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Cenni normativi



Definizione Enti terzo settore

Il Codice del Terzo Settore (CTS), D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva 
della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo 
Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
• le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
• le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
• gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
• le reti associative (artt. 41 e ss.);
• le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
• le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 

costituiti 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 di cui all'art. 5, in forma di 
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 
beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di 
interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.



Caratteristiche degli Enti terzo settore

Per rientrare nel Terzo settore gli Enti devono essere:
• costituiti 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 (di cui all'art.5 del CTS)

• iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, RUNTS), istituito dal DM 
106/2020.

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale (art.6 
del CTS), a condizione che:
• l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano
• tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, sulla base di 

criteri e limiti precisi.



Disposizioni comuni per gli Enti terzo settore

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai 
diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di 
organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico 
o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito 
internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione 
dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli 
associati (art. 14).

Viene, inoltre, semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica (art. 22) e vengono istituiti, 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al 
quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, 
ad essi riservati (artt. 45 – 54), e il “Consiglio nazionale del terzo settore”, organo consultivo e 
rappresentativo degli enti (artt. 58 - 60).



Enti del Terzo Settore non commerciali e commerciali

Gli Enti del Terzo Settore possono essere distinti in Enti del Terzo Settore non commerciali o Enti 
del Terzo Settore commerciali:

• Enti del terzo settore non commerciali: svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di 
interesse generale di cui all'art. 5 CTS, con modalità non commerciali; se svolgono anche attività 
di interesse generale con modalità commerciali o attività diverse con modalità commerciali, 
queste non devono essere prevalenti (in estrema sintesi i ricavi non commerciali devono 
superare i ricavi commerciali).

• Enti del terzo settore commerciali: svolgono attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS 
con modalità non commerciali nonché attività di interesse generale con modalità commerciali 
e/o attività diverse con modalità commerciali. Le attività svolte con modalità commerciali sono 
prevalenti (in estrema sintesi i ricavi commerciali devono superare i ricavi non commerciali).

Le imprese sociali e le cooperative sociali sono sempre Enti del Terzo Settore commerciali.



Sono attività non commerciali:
• le attività di interesse generale (di cui all'art. 5 CTS) svolte a titolo gratuito o dietro versamenti di 

corrispettivi che non superano i costi effettivi
• le attività di interesse generale (di cui all'art. 5 TS) i cui ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi 

per ciascun periodo e per non oltre due periodi di imposta consecutivi
• alcune attività previste normativamente (es.: attività raccolta fondi occasionale).
Sono attività commerciali:
• le attività di interesse generale (di cui all'art. 5 TS) i cui ricavi superano per un margine > 5% i relativi 

costi
• le attività di interesse generale (di cui all'art .5 TS) i cui ricavi superano per un margine < 5% i relativi 

costi per oltre due periodi di imposta consecutivi
• quando sono individuate come "commerciali" da specifiche previsioni normative (es.: le cessioni di 

beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli 
stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari 
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto).

Ai fini fiscali, i ricavi e i costi imputati alle attività di natura commerciale rileveranno quali componenti di 
reddito d'impresa in base alle disposizioni del TUIR in quanto compatibili.

Attività non commerciali e commerciali



Misure di promozione e sostegno per gli Enti terzo settore non commerciali

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

• l’introduzione di un nuovo regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito 
d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 86);

• l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in 
favore degli 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 assegnati 
ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività di interesse generale (art. 81);

• una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e 
catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali 
(art. 82);

• la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in 
natura a favore degli enti (art. 83);

• specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale (artt. 84 e 85).



Misure di promozione e sostegno per gli Enti terzo settore non 
commerciali

• la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, 
finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte 
dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro (art. 77);

• la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di 
interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore (art. 72);

• la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, 
nonché quella di carattere sanzionatorio (artt. 92 - 95).

• ed altro ancora…



Adempimenti specifici Enti terzo settore non commerciali:

Gli enti no profit dovranno porre in essere una serie di specifici adempimenti, tra cui:
• fatturazione elettronica,
• registrazioni contabili atte a rilevare la tipologia di attività svolta,
• Invio della dichiarazione IVA e dei redditi,
• bilancio d’esercizio ex art. 13 CTS o rendiconto di cassa.

L’art. 87 prevede che gli ETS non commerciali, a pena di decadenza dai benefici fiscali, saranno chiamati a redigere 
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a rappresentare con compiutezza e analiticità le operazioni poste 
in essere in ogni periodo di gestione e a rappresentare in apposito documento la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle secondarie, con obbligo di conservare tali scritture e la 
relativa documentazione.
Vi è l’obbligo contabilità separata per attività commerciali. Non è stato appositamente previsto che si debba istituire 
un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato 
nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.
In caso di raccolta pubblica di fondi è necessaria la redazione di uno specifico rendiconto, inserito all’interno del 
bilancio redatto ai sensi dell’art.13 del CTS
Gli Ets non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali, non saranno soggetti all’obbligo di 
certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;



Disposizioni in materia

Contabile e Bilanci



Disposizioni civilistiche e scritture contabili/bilancio



Disposizioni civilistiche e scritture contabili



Disposizioni civilistiche e scritture contabili



Prima applicazione

La modulistica prevista dal DM 05/03/2020 per la redazione del bilancio si applica "a partire dalla 
redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data 
della pubblicazione.".

Nel caso di ditta con esercizio solare il primo anno di applicazione sarà il bilancio chiuso al 
31/12/2021.

Dati comparativi 2020
Per il primo anno di applicazione è possibile non esporre i dati del bilancio comparativo riferito 
all'esercizio 2020, come esplicitato nel principio OIC - Principio contabile ETS di cui riportiamo un 
estratto:

"… 33. Per il bilancio d’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 l’ente può:
a. non presentare il bilancio comparativo 2020…"



Limiti quantitativi a confronto
Ci sono delle differenze nei limiti quantitativi definiti dalle disposizioni normative sulla tenuta delle scritture 
contabili ai fini fiscali e sulla redazione del bilancio.



Aspetti operativi con supporto

del gestionale Profis della Sistemi Spa:

L’impianto contabile



Sulla base dell'inquadramento normativo visto in precedenza, è fondamentale dotarsi di un 
impianto contabile che consenta di valutare le singole attività gestite dall'Ente per definire quali 
sono svolte con modalità commerciali e quali con modalità non commerciali.

La valutazione della commercialità o meno delle varie attività è presupposto per:

• definire quali sono i ricavi commerciali e quali non commerciali ai fini della valutazione della 
commercialità o meno dell'Ente del Terzo Settore

• definire quali costi e ricavi devono essere derivati nei modelli dichiarativi perché fiscalmente 
rilevanti.

Quindi, è opportuno tenere la contabilità dell’Ente con:

• Un piano dei conti specifico

• Uno strumento che consenta di ripartire i costi e ricavi nelle attività gestite dall'Ente e di 
ottenere delle situazioni contabili distinte per attività, ad es. i centri di imputazione

• Schemi di bilancio specifici, normati dal DM 5 marzo 2020.



Per gli ETS, nel gestionale Profis è presente un Piano dei conti specifico TS1 che, a livello di contenuto, 
segue lo schema di bilancio di cui al DM 05 marzo 2020 (valido per gli ETS di maggiori dimensioni) di 
conseguenza:

• I conti patrimoniali sono simili al PdC S1, previsto per le imprese ordinarie,
• I conti economici sono stati analizzati e replicati nelle varie sezioni, essendo il rendiconto degli ETS non 

commerciali suddiviso in aree (attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, …)
• il PdC vale sia per gli ETS in regime ordinario sia per gli ETS in regime semplificato.

A tal proposito si era analizzata la creazione di due PdC distinti per consentire di affinare le descrizioni dei 
conti degli ETS di minori dimensioni (in contabilità semplificata) definendo i conti di "Ricavi/Proventi" e 
"Costi/Oneri" in "Entrate" e "Uscite" così come richiesto nel rendiconto per cassa, ma questo avrebbe 
implicato necessariamente di effettuare dei cambi pdc ad ogni cambio regime.

Tale soluzione non appare agevole, di conseguenza consigliamo agli utenti che desiderano tipizzare tali 
descrizioni di utilizzare la funzione "Descrizione specifica per ditta".

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e il contenuto del PdC TS1 - PdC Standard ETS non 
commerciali si rimanda al Manuale Applicativo Sistema Contabile Normativo, sezione Piano dei conti 
standard ETS non commerciali TS1 
https://supporto.sistemi.com/2266/1/52/60/114?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

Il piano dei conti



Suddividendo la contabilità per centro di imputazione/attività gestita la soluzione consente:

• ai fini fiscali: di derivare in dichiarazione i soli centri di imputazione/attività gestite svolte con modalità 
commerciali

• ai fini civilistici: derivare in bilancio/rendiconto per cassa tutti i centri di imputazione/attività gestite sia 
per le attività svolte in modalità commerciali che non commerciali.

La contabilizzazione dei costi e ricavi nei vari centri di imputazione/attività gestite consente, inoltre, di 
soddisfare il requisito normativo di tenere la contabilità separata per le attività commerciali.

Consigliamo di attivare un centro di imputazione per ogni attività gestita:
• di interesse generale
• di attività diverse
• di raccolta fondi occasionale
• di raccolta fondi abituale
• di attività di gestione finanziaria
• di attività di gestione patrimoniale
• di costi e ricavi di supporto generale (promiscui non ripartibili in maniera oggettiva).

I centri di imputazione



Considerando che l'attivazione dei centri di imputazione è funzionale alla derivazione nei 
dichiarativi delle sole attività commerciali, se gestite solo:

• attività di interesse generale svolte con modalità non commerciale
• attività di gestione finanziaria e patrimoniale.
potete non attivare i centri di imputazione (visto che tali attività non rilevano ai fini fiscali).

Per quanto riguarda le raccolte fondi occasionali, pur non essendo rilevanti fiscalmente, vi 
consigliamo di attivare i centri di imputazione per esigenze di rendicontazione.

I centri di imputazione



Gli schemi di bilancio

Gli schemi di bilancio sono quelli normati dal DM 5 marzo 2020 e sono distinti tra:

Bilancio di esercizio per ETS aventi ricavi e proventi > 220.000 , comprensivo di:

o stato patrimoniale simile a quello civilistico

o rendiconto gestionale: a sezioni contrapposte e con distinzione delle voci per tipo di attività
§ attività di interesse generale
§ attività diverse
§ attività di raccolta fondi
§ attività finanziarie e patrimoniali
§ costi e oneri di supporto generale

o Relazione di missione: cumula le informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, 
distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione; illustra le poste relative 
all'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



Gli schemi di bilancio

Rendiconto per cassa per ETS aventi ricavi e proventi < 220.000:

o a sezioni contrapposte e con distinzione delle voci per tipo di attività:

§ attività di interesse generale
§ attività diverse
§ attività di raccolta fondi
§ attività finanziarie e patrimoniali
§ costi e oneri di supporto generale
§ con una sezione dedicata agli investimenti e disinvestimenti di immobilizzazioni e finanziamenti.
§ con una sezione dedicata alla cassa e alla banca.



Aspetti operativi:

Flusso di lavoro e risvolti contabili



Operazioni preliminari di configurazione dell’Ente

Definizione dei dati anagrafici
Create l'anagrafica generale della ditta avendo cura di indicare:
• il tipo soggetto Altro
• la struttura giuridica Ente Terzo Settore
• le attività economiche gestite dalla Ditta.



Configurare la ditta
Impostare i dati della nuova ditta.
In particolare:
Richiamate la sezione "Definizione Esercizio" (dati contabili) e selezionate l'opzione Ente Terzo 
Settore non commerciale/commerciale prevista nella sezione dedicata alla "Gestione contabile Enti terzo 
settore".



Indicate il PdC Standard "TS1 - Enti terzo settore non commerciali" (ovvero un Piano dei Conti qualificato 
come "Enti terzo settore non commerciali").
Tale impostazione consente di ottenere una struttura di Piano dei Conti volta a gestire le movimentazioni 
tipiche di tali soggetti ed utile per ottenere le corrette elaborazioni ai fini civilistici e fiscali.



Definite le attività IVA/registri IVA.
Le attività IVA/registri IVA devono essere distinte tra attività commerciali o meno.
Attivate, comunque, un registro specifico per l'attività commerciale, riferito ai "Costi 
promiscui non ripartibili secondo criteri oggettivi".
Per le attività non commerciali attivate specifici registri acquisti e vendite impostando l'opzione "Registro 
escluso dagli adempimenti IVA".



Attivate la contabilità analitica (centri di imputazione) per suddividere le operazioni tra le attività gestite 
dalla Ditta al fine di valutare a fine anno la rilevanza reddito.



Consigliamo di attivare un centro di imputazione per ogni attività gestita:
o di interesse generale
o di attività diverse
o di raccolta fondi occasionale
o di raccolta fondi abituale
o di attività di gestione finanziaria
o di attività di gestione patrimoniale
o di costi e ricavi di supporto generale (promiscui non ripartibili in maniera oggettiva).

In considerazione del fatto che l'attivazione dei centri di imputazione è funzionale alla derivazione nei 
dichiarativi delle sole attività commerciali, se gestite solo:
o attività di interesse generale svolte con modalità non commerciale
o attività di gestione finanziaria e patrimoniale
potete non attivare i centri di imputazione in considerazione del fatto che tali attività non rilevano ai fini 
fiscali.

Per quanto riguarda le raccolte fondi occasionali, pur non essendo rilevanti fiscalmente, vi consigliamo di 
attivare i centri di imputazione indipendentemente per esigenze di rendicontazione.



Definite la tipologia sui centri di imputazione, informazione utilizzata in sede di derivazione dei dati ai 
modelli dichiarativi.

La valutazione del suddetto attributo sarà effettuata in modo definitivo a fine anno ovvero prima di 
procedere con la Predisposizione Modello Redditi.

Le possibili opzioni sono:
• Non definito
• Commerciale
• Non commerciale
• Promiscuo (supporto generale).

La qualifica del centro di imputazione è gestita per esercizio contabile e può essere indicata:
o richiamando il bottone <Dettaglio centri di imputazione> previsto nella sezione "Dati 
contabili/Definizione esercizio" della Gestione Ditte
oppure
• in sede di caricamento registrazioni.











Ditte già esistenti

Per adeguare eventuali enti non commerciali già gestiti in PROFIS alla nuova soluzione Sistemi si 
consiglia, per un nuovo esercizio contabile ovvero prima di iniziare a caricare le registrazioni del nuovo 
esercizio, di eseguire le operazioni riportate nel seguito al fine di ottenere le corrette elaborazioni ai fini 
civilistici e fiscali.

1. Definite i dati anagrafici
2. Qualificate il soggetto (Dati ditta)
3. Eseguite il cambio Piano dei Conti (Dati ditta)
4. Verificate le attività IVA/registri IVA
5. Verificate i centri di imputazione (Gestione della contabilità analitica)
6. Definite la tipologia sui centri di imputazione
7. Rilevate i giroconti per le rettifiche di riapertura (imprese in regime ordinario)
8. Ridefinite i modelli registrazione
9. Caricate le registrazioni (movimenti IVA e prima nota)

https://supporto.sistemi.com/529/1/1604/1482/2631/2614/2977?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3&searchterm=contabilit%C3%A0%20enti%20non%20commerciali%20commerciale
&searchin=0_1



Aspetti operativi:

Il bilancio di esercizio/rendiconto per cassa



Con la nota n. 5941 del 5/04/2022, il Ministero del lavoro affronta le principali problematiche operative 
legate al deposito del bilancio d'esercizio e all'obbligo di adozione dei nuovi schemi (D.M. del 5/03/2020), e 
pubblica la seguente tabella:





SISTEMI distribuisce due schemi di bilancio conformi al DM 5.3.2020:

• XTS1_O - Schema std bilanci ETS non comm. - ordinario per elaborare il bilancio d'esercizio per gli ETS 
con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro

• XTS1_S - Schema std bilanci ETS non comm. - rendiconto cassa, per gli ETS di minori dimensioni.

La modalità di derivazione di un prospetto di bilancio per un ETS non commerciale in regime ordinario non 
differisce da quella attualmente in vigore per una società.

L'acquisizione di una situazione contabile per un ETS non commerciale in regime semplificato presenta, 
invece, alcune specificità proprie di un bilancio redatto in forma di Rendiconto per cassa



La situazione contabile per rendiconto per cassa

La situazione contabile "per rendiconto per cassa" è una rielaborazione della contabilità secondo logiche di 
flussi finanziari (entrate/uscite), per cui rilevano le sole movimentazioni monetarie. L'applicazione di queste 
logiche, che differiscono da quelle attualmente in vigore per gli altri regimi contabili, determinano delle 
differenze sostanziali sia in fase di acquisizione sia nella gestione di questa tipologia di bilancio.

In particolare:
• è possibile acquisire solo i saldi iniziali riferiti ai conti di cassa e banca, come richiesto dal DM del 05.03.2020
• non sono disponibili le opzioni di acquisizione delle rettifiche, in quanto non comportano movimentazioni 

monetarie
• nel dettaglio del bilancio, non sono disponibili le sezioni "Rettifiche di bilancio" e "Rettifiche contabili".



La funzione di acquisizione determina i saldi dei conti secondo le regole del Rendiconto per cassa ETS, 
presente nel menù di Servizi Contabili ("Contabilità generale e IVA > Elaborazioni Imprese > Contabilità 
Semplificata"). 



Rendiconto per cassa acquisito da Servizi Contabili

L’acquisizione dei dati avviene con le medesime modalità operative utilizzate per i bilanci di esercizio, 
Profis automaticamente, in base alle informazioni presenti nella ditta, selezionerà come forma di bilancio 
di verifica da generare il Rendiconto per cassa.



Mediante la funzione <Dettaglio saldo> è possibile interrogare le registrazioni che concorrono alla 
formazione del saldo e, per i conti di cassa/banca, anche il saldo iniziale.



Prospetto del rendiconto per cassa



All’interno del prospetto è possibile gestire i costi e i proventi figurativi

I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano 
ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'ente (es.: impiego di 
volontari, erogazioni gratuite di denaro, cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi).

Mediante la specifica funzione, presente nella sezione "Elenco voci prospetto", è possibile movimentare le 
voci direttamente nel prospetto di bilancio e rendiconto per cassa, senza inserirli in contabilità.

La gestione costi e proventi figurativi:
• è abilitata solo per il prospetto "derivato"
• è possibile inserire, modificare, eliminare le voci di costi e proventi figurativi e i relativi importi
• dopo aver confermato i dati, il prospetto viene aggiornato con quanto presente in gestione





Deposito del bilancio/rendiconto per cassa al RUNTS

La presentazione avviene sul portale Ministeriale per gli ETS (Enti del Terzo Settore) già iscritti al 
RUNTS collegandosi al seguente link
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome



Domande



Cosa succede se non si provvede all'iscrizione nel RUNTS?

Gli Enti Non Profit che, per scelta o mancanza delle richieste condizioni, non si iscriveranno nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non acquisiranno il nuovo status di ETS, e 
continueranno:
• sotto il profilo giuridico, ad essere qualificati e disciplinati come associazioni, fondazioni o 

altri enti, di cui al libro primo del codice civile.
• sotto il profilo fiscale, si qualificheranno come generici enti non commerciali, oppure, nel 

caso di mancato rispetto dei relativi parametri di natura fiscale, come enti commerciali. 
Rimarranno soggetti alla disciplina fiscale, in particolare quella contenuta nel c.d TUIR, non 
abrogata dalla Riforma del Terzo Settore. Fatte salve ovviamente le qualifiche e i trattamenti 
fiscali settoriali (tra i più importanti segnaliamo, ad esempio, quello riguardante le 
associazioni sportive dilettantistiche).

Gli Enti del Non Profit non iscritti al RUNTS non potranno poi ovviamente beneficiare delle 
agevolazioni fiscali, finanziarie e nel rapporto con gli enti pubblici previsti dal Codice e dallo 
stesso riservate ai soli enti iscritti nello stesso RUNTS.



Un ente (associazione, fondazione o altro che sia) non iscritto al RUNTS non potrà, quindi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:

• applicare alle proprie attività le disposizioni di maggior favore previste, ai fini delle imposte dirette, 
dall’art 79 del Codice del Terzo Settore, bensì le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi per come 
(a far data dal termine previsto dall’art 102 del Codice del Terzo Settore) dallo stesso Codice modificate. 
In particolare, per effetto della modifica dell’art 148, le associazioni (quali quelle, culturali, ricreative, di 
formazione extra-scolastica, ecc) non potranno più considerare come “non commerciali” (ovvero de-
commercializzate) le quote specifiche o supplementari ottenute dai propri associati per la 
partecipazione alle attività istituzionali. Queste andranno quindi considerate e trattate come attività, 
sotto il profilo fiscale, di natura commerciale;

• utilizzare i regimi fiscali forfettari introdotti dall’art 80 del Codice Terzo Settore e, per le sole ODV e APS, 
dall’art. 86 dello stesso Codice. Cosi come, non potrà continuare a utilizzare il “famoso” regime di cui alla 
L. n. 398/91 (abrogato, fatto salvo per le associazioni sportive dilettantistiche, dall’art. 102 del Codice). 
Potendo a limite utilizzare, in luogo dei regimi “naturali”, solo il regime forfettario di cui all’art 145 del 
TUIR (nel rispetto dei criteri e limiti da questo dettati);

• utilizzare l’esenzione o le riduzioni delle imposte indirette (registro, bollo, di successione e donazione) e 
locali (IMU e TASI) previste dall’art 82 del Codice;



• utilizzare la procedura agevolata (c.d. legale) per acquisire la personalità giuridica. Per gli enti 
summenzionati continuerà invece ad essere praticata la disciplina del riconoscimento di cui agli articoli 
da 14 a 35 del C.C. e dalle norme del D.P.R. 361/2000. Diverso per gli ETS, per i quali, applicando la 
semplificazione dell’art. 22 del Codice Terzo Settore, il riconoscimento coinciderà con l’iscrizione nello 
specifico registro e la personalità giuridica non costituirà più l’oggetto di un provvedimento. Ne 
conseguirà che continueranno ad esistere i registri delle persone giuridiche private tenuti presso le 
prefetture o le Regioni a seconda della competenza e dell’attività degli enti che richiedono il 
riconoscimento e che diversi saranno i criteri patrimoniali richiesti a seconda della natura dell’ente e 
della sua collocazione territoriale;

• per le erogazioni liberali i “donatori” non potranno utilizzare le detrazioni o deduzioni fiscali indicate 
all’art 83 del CTS.



Nell’ambito dei rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione:
• non potranno godere delle agevolazioni previste invece per gli ETS in tema di rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (quindi Regioni, Comuni, ecc). In particolare accedere alle forme di “coinvolgimento 
attivo” che, a mente dell’art 55 del Codice, le Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle proprie 
funzioni di programmazione e organizzazione degli interventi nei settori di attività di interesse generale 
dallo stesso individuate all’art. 5, devono assicurare agli ETS;

•non potranno beneficiare delle “iniziative” eventualmente poste in essere dallo Stato o dalle Regioni per 
“favorire l’accesso agli enti del Terzo Settore ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri 
finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, come previsto 
dall’art. 69 del CTS;

•non rientrano tra i soggetti che, nell’ambito delle iniziative eventualmente poste in essere dallo Stato o 
dalle Regioni in adesione a quanto previsto dall’art 70 del CTS, potranno chiedere di utilizzare per le proprie 
manifestazioni, in maniera non onerosa, beni mobili e immobili nelle disponibilità delle stesse;

•non rientrano tra i soggetti che potranno richiedere la concessione in comodato i beni mobili o immobili 
che lo Stato, Regione, i Comuni, eventualmente decidessero di concedere in comodato in virtù di quanto 
previsto all’art 71 del CTS. Tale aspetto è di sicuro rilievo per gli enti che già oggi utilizzino beni di proprietà 
dei Comuni.



Circa invece il reperimento delle risorse finanziarie:

• non potranno partecipare all’assegnazione delle risorse Fondo di cui all’art 9, c. 1, lett g) della Legge 
delega 106/2016, che l’art 72 riservate al finanziamento di progetti e attività di interesse generale delle 
sole ODV, APS e Fondazioni ETS;

• non potranno godere del meccanismo, relativo al finanziamento mediante titoli di solidarietà emessi 
da istituti di credito autorizzati, delineato dall’art. 72 del CTS;

• non potranno beneficiare del c.d. 5 per mille (in quanto i contribuenti IRPEF potranno destinare la 
quota del 5 per mille scegliendo tra i soli Enti iscritti nel Registro – fatto salvo gli altri soggetti specifici 
come gli enti della ricerca scientifica e sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche).



GRAZIE PER 
LA CORTESE 
ATTENZIONE

Insieme a voi, vicino a voi, 

per lavorare, produrre, 

creare e innovare.


