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Siamo un team di consulenza affiatato e affidabile 
che interpreta le necessità di gestione delle imprese 
dal punto di vista economico, finanziario, fiscale 
e legale. Ci distinguiamo per velocità, flessibilità, 
presenza costante presso il cliente e innovazione 
nelle tecniche professionali.
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La riforma organica 
del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore entrerà 

pienamente a regime a partire dal 2019. 

Oltre ad indicare in maniera dettagliata 

quali enti possono essere ricondotti 

al Terzo Settore, numerose modifiche 

verranno apportate al loro profilo oggettivo. 

Data la vastità e la portata di tale 
riforma, lo Studio De Iapinis garantirà 
tutto il supporto necessario per 
accompagnare gli enti del Terzo Settore 
durante l’intera fase di transizione, 
fornendo mirate consulenze in campo 
amministrativo, contabile e fiscale. 
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La riforma organica del Terzo Settore

Il D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2.8.2017, ha istituito il cd. Codice del 
Terzo Settore, nato dalla volontà di riformare in maniera più organica ed armoniosa la disciplina degli 
Enti no profit. Volontà ultima del legislatore è stata quella di sostenere l’autonoma iniziativa dei citta-
dini al perseguimento del bene comune. 

Sotto il profilo soggettivo, il Codice detta quali enti sono considerati appartenenti al Terzo Settore::
• organizzazioni di volontariato;
• associazione di promozione sociale;
• enti filantropici;
• imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso;
• ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta e non, o di fondazione per il perseguimen-

to, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di 
una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, 
beni o servizio di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi e iscritti nel Registro Unico Na-
zionale del Terzo Settore. 

La presente riforma entrerà pienamente a regime a partire dal 2019, dopo l’emanazione di tutti e 27 i decreti 
attuativi del codice. 
Al fine di essere riconosciuti come appartenenti al Terzo Settore, gli enti dovranno procedere all’iscrizione 
presso il suddetto Registro Unico Nazionale ed indicare gli estremi di tale iscrizione in ogni atto, corrispon-
denza o comunicazione al pubblico. 

Sotto il profilo oggettivo, alcune modifiche destano particolare attenzione:
• l’abrogazione della disciplina delle Onlus, con la conseguenza che tali enti dovranno avviare l’iter di 

iscrizione al registro unico, continuando ad essere temporaneamente soggetti alle norme derivanti dall’i-
scrizione all’anagrafe delle Onlus;

• l’abrogazione generalizzata delle frammentate disposizioni normative1 che regolavano gli enti no
profit, ad eccezione della disciplina prevista per società ed associazioni sportive dilettantistiche, al fine di 
semplificare e ridurre la legislazione;

1 L. n. 266/1991 relativa alle organizzazioni di volontariato; L. n. 398/1991 e la L. n. 289/2002 riguardanti le associazioni e le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche; L. 383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale; il D.Lgs 460/1997 relativo alle Onlus. 
L’abrogazione avrà decorrenza dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
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• la disapplicazione del regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, che potrà essere adottato unicamente 
dal comparto sportivo dilettantistico;

• l’introduzione di un nuovo regime forfettario per la determinazione del reddito per gli enti non 
commerciali, avente carattere opzionale e di durata almeno triennale2. Il legislatore continua ad ef-
fettuare la distinzione tra i proventi di natura commerciale e quelli di natura istituzionale, confermando la 
sussistenza del requisito di non commercialità di un ente.

Di seguito si propone una tabella riepilogativa dei coefficienti di redditività: 

TIPO ATTIVITÀ AMMONTARE RICAVI COEFFICIENTE REDDITIVITÀ

Prestazione dei servizi

Fino a 130.000€ 7%

Da 130.001 a 300.000 € 10%

Oltre 300.000€ 17%

Altre attività

Fino a 130.000€ 5%

Da 130.001 a 300.000€ 7%

Oltre 300.000€ 14%

Osservazioni: 
• il nuovo regime forfettario risulta applicabile a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti dall’ente;
• non viene prevista alcuna agevolazione sotto il profilo Iva, che verrà applicata secondo le modalità ordi-

narie;
• gli enti che opteranno per il nuovo regime forfettario saranno esclusi da studi di settore e parametri. 

Tra le ulteriori novità ricordiamo:
• istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore: la finalità è quella di razionalizzare tutti i registri 

finora esistenti. Quest’ultimo sarà un elenco suddiviso in sezioni relative alla natura dell’ente, al quale 
tutti gli enti dovranno iscriversi al fine di poter avvalersi di finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con 
sottoscrizioni, esercitare attività convenzionate o accreditate con la Pubblica amministrazione, beneficia-
re di agevolazioni fiscali. Il Registro sarà gestito dalle Regioni, ma con una piattaforma nazionale, sarà 
telematico e accessibile a tutti gli interessati3.

• Trasparenza e pubblicità dei bilanci, nonché tenuta delle scritture contabili e libri obbligatori: in base 
alla dimensione, gli enti saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto

2 Per gli enti già esistenti, l’opzione potrà essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con effetti a partire 
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale l’opzione è esercitata. 
3 Il transito in tale registro sarà automatico per alcuni tipi di enti oggi esistenti, ma non per gli enti iscritti nel Registro Onlus. 
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secondo apposite linee guida che saranno rilasciate, anche ai fini della valutazione dell’impatto socia-
le delle attività svolte.

• Istituzione dei social bonus: un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate 
dalle persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da soggetti Ires, a favore di enti del Terzo settore 
che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei 
beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

• Agevolazioni in materia di imposte indirette: in caso di successioni, donazioni, imposte di registro, 
ipotecarie e catastali.

• Istituto del 5 per mille: rispetto alla normativa vigente, il decreto attuativo estende l’accesso al be-
neficio a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico del Terzo settore. Tuttavia, stringenti 
obblighi di trasparenza e informazione comporteranno la redazione e la trasmissione, entro un anno 
dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto e di una relazione illustrativa che descrivano 
la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, introducendo un sistema sanzionatorio in caso di 
inadempienza.   

Gli enti che vorranno iscriversi nell’istituendo registro dovranno procedere a delle modifiche sta-
tutarie, poiché ai sensi dell’art 21, l’atto costitutivo deve indicare “l’assenza di scopo di lucro e le finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto 
sociale […]”. 

Le disposizioni contenute della Riforma avranno effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore del Registro unico nazionale del 
Terzo Settore. 



4 5

commercialisti, revisori legali dei conti e avvocati

https://www.linkedin.com/company/deiapinis
https://twitter.com/studiodeiapinis
https://www.facebook.com/studiodeiapinis/



