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APS ODV Altri ETS Imprese Sociali Reti Ass Enti FIl. SMS



Arte e cultura Assistenza/intervento sociale
Educazione, istruzione, formazione SPORT, RICREAZIONE E TEMPO LIBERO
Assistenza sanitaria e cura salute Promozione cittadinanza
Filantropia e volontariato



3-9 20-49 10-19 >50



€ 0-5 mila € 5-10 mila € 10-30 mila € 30-60 mila € 60-100 mila



opportunità obbligato vantaggi fiscali



entusiasti critici scettici prudenti



SI in parte NO





Quando un’attività 
è di interesse generale?
▶ Art. 85 co.1 CTS 

Se attraverso il suo svolgimento vengono raggiunte le finalità dell’ente. 
Ovvero quando l’attività risulta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.



Lo scopo associativo è definito in generale 
dal CTS e in particolare dallo statuto

▶Art 4 co.1 Statuto Circolo NOI 
L’Associazione “NOI” è costituita 
per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche 
e solidaristiche e di utilità sociale 
volte alla promozione 
dell’aggregazione, in particolare 
delle giovani generazioni, 
attraverso l’oratorio e il circolo 
[…] nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati. 

▶Art 4 co.1 CTS 
Sono Enti del Terzo Settore le 
associazioni di promozione 
sociale costituite per il 
perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o 
principale, di una o più attività 
di interesse generale.



Difficoltà nello svolgimento delle 
AIG statuto vigente

▶Art. 4.2 Statuto Circolo NOI 
IN PARTICOLARE l’associazione realizza esperienza di 
animazione culturale e di servizio sociale tendenti a 
valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al 
Vangelo.



Le AIG del CTS

▶ a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 
2016, n. 112, e successive modificazioni; 

▶ b) interventi e prestazioni sanitarie;  

▶ c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

▶ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educativa; 

▶ e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di 
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

▶ f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

▶ g) formazione universitaria e post-universitaria;



Le AIG del CTS
▶ h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale 

▶ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo; 

▶ j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; 

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

▶ l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 
contrasto della povertà educativa; 

▶ 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; 

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

▶ o) attività commerciali, produttive, di […]



Le AIG del CTS
▶ 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; 

▶ q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

▶ 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; 

▶ t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
▶ u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



Le AIG del CTS

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

▶ w) promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; 

▶ x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 

▶ y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 

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



Quando un’attività è diversa?

▶ Art. 6 CTS co.1 
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività 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 attività 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 attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche 
volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.



Rapporto tra AIG e AD 
30% delle entrate

▶ I ricavi da attività diverse non potranno superare  
il 30% delle entrate complessive.

Attività di interesse generale
70%

Attività diverse
30%▶ Le attività diverse devono essere secondarie 

e il loro introito investito per il sostegno delle attività 
di interesse generale.



▶ I ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi; 
▶ Quali sono i costi sostenuti dall’ente?  

1. I costi figurativi relativi all’impiego di volontari NON OCCASIONALI (registro), 
calcolati applicando alle ore di attività di volontariato EFFETTIVAMENTE prestate 
la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti 
collettivi; 

2. Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o 
servizi, per loro valore normale; 

3. La differenza tra valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello 
svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo d’acquisto.

Rapporto tra AIG e AD 
66% dei costi



LA RIFORMA DEL 
TERZO SETTORE
RIFORMA SOCIALE E RIFORMA CULTURALE



È riconosciuto il rapporto collaborativo con 
la pubblica amministrazione

▶ Gli interventi esercitati dalla PA nei settori attività 
degli ETS è ora condiviso con gli enti del TS 
attraverso CO-programmazione e CO-
progettazione. 

▶ La PA sottoscrive convenzioni con gli ETS per 
favorire attività e servizi sociali di interesse generale.



RIFORMA 
dei rapporti tra PPAA e ETS

▶ Necessario che funzionari, assessori, dirigenti siano 
a conoscenza della riforma per poterla applicare a 
favore del bene comune col tramite dell’ETS. 

▶ Riconoscere il merito dell’ente innovatore. 
▶ Riformare i regolamenti comunali per favorire la 

sussidiarietà degli enti locali.



RIFORMA 
Culturale

▶ Rispondere ai bisogni della comunità facendo RETE 
con altri ETS; 

▶ Diffondere il concetto di dono; 
▶ Certificazione delle competenze acquisite da una 

specifica esperienza di volontariato. 
▶ Valorizzare il volontariato di competenza e 

riconoscere alle imprese che lo attuano maggiori 
benefici fiscali. 



PERSONE



TUTTO IL NON PROFIT



DI NOI, 
DEI DIRETTIVI 
E DEGLI ASSOCIATI



OGGI STIAMO INVESTENDO  PER 
PERMETTERE LA REALIZZAZIONE 
DELLA RIFORMA SOCIALE 
I CUI FRUTTI SARANNO COLTI 
DAI FIGLI DEI NOSTRI FIGLI



ANCHE LA RIFORMA SI RIFORMA. 
Decreti, note, circolari che 
correggono, semplificano, tengono 
conto delle associazioni più piccole, 
dei bisogni che già cambiano.



Riformare il linguaggio. 
Scorgere l’opportunità del 
cambiamento iniziato con la 
Riforma 



▶ Il “si è sempre fatto così” rappresenta il bias cognitivo che più 
ci danneggia, come persone e come ente impedendoci di 
fare bene il bene. 

▶Bisogna alzare lo sguardo per accorgerci che non serve poi 
molto. 

▶Aprire il bar  permettere il gioco del burraco non raggiunge 
finalità solidaristiche.  

▶È necessario contare su un ventaglio di attività di interesse 
generale che possano giustificare l’eventuale entrata 
commerciale che la Riforma ritiene indispensabile SE…



DIFFICILE?



ALLORA CHIUDIAMO IL 
CIRCOLO …



… E FACCIAMO TUTTO 
COME PARROCCHIA!





dentro o fuori dal RUNTS



FUORI DAL RUNTS come 
associazione semplice
Associazione senza scopo di 
lucro fuori dal Terzo Settore



Associazione semplice 
Fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: 

▶ Perdita della qualifica di Associazione di Promozione Sociale —> necessario modificare lo statuto; 

▶ Perdita del riconoscimento di Ente Terzo Settore; 

▶ NESSUN REGIME FISCALE AGEVOLATO - tesseramento a parte. 

▶ Perdita decommercializzazione: 
▶ BAR ai fini imposte dirette e indirette (Ires e Iva); 

▶ attività turistico/ricettiva 
▶ Assoggettamento IVA con regime ordinario (stop 398/91 o regime fiscale ETS da 

approvazione UE) 

▶ Fatturazione elettronica, registro di cassa collegato all’erario, controlli fiscali, studi 
settore, ecc…



Associazione semplice 
Fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: 

▶ Perdita di tutte le agevolazioni riservate agli ETS: 
▶5 PM; 

▶Abrogazione modello EAS 

▶SCU 

▶detrazioni da donazioni (per il donante) 

▶Esenzione imposta BOLLO 

▶Co-progettazione e co-operazione con la PPAA 

▶  … … … 



Si è sempre fatto così!



IL REGISTRO UNICO NAZIONALE 
DEL TERZO SETTORE



IL REGISTRO UNICO 
NAZIONALE 
DEL TERZO SETTORE

PEC e DECRETO





IL REGISTRO UNICO NAZIONALE 
DEL TERZO SETTORE

▶ Pacchetto digitale (SPID, CIE, firma digitale) è PEC; 
▶ Statuto conformato al D.Lgs. 117/2017 e atto costitutivo; 
▶ Verbale CdA con le recenti assegnazioni degli incarichi associativi; 
▶ Rendiconto 2021 + verbale approvazione assemblea;

























IL REGISTRO UNICO NAZIONALE 
DEL TERZO SETTORE

▶ 1-2 incontri online per mostrare l’iter integrativo dei dati nel RUNTS; 
▶ ISTRUZIONI passo passo saranno pubblicate sul sito noiverona.com

http://noiverona.com


RENDICONTO CIRCOLI NOI 
schema Ministeriale introiti inferiori a 220 mila euro

▶ 4 incontri in presenza a partire da febbraio 2023 tenuti dal dott. 
Alberto Donato;



RICEVERE LE INFORMATIVE

▶ Tutte le informative sono pubblicate sul sito www.noiverona.com; 
▶ Le notifiche di pubblicazione sono veicolate attraverso: 

▶ Whatsapp; 
▶ Telegram; 
▶ Newsletter - riepilogo delle pubblicazioni degli ultimi 30 giorni.



RICEVERE LE INFORMATIVE





RICEVERE LE INFORMATIVE

▶ WhatsApp: 
▶ Gruppo esistente (quasi completo) 
▶ Gruppo #1 
▶ Gruppo #2 

▶ Telegram —> https://t.me/NOIveronaAPS


