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Terzo Settore: adeguamenti statutari
entro il 3 agosto 2019 per iscriversi al
Registro unico
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Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale esistenti ante-
riforma avranno tempo fino al 3 agosto 2019 per adeguare gli statuti alle novità del decreto
correttivo del Codice del Terzo settore. Il provvedimento ha, infatti, prorogato da 18 a 24
mesi il termine per deliberare le modifiche statutarie. Il differimento del termine si è reso
necessario per consentire alle imprese di procedere all’iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore o RUNTS e conseguentemente godere delle agevolazioni fiscali
previste dal Codice?

Una delle novità del Decreto correttivo del Codice del Terzo settoreCodice del Terzo settore  (D.Lgs. n. 105/2018)
riguarda la proroga dei terminiproroga dei termini  per gli adeguamenti statutari per Onlus, Organizzazioni di
volontariato e Associazioni di promozione sociale costituite ante 3 agosto 2017, che potranno
quindi disporre di più tempo per procedere alle modifiche dei loro statuti.

Leggi ancheLeggi anche  Codice Terzo Settore, in vigore il correttivo

Tali enti, per potersi successivamente iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS), avranno la possibilità di conformarsi alla nuova normativa entro il 3 agosto 2019entro il 3 agosto 2019
(anziché entro il 3 febbraio 2019, come originariamente previsto dal Codice del Terzo settore),
ferma restando la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze
dell’assemblea ordinariaassemblea ordinaria .

Tale meccanismo di approvazione semplificata, tuttavia, vale solo per le modifiche volte ad
uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di
nuove disposizioni derogabili.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le modifiche obbligatorie degli atti costitutivi alla
nuova normativa, sono esenti da imposta di registroesenti da imposta di registro, fermo restando l’obbligo di
registrazione dell’atto.

Gli atti modificativi dallo statuto degli enti del terzo settore “non obbligatori”, invece, scontano
l’imposta di registro in misura fissa.

Nuovo termine per l’adeguamento degli statuti

Il D.Lgs. n. 105/2018 ha dunque elevato da 18 mesi a 24 mesida 18 mesi a 24 mesi  dalla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 117/2017 (avvenuta il 3 agosto 2017) il termine entro il quale Onlus, Organizzazioni di
volontariato e Associazioni di promozione sociale esistenti ante-riforma dovranno adeguare i
loro statuti alla nuova disciplina, tra cui l’aggiunta della denominazione “ente del Terzo settore
o l’acronimo ETS”, la modifica del numero dei soci e la definizione delle aree di intervento.

A seguito della proroga, quindi, tali enti hanno tempo fino al 3 agosto 20193 agosto 2019 per procedere
all’adeguamento dello statuto per conformarsi ai nuovi requisiti previsti dal Codice. Il correttivo,
confermando che tali modifiche statutarie possono essere deliberate (con il supporto notarile,
in caso di associazioni riconosciute) con le modalità e le maggioranzemodalità e le maggioranze  dell’assembleadell’assemblea
ordinariaordinaria , opera tuttavia una delimitazione di tale facoltà modificativa.

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2018/09/11/codice-terzo-settore-vigore-correttivo


Il meccanismo di approvazione semplificata vale infatti solo per le modifiche volte ad
uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di
nuove disposizioni derogabili. In altri termini, il legislatore ha disposto che le modifiche
statutarie con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria sono possibili solo se gli adeguamenti dello statuto riguardano disposizionidisposizioni
inderogabiliinderogabili  o, nel caso di disposizioni derogabili, l’ente intenda introdurre una specifica
clausola che ne esclude l’applicazione.

La tardiva adozione delle modifiche previste impone invece il rispetto delle maggioranze
qualificate (e dell’assemblea straordinaria anziché dell’assemblea ordinaria dei soci) richieste
per le modifiche statutarie.

Casi pratici

La proroga del termine ultimo per gli adeguamenti statutari permette alle Onlus, Organizzazioni
di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale pre-esistenti rispetto all’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 117/2017 di valutare con maggiore attenzione se adeguarsi alla nuova normativa al
fine di iscriversi al RUNTS e, in base alle attività svolte, verificare in quale sezione iscriversi. Se
invece si decide di non adeguarsi, non sarà possibile iscriversi al RUNTS, con la conseguenza di
non poter godere delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore.

Ad esempio, le Organizzazione di volontariato e le Associazioni di promozione sociale costituite
ante 3 agosto 2017, per assumere la qualifica di enti del terzo settore ed iscriversi al RUNTS:

- dovranno essere costituite in forma di associazionein forma di associazione  (riconosciuta o non riconosciuta);

- dovranno adeguare il numero dei propri associatiadeguare il numero dei propri associati  ai sensi di quanto previsto dagli artt.
32 e 35 del D.Lgs n. 117/2017, ovvero dovranno essere costituite da un numero non inferiore a 7
persone fisiche o a 3 Organizzazioni di volontariato e - a condizione che il loro numero non sia
superiore al 50% di quello delle Organizzazioni di volontariato membri - potrà essere prevista
l’ammissione come associati anche di altri ETS o enti senza scopo di lucro;

- se superano i limiti previsti dagli artt. 30 e 31 D.Lgs n. 117/2017, dovranno prevedere la nomina
di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei contiorgano di controllo e/o di un revisore legale dei conti ;

- la loro denominazione sociale dovrà necessariamente contenere l’indicazione di
“Organizzazione di Volontariato” (o l’acronimo di ODVODV), nel caso di Organizzazioni di
volontariato, ovvero l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” (o l’acronimo di APVAPV),
nel caso di Associazioni di promozione sociale.

Se le modifiche statutarie vengono adottate entro il 3 agosto 2019 è sufficienteentro il 3 agosto 2019 è sufficiente
l'assemblea ordinarial'assemblea ordinaria  (con intervento del notaio nel caso di associazione riconosciuta e di
organizzazione di volontariato riconosciuta). Se la modifica avviene dopo il 3 agosto 2019,
invece, sarà necessaria l’assemblea straordinaria (con le maggioranze previste per le modifiche
statutarie).

Tassazione degli atti di adeguamento statutari

Per quanto riguarda la tassazione degli atti di adeguamento degli statuti degli enti già esistenti
alla nuova disciplina, come disposto nell’ultimo inciso del terzo comma dell’art. 82 del CTS “le
modifiche statutarie (…) sono esenti da imposta di registroesenti da imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare
gli atti a modifiche e integrazioni normative”.

Pertanto, tutti gli atti con cui gli enti esistenti dovranno adeguare i propri statuti entro il 3
agosto 2019, sono esenti da imposta di registro, pur permanendo l’obbligo di registrazioneregistrazione
dell’attodell’atto.

Al riguardo, nello studio n. 72-2018/T del Consiglio nazionale del Notariato viene precisato che
l’esenzione, essendo riferita all’adeguamento dello statuto a modifiche ed integrazioni
normative, si renderà applicabile anche con riferimento ad eventuali future sopravvenutesopravvenute
innovazioniinnovazioni  legislative riguardanti gli enti del terzo settore, e quindi non solo con riferimento a
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quelle recate dal Codice.

Inoltre, la medesima esenzione sarà senz’altro applicabile anche ad adeguamenti effettuati
oltre il termine di 24 mesi di cui sopra.

Per gli atti costitutivi e per le modifiche statutarie diverse dagli adeguamenti obbligatori a
disposizioni di legge, invece, comprese le operazioni di fusione, scissione efusione, scissione e
trasformazionetrasformazione , si applica l’imposta di registro in misura fissa.

Un’eccezione a tale regola generale è prevista per le organizzazioni di volontariatoorganizzazioni di volontariato. Infatti,
in base al nuovo periodo aggiunto dall’articolo 26 del decreto correttivo al comma 3 dell'art. 82,
le organizzazioni di volontariato sono esentate dal pagamento dell’imposta di registro per gli
atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività, così come già previsto dalla
legge 266/1991 (ora abrogata).

Leggi ancheLeggi anche  Riforma del Terzo settore: le novità fiscali in arrivo

Se l’esenzione dall’imposta di registro ha un perimetro applicativo ristretto, risulta invece molto
ampia l’esenzione da imposta di bollol’esenzione da imposta di bollo, poiché, ai sensi dell’art. 82, quinto comma, riguarda
tutti gli “atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi,
gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o
informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti” dagli enti del terzo
settore.

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2018/09/01/riforma-terzo-settore-novita-fiscali-arrivo
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