTIVITA' ISTUZIONALI
1.Gli enti del Terzo settore,
diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali,
esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita'
di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro,
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.
Si considerano di interesse generale,
se svolte in conformita' alle norme particolari che ne
disciplinano l'esercizio,

le attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali
b) interventi e prestazioni sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con
finalita' educativa;
(Nota. MODIFICARE
nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con
finalita' educativa;
con
nonche' educazione, istruzione, formazione, attivita'
culturali e di interesse sociale con finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale);
e) interventi e servizi per ambiente risorse naturali;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale
incluse attivita', anche editoriali,
di promozione e diffusione
della cultura
e della pratica del volontariato
e delle attivita' di interesse generale
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di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica,
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore
n) cooperazione allo sviluppo,
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione,
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
6 giugno 2016, n. 106;
(Nota RIFORMULAZIONE.
servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone e alla
sensibilizzazione e collaborazione con i datori di lavoro,
svolti dagli enti del tezo settore, con modalità stabilite nei
relativi statuti e/o regolamenti, attraverso i loro soci e i
soggetti con cui collaborano, con spirito civico,
solidaristico e di utilità sociale.
Ai sensi:
a) dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della
legge 6 giugno 2016, n. 106;
b) delle norme che regolano gli enti del terzo
settore.)
q) alloggio sociale,
(NOTE. RIFRMULAZIONE.
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale e ricettiva, anche temporanea, diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi degli associati e dei partecipanti)

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
(NOTA. Da aggiungere.
nonche' ogni altra attivita',
svolta da enti del terzo
settore, in ambito agricolo, diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi con finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale)
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t) organizzazione e gestione di attivita'
sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza,
v) promozione della cultura della legalita',
della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonche' dei diritti dei consumatori
e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunita'
e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge
8 marzo 2000, n. 53,
e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale
y) protezione civile
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati
o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n.
106, nonche' delle finalita' e dei principi
di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice,
l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui
al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del
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Presidente del Consiglio dei ministri
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo'
essere comunque adottato.

ATTIVITA' COMMERCIALI
Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
IN GENERALE

Art. 6
Attivita' diverse

ATTENZIONE. TUTTE LE ATTIVITA'
DELL'ART. 6
SARANNO CONSIDERATE
COMMERCIALI.
(Nota. Art 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli
6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18
comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5,
53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64
comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78
comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove
non diversamente disposto, sono emanati entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

ATTIVITA' COMMERCIALI
1. Gli enti del Terzo

settore possono esercitare
attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5,

a condizione che l'atto costitutivo o lo
statuto lo consentano
e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di
interesse generale,

secondo criteri e limiti definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97,

tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche
volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita'
in rapporto all'insieme delle risorse,
anche volontarie e gratuite,
impiegate nelle attivita' di interesse generale.
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ENTI DEL TERZO SETTORE

ENTI DEL TERZO SETTORE

Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
IN GENERALE

Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa'
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere
privato diversi dalle societa' costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo
svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore

Art. 4
Enti del Terzo settore

Associazioni di Promozione Sociale

Associazioni di Promozione Sociale

Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE
Capo II
Disposizioni sulle organizzazioni di
volontariato e sulle associazioni
di promozione sociale

1. Non si considerano commerciali le attivita'
svolte dalle associazioni di promozione sociale
in diretta attuazione degli scopi istituzionali
effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti dei propri associati

Art. 85
Regime fiscale delle
associazioni di promozione
sociale
(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigorecomunque, non prima
del periodo di imposta successivo
di operativita' del predetto Registro.)

e dei familiari conviventi degli stessi,
(Nota. Modifica
nei confronti dei propri associati e dei familiari
conviventi degli stessi,
con
nei confronti dei propri associati, dei familiari e
partecipanti,)

ovvero degli associati di altre associazioni
che svolgono la medesima attivita' e che per
legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale
o nazionale, nonche' nei confronti di enti
composti in misura non inferiore al settanta
percento da enti del Terzo settore
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ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
(Nota. 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;)

2. Non si considerano, altresi', commerciali,
ai fini delle imposte sui redditi,
le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati e ai familiari conviventi degli
stessi verso pagamento di corrispettivi
specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
(Nota. Modifica
associati e ai familiari conviventi degli stessi
con
associati e ai partecipanti,)

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2
del presente articolo
si considerano comunque commerciali, ai fini
delle imposte sui redditi,
le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
le somministrazioni di pasti,
le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e
vapore,
le prestazioni alberghiere,
di alloggio, di trasporto e di deposito
e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
nonche' le prestazioni effettuate nell'esercizio
delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a
carattere commerciale;

d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni
circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, iscritte nell'apposito registro,
le cui finalita' assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell'interno,
non si considera in ogni caso commerciale,
anche se effettuata a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti o bevande
effettuata presso le sedi in cui viene svolta
l'attivita' istituzionale
da bar e esercizi similari,
nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) tale attivita' sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata
nei confronti degli associati e dei familiari
conviventi degli stessi;
(Nota. Modifica. Riportare gli stessi soggetti del comma 1)

b) per lo svolgimento di tale attivita'
non ci si avvalga di alcuno strumento
pubblicitario o comunque di diffusione di
informazioni a soggetti terzi, diversi

dagli associati.
(Nota. all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25

agosto 1991 e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi
ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le
cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'interno)

5. Le quote e i contributi corrisposti alle
associazioni di promozione sociale
di cui al presente articolo
non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli

intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali
le attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi
a titolo gratuito a fini di sovvenzione,
a condizione che la vendita sia curata
direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario
e sia svolta senza l'impiego di mezzi
organizzati professionalmente

per fini di concorrenzialita' sul
mercato.
7. I redditi degli immobili destinati in via
esclusiva allo svolgimento di attivita' non
commerciale da parte delle associazioni di
promozione sociale sono esenti dall'imposta sul
reddito delle societa'.
(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino
all'entrata in vigore del titolo 10-X ONLUS-APS-ODV)
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Organizzazioni di Volontariato

Organizzazioni di Volontariato

Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE
Capo II
Disposizioni sulle organizzazioni di
volontariato e sulle associazioni di promozione
sociale

1. Non si considerano commerciali,
oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi
2 e 3, (Nota. Aggiungere 4) le seguenti attivita'
effettuate dalle organizzazioni di volontariato
e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialita'
sul mercato:
a) attivita' di vendita di beni acquisiti
da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata
direttamente dall'organizzazione senza alcun
intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli
assistiti e dai volontari sempreche' la vendita
dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione di volontariato senza alcun
intermediario;
c) attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale.
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2. I redditi degli immobili destinati in via
esclusiva allo svolgimento di attivita' non
commerciale da parte delle organizzazioni di
volontariato sono esenti dall'imposta sul
reddito delle societa'.
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Art. 84
Regime fiscale delle
organizzazioni di volontariato
(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigorecomunque, non prima
del periodo di imposta successivo
di operativita' del predetto Registro.)

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino
all'entrata in vigore del titolo 10-X ONLUS-APS-ODV
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Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE
DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato

Art. 33
Risorse

2. Salvo quanto previsto dal comma 3,
le organizzazioni di volontariato
possono trarre le risorse economiche
necessarie al loro funzionamento
e allo svolgimento della propria attivita' da fonti diverse,
quali quote associative,
contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari,
rendite patrimoniali
ed attivita' di raccolta fondi
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 6.
(Nota. Eliminare “Salvo quanto previsto dal comma 3”
perché impedisce le risorse economiche)
3. Per l'attivita' di interesse generale prestata
le organizzazioni di volontariato possono ricevere,
soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
(RIFORMULAZIONE. modificare
“Per l'attivita' di interesse generale prestata”) in
“Per l'attivita' di interesse generale prestata ai terzi”)

RACCOLTA FONDI
Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
IN GENERALE

Art. 7
Raccolta fondi
(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli
6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18
comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5,53
comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64
comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78
comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove
non diversamente disposto, sono emanati entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

RACCOLTA FONDI
1. Per raccolta fondi si intende
il complesso delle attivita' ed iniziative poste in essere da
un ente del Terzo settore
al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse
generale, anche attraverso la richiesta a terzi
di lasciti, donazioni e contributi di natura

non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare

attivita' di raccolta fondi

anche in forma organizzata e continuativa,
anche mediante sollecitazione al pubblico
o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di
modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,
inclusi volontari e dipendenti,

ODV

nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza
nei rapporti con i sostenitori e il pubblico,
in conformita' a linee guida adottate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio
nazionale del Terzo settore.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE
Capo II
Della Costituzione

Art. 21
Atto costitutivo e statuto
DA APPLICARE
A TUTTI I TIPI DI ENTI.
Ai sensi dell'art. 12,
nella denominazione
e necessario inserire
l'acronimo ETS.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

1. L'atto costitutivo deve indicare
la denominazione dell'ente;
l'assenza di scopo di lucro
e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale

perseguite;
(Nota Modifica perseguite in “da peseguire”)

l'attivita' di interesse generale
che costituisce l'oggetto sociale;

la sede legale
il patrimonio iniziale
ai fini dell'eventuale riconoscimento
della personalita' giuridica;

le norme sull'ordinamento, l'amministrazione
e la rappresentanza dell'ente;

i diritti e gli obblighi degli associati,
ove presenti;

i requisiti per l'ammissione di nuovi associati,
ove presenti, e la relativa procedura,
secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalita' perseguite

e l'attivita' di interesse generale svolta;
(Nota. Modificare in “da svolgersi”)

la nomina dei primi componenti
degli organi sociali obbligatori
e, quando previsto,
del soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

le norme sulla devoluzione
del patrimonio residuo
in caso di scioglimento o di estinzione;

la durata dell'ente, se prevista.
2. Lo statuto contenente
le norme relative al funzionamento dell'ente,
anche se forma oggetto di atto separato,
costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.
In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo
e quelle dello statuto
prevalgono le seconde.

Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE
DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo II
Delle associazioni di promozione sociale

Art. 35
Associazioni
di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale
sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta,
da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre associazioni di promozione sociale

per lo svolgimento
in favore dei propri associati,
di loro familiari o di terzi
di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5,
avvalendosi in modo prevalente
dell'attivita' di volontariato dei propri
associati.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di
promozione sociale possono prevedere
l'ammissione come associati di altri enti del
Terzo settore o senza scopo di lucro,
a condizione che il loro numero non sia superiore
al cinquanta per cento del numero delle
associazioni di promozione sociale.

APS

4. Il comma 3 non si applica
agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI che associano un numero non
inferiore a cinquecento associazioni di
promozione sociale.

Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE
DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato

Art. 32
Organizzazioni
di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del
Terzo settore costituiti in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non
inferiore a sette persone fisiche o a tre
organizzazioni di volontariato,
per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una
o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo
prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato possono prevedere l'ammissione come
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento
del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di organizzazione di volontariato o

l'acronimo ODV.
L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo
ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o
ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle
organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che
svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y),
le norme del presente capo si applicano
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile
e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d),
della legge 16 marzo 2017, n. 30.
(Note articolo 5, comma 1, lettera y). y) protezione civile ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni)

ODV

CORDIMAMENTO NORMATIVO

CORDIMAMENTO NORMATIVO

Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE
Capo IV
Delle disposizioni transitorie e finali

1. Agli

Art. 89
Coordinamento normativo

(Nota. Art. 144 Determinazione dei redditi
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge
20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le
spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro
membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la
contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste
per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge
dagli stessi enti.)

(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigorecomunque, non prima
del periodo di imposta successivo
di operativita' del predetto Registro.)

enti del Terzo settore
di cui all'articolo 79, comma 1, non si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3,
l'articolo 144, commi 2, 5 e 6

e gli articoli 148
(Nota Modifiche difformi dall'art.148)

e 149
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
(Nota Modifiche difformi dall'art.149. Art. 149 ((Perdita della
qualifica di ente non commerciale)

b) l'articolo 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Nota. Art. 3. (Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) Trasferimenti non
soggetti all'imposta.
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a
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favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente
riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo
studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre
finalita' di pubblica utilita' , nonche' da organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal
decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre
1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da
quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono
stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. )

e gli articoli 1, comma 2
(Nota. Art. 1. Oggetto dell'imposta
1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri
immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le
disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui
all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo
quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.)

e 10, comma 3
(Nota. Art. 10 Oggetto e misura dell'imposta.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui
all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo
quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.)

del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
(Nota. Norma importantissima a Favore di Associazioni
Sportuve Dilettantische)

2. Le norme di cui al comma 1, lettera b)
continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo
gratuito, non relativi alle attivita' di cui
all'articolo 5,

eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4,
comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del
Terzo Settore.
3. L'articolo 145 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(Nota. Art. 145 ((Regime forfetario degli enti non
commerciali. Quanto previsto nella norma e' difforme dall'art.
45)

si applica ai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 2, nonche' a quelli di cui all'articolo 4,
comma 3, che

non sono iscritti nel
Registro unico nazionale del
terzo settore.
Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore l'articolo 145 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si applica limitatamente alle attivita'
diverse da quelle elencate all'articolo 5.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 le parole «Per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano
commerciali»
sono sostituite dalle seguenti:

«Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, sportive dilettantistiche
non si considerano commerciali».
(Nota. Ai sensi dell'art. 104 tale modica deve essere effettuata
dall'antrata in vigore del titolo X (10), risulta invece che l'art.
148 è stato modificato con nota contenuta nell'aggiornamento)

5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La riduzione non si applica agli enti iscritti nel
Registro Unico nazionale del terzo settore.
Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice
del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore,
la riduzione si applica limitatamente alle attivita'
diverse da quelle elencate all'articolo 5 del
medesimo decreto legislativo».
(Nota. Ai sensi dell'art. 104 tale modica deve essere effettuata
dall'antrata in vigore del titolo X (10), risulta invece che la
modifica è tata effettuata con nota contenuta
nell'aggiornamento)

6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole:
«al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti:
«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106».
(Nota. Ai sensi dell'art. 104 tale modica deve essere effettuata
dall'antrata in vigore del titolo X (10), risulta invece che la

modifica è tata effettuata con nota contenuta
nell'aggiornamento)

7. Si intendono riferite agli enti non commerciali
del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1,
le disposizioni normative vigenti riferite alle
ONLUS in quanto compatibili
con le disposizioni del presente decreto.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, le parole
«di enti e associazioni che senza scopo di lucro
perseguono finalita' educative, culturali, sportive,
religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
nonche' delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle
seguenti:
«di enti del Terzo settore di natura non
commerciale»;
b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri
15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS»
e' sostituita dalle seguenti:
«enti del Terzo settore di natura non
commerciale»
8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno
2016, n. 112, le parole:
«organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
riconosciute come persone giuridiche,
che operano prevalentemente nel settore della

beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero
3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma
2-bis dello stesso articolo»
sono sostituite dalle seguenti:
«enti del Terzo settore non commerciali,
che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
u)».
9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto
2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente
periodo:
«Le Organizzazioni non governative di cui al
presente comma sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore».
10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno
2016, n. 112 le parole
«le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono
elevati, rispettivamente, al 20 per cento del
reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti:
«le agevolazioni previste per le organizzazioni di
volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2,
del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106».
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali
agli enti del Terzo settore non commerciali di cui

all'articolo 79, comma 5, nonche' alle cooperative
sociali,
non si applicano, per le medesime erogazioni
liberali,
le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1.
e all'articolo 100, comma 2, lettera h),
del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
12. La deducibilita' dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10,
comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante
non usufruisca delle detrazioni d'imposta
di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo
testo unico.
13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste dall'articolo 100,
comma 2, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali
il soggetto erogante non usufruisca delle
deduzioni previste dalla lettera h)
del medesimo articolo 100, comma 2.

14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'articolo 153,
comma 6, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta
previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,
e successive modificazioni,
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore,
non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto
decreto legislativo.
(Nota articolo 25, comma 5. I proventi percepiti dalle fondazioni
disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita'
commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi
istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle
imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi
istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza
direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano
accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le
attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.)

16. Alle associazioni che operano o che
partecipano a manifestazioni di particolare
interesse storico, artistico e culturale,
legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita'
locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore,

non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Note. l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni
che operano per la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivita'
connesse alle finalita' istituzionali delle predette associazioni, non
assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli
obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni
e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui
al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte
sui redditi, carattere di liberalita'.
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si
applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da
determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di
euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai
commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte
versate.)

17. In attuazione dell'articolo 115
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo,
le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici
possono attivare forme speciali di partenariato
con enti del Terzo settore
che svolgono le attivita' indicate

all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z),
individuati attraverso le procedure semplificate
di cui all'articolo 151, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dirette alla prestazione di attivita' di
valorizzazione di beni culturali immobili di
appartenenza pubblica.
18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4,
lett. a),
fermo restando il regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo.
(Nota. a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se
svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di
particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale
da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente
medesimo nonche' ai risultati prodotti;)

19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),
le parole
«i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti:
«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
b) all'articolo 16, comma 5, lettera a),
numero 2, le parole

«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarieta' e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attivita' d'interesse
generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'»
sono sostituite dalle seguenti:
«ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6,
le parole
«i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti:
«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106».
21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 le parole
«i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti:
«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106».

22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno
2003, n. 155 le parole
«i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti:
«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106».
23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) le parole «organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS)»
sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79,
comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106»;
b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite
dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106».
AC= Associazioni Culturali. ASD=Associazioni Sportive Dilettantistiche. APS=Associazioni di Prozione Sociale. ODV= Organizzazioni/Associazioni
di Volontariato.
Per le quattro colonne a destra:
a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;
b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del
Registro Unico del Terzo Settore.

