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mese importante di decisioni cruciali! 
In questa edizione 
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del Terzo Settore 

 Adeguamenti degli 
statuti 

 Caso particolare: 
Associazioni Sportive 
Dilettantistiche 

 Il regime dei compensi 
agli sportivi  
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obblighi di copertura 
assicurativa  
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ci: la collaborazione è un 
“valore costituzionale” 

 3° Settore, è uscito il 
nuovo decreto sul 5  ‰ - 
Come accreditarsi? 
Tempi e validità 
dell’accreditamento 

 Cosa deve fare il 
contribuente per 
destinare il 5 ‰ 

 Associazioni e partita 
IVA: quando è davvero 
necessaria? 

 Superbonus 110 % 

 Let‘s talk about it 

 Consulenze specifiche 
del CSV Alto Adige 

Questo periodo "eccezionale" ci ha ancora una volta confermato che il Terzo Settore è 
un comparto della società e dell’economia del quale il nostro Paese non può fare a 
meno, e che, anche in questo momento difficile, sta dimostrando tutto il suo valore 
etico, sociale ma anche economico. 
 
La sfida del momento risulta essere ancora più impegnativa. Sì, è vero, noi persone del 
Terzo Settore ci siamo e saremo sempre pronti a dire "presente", è il nostro DNA che ci 
genera "confinanti accoglienti verso l'altro" in maniera del tutto naturale, ma questa 
volta crediamo che non basterà continuare a dire "siamo qua noi" perché questo tem-
po nuovo ci rivolge nuove domande alle quali rispondere con strumenti differenti e 
riscoprendo magari nuovi elementi di coesione sociale che ci porterà a vivere insieme 
le risposte a queste nuove domande, insieme, mondo del terzo settore, istituzioni pub-
bliche amministrative e scolastiche e religiose ed imprese profit concependo anche 
nuove imprese ad alto impatto sociale. 
 
Buona lettura  
 
Ulrich Seitz  
Direttore del CSV Alto Adige ODV  

Necessario fare il punto della situazione  
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Ricordiamo che solo gli enti non profit 
considerati di diritto enti del Terzo setto-
re (ODV, APS, ONLUS) devono rendere il 
proprio statuto compatibile con le dispo-
sizioni del Terzo settore, ai fini di non 
perdere le agevolazioni fiscali e/o subire 
altre conseguenze derivanti dalla perdita 
della propria qualifica fiscale (come nel 
caso delle ONLUS l’obbligo di devolvere il 
proprio patrimonio incrementale).   

Informiamo che gli enti non profit (anche ONLUS) hanno la possibilità di ade-
guare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore entro il 31 
ottobre 2020, mediante delibera presa con la maggioranza prevista per l’as-
semblea ordinaria.  

Tutti gli enti non profit che non sono di 
diritto, enti del Terzo settore possono 
scegliere se intendono acquisire la quali-
fica di ente del Terzo settore o meno; 
questi non possono comunque acquisire 
la qualifica di ente del Terzo settore pri-
ma dell’istituzione del registro RUNTS 
(Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore).   

Focalizziamo ancora che per le ONLUS l’abrogazione della loro disciplina è prevista solo a decorrere dal periodo d’imposta succes-
sivo a quello in cui la Commissione dell’Unione Europea avrà autorizzato le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore. 
Siccome il registro RUNTS sarà prevedibilmente istituito prima della predetta autorizzazione, si aprirà un periodo di transizione in 
cui le ONLUS potranno scegliere, in vista dell’operatività dei nuovi regimi fiscali, di rimanere ancora iscritti all’Anagrafe unica isti-
tuita presso l’Agenzia delle Entrate (applicando pertanto le attuali regole fiscali delle ONLUS).  

Pertanto, le opzioni pratiche che si presentano sono le seguenti:  

1) La ONLUS adegua il proprio statuto alle disposizioni del Terzo settore, disciplinando che fino all’abrogazione della disciplina 
delle ONLUS (che avverrà a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la Commissione UE avrà autorizzate le nuove mi-
sure introdotte dal Codice del Terzo settore) rimarrà in vigore lo statuto attuale e pertanto fino ad allora la ONLUS continuerà 
ad essere iscritta presso l’Anagrafe unica istituita presso l’Agenzia delle Entrate (e di conseguenza fino ad allora continuerà ad 
applicare le regole fiscali attualmente vigenti per le ONLUS). 

2) La ONLUS adegua il proprio statuto alle disposizioni del Terzo settore disciplinando che la modifica statutaria entrerà in vigore 
con l’iscrizione al registro RUNTS.  

Da evitare è di perdere il termine ultimo di adeguamento statutario delle ONLUS (momento dell’abrogazione della disciplina delle 
ONLUS che avverrà a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la Commissione UE avrà autorizzato le nuove misure intro-
dotte dal Codice del Terzo settore), in quanto in tal caso con l’abrogazione della disciplina delle ONLUS scatterà l'obbligo di devol-
vere il patrimonio incrementale delle medesime. 

Riassumendo: le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri 
avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.  
Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno 
alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.  
Le imprese sociali possono modificare il proprio statuto entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020 con le modalità e le maggio-
ranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.  
Inoltre, si ricorda che l‘ articolo 35 del decreto Cura Italia, in considerazione del periodo emergenziale a causa del COVID-19 e la 
conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, ha rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci 
di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo 
emergenziale che dovrebbe terminare il 31 luglio 2020. 

RUNTS: 
Registro Unico  
Nazionale del 
Terzo Settore 

Adeguamenti degli statuti 
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Caso particolare: Associazioni Sportive Dilettantistiche  

l’assunzione della qualifica di ETS: 

Una delle novità più rilevanti della rifor-

ma sarà l’abolizione (a partire probabil-

mente dal 1° gennaio 2021) del regime 

fiscale agevolato disciplinato dalla Legge 

398/91 (determinazione forfettaria di 

IVA, IRES ed IRAP) per le bande, i cori, le 

filodrammatiche, le pro-loco e in genera-

le le associazioni senza scopo di lucro, 

ma non per le ASD, purché non iscritte al 

Per questi enti non conviene aderire alla riforma e assumere la qualifica di 

Enti del Terzo Settore, dato che mantengono maggiori benefici aderendo 

alla specifica normativa che resterà inalterata (legge 289/2002, art. 90) e 

quindi affiliandosi ad un ente di promozione sportiva o una federazione 

sportiva, con la successiva iscrizione al registro CONI. Potranno continuare 

a praticare attività sportiva a pagamento a favore dei soci, senza particolari 

limiti, e svolgere attività commerciale anche in modo prevalente, usufruen-

do del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991.  

RUNTS. L’ASD che optasse per l’iscrizione 

al RUNTS, confluendo, verosimilmente, 

nella sezione dedicata alle Associazioni di 

promozione sociale (APS), potrebbe ap-

plicare il regime forfettario previsto 

dall’art. 86 del CTS per gli Enti con ricavi 

fino a 130.000 euro annui e godere delle 

norme di favore per i rapporti con gli enti 

pubblici (art. 56) e per l’accesso ai fondi 

pubblici (art. 72). 

Conclusioni 

In linea di massima, una ASD con elevate entrate commerciali (tassate forfetariamente senza 

limiti in base alla L. 398/91) e/o con ingenti entrate da tesserati non associati (considerate an-

ch’esse commerciali) avrà l’interesse a rimanere fuori dal Registro Unico Nazionale e quindi a 

non acquisire la qualifica di ETS. In tal modo, potrebbe sia conservare il regime fiscale della legge 

398/91, sia continuare a svolgere attività istituzionale dietro corrispettivo ai soci e tesserati con-

siderandola non commerciale. 

Il Codice del terzo settore (CTS) ricom-

prende fra le attività di interesse genera-

le “l’organizzazione e gestione di attività 

sportive dilettantistiche”, cosicché le 

Associazioni sportive dilettantistiche 

(ASD), anche se non comprese nell’elen-

co di Enti richiamati dall’art. 4, avranno 

la facoltà di iscriversi al Registro unico 

nazionale del terzo settore (RUNTS). 

La scelta tra il regime della L. 398/91 e 

Il regime dei compensi agli sportivi  
 

Come noto, le ASD usufruiscono della possibilità di esentare da tassazione i compensi corrisposti agli sportivi (atleti, allenatori, 

giudici di gara, commissari, ecc.) fino a 7.500 euro l’anno. Tale agevolazione rimane per le ASD anche a seguito della riforma. 

Se però una ASD si iscrivesse nel RUNTS dovrebbe tenere conto delle disposizioni del CTS, il cui art. 16 prevede che i lavoratori 

degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. 
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Novità in ambito degli obblighi di copertura assicurativa 

Gli Enti di Terzo settore che si avvalgono 

di volontari, sia occasionali che non, han-

no l’obbligo di “assicurarli contro gli in-

fortuni e le malattie connessi allo svolgi-

mento dell’attività di volontariato, non-

ché per la responsabilità civile verso i 

terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 

117/17). 

La riforma del Terzo settore allarga quin-

di a tutti gli ETS l’obbligo di assicurazione 

che fino ad oggi era previsto solo per le 

organizzazioni di volontariato e le Onlus.  

Le novità introdotte in merito alla figura 

dei volontari è riportata nei primi due 

commi dell’articolo 17. In base alla nor-

mativa il volontario non viene considera-

to tale solo in funzione della sua adesio-

ne a un’organizzazione di volontariato 

ma anche come “persona che, per sua 

libera scelta, svolge attività in favore 

della comunità e del bene comune in 

modo personale, spontaneo e gratuito, 

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 

esclusivamente per fini di solidarietà 

(117/2017, art. 17, comma 2)”. 

Nel Terzo settore figurano le Organizza-

zioni di volontariato, le Associazioni di 

promozione sociale e le Onlus. 

La copertura è indispensabile in occasione di eventi quali: 

 raccolte alimentari 

 banchetti, feste 

 raccolta firme 

 giornate ecologiche 

 fiere e mostre itineranti 

 corsi di formazione 

 sportelli di assistenza 

 eventi culturali,  

 supporto a categorie svantaggiate 

 trasporti 

 ecc. 

Riassumendo. Dispositivo dell’articolo 18 Codice del Terzo settore,  

Comma 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le 
malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i 
terzi. 

Comma 3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e 
le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale 
viene stipulata la convenzione.  

Con la recente Riforma del Terzo settore cono cambiati gli obblighi di copertura assicurativa per le associazioni di volontariato e 

APS. L’assicurazione volontari terzo settore diventa pertanto indispensabile per poter svolgere attività in cui è previsto l’impiego di 

volontari. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg


CSV Alto Adige ODV 5 | Newsletter 10/20 

Terzo settore e enti pubblici:  

la collaborazione è un “valore costituzionale”  

perative possono, avendo i requisiti, co-

stituirsi e iscriversi come tali.  

L’importanza storica della sentenza, 

tuttavia è contenuta nella parte in cui, 

esaminando la portata dell’art. 55, riba-

disce il ruolo innovativo e fondamentale 

della previsione come “una delle più 

significative attuazioni del principio di 

sussidiarietà orizzontale valorizzato 

dall’art. 118 della Costituzione” e la 

identifica come  una delle prime volte in 

cui viene normato il procedimento 

dell’azione sussidiaria dei cittadini attivi, 

dando così un valore costituzionale alle 

collaborazioni tra ETS e PA. Co-program-

mazione, co-progettazione e accredita-

Una sentenza di immensa importanza  

La Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale, nel pronunciarsi in merito a un ricorso promosso dallo Stato relativamente 

a una legge della Regione Umbria, riporta l’attenzione sull’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, già oggetto di dibattiti in 

merito alle possibili collaborazioni tra enti del Terzo settore (ETS) e pubblica amministrazione (PA), definendo la co-

programmazione e la co-progettazione come importanti canali di amministrazione condivisa tra il pubblico e il privato per 

il perseguimento del bene comune.  

mento vengono riservati agli ETS, 

continua la Sentenza, in quanto 

proprio essi sono rappresentativi 

di quella “società solidale” che, 

grazie alla prossimità, alla rete sul 

territorio, e alle competenze, 

è partner ideale per una efficace 

amministrazione condivisa.  

 

La Corte Costituzionale afferma, 

infine, anche citando la giurispru-

denza europea sul tema, che il 

valore su cui si fondano le forme 

di collaborazione tra PA e ETS, 

non è affatto quello della concorrenza, 

come riportava il parere del Consiglio di 

Stato (n. 2052 del 20 agosto 2018) che, 

riconducendo tutte le forme di collabora-

zione pubblico-privato alle gare di appal-

to, sembrava “chiudere” a forme innova-

tive di co-progettazione tra l’ente pubbli-

co e il Terzo settore. Il valore fondante di 

tali rapporti è invece, secondo la Corte 

Costituzionale, quello della solidarietà, 

fermo restando il contributo degli enti 

del Terzo settore, in condizioni di pari 

trattamento, e nel rispetto del principio 

di trasparenza dei procedimenti ammini-

strativi, al perseguimento delle finalità 

sociali. 

La legge regionale oggetto del 

ricorso riconosceva e dettava al-

cune disposizioni in merito alle 

cooperative di comunità, che 

sono soggetti privati non ricondu-

cibili di per sé ad una determinata 

“veste” giuridica, ma sorti come 

esperienze di cittadinanza attiva e 

sempre più di frequente costituiti 

tra enti pubblici, enti privati e 

cittadini per occuparsi di un deter-

minato interesse comune a tutte 

le parti, ad esempio gestire un 

bene del territorio di riferimento. Nel 

disciplinare le cooperative di comunità, 

la Regione nella legge regionale incorag-

giava forme di coinvolgimento di tali enti 

nei rapporti con gli enti pubblici rifacen-

dosi all’art. 55 del D.lgs 117/17 (Codice 

Terzo Settore), che però – e su questo 

verteva il ricorso statale – si rivolge 

esclusivamente agli enti del Terzo settore 

e non a tutti gli enti privati. 

La Corte ha sottolineato che, nel pieno 

rispetto della lettera dell’art. 55 CTS, le 

forme di collaborazione pubblico-privata 

in questione si intendono applicabili alle 

cooperative di comunità solo quando 

esse si costituiscano nella forma di ente 

del Terzo settore (ETS), in quanto le coo-

E ora, illustriamo altre tematiche attuali, molto rilevanti del 2020, di particolare interesse ed impatto per le 
strutture organizzative del Terzo settore. 
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Terzo settore, è uscito il nuovo decreto sul 5 per mille!  

successivo a quello di operatività del Re-
gistro unico nazionale del Terzo settore. 

Le principali novità rispetto al passato 
sono due: 

 l’accelerazione delle procedure di 
erogazione delle risorse (viene utiliz-
zata la stessa modalità prevista per il 
2X1000 per i partiti), 

 l’innalzamento della soglia minima a 
100 euro, sotto la quale non si proce-
de alla erogazione del contributo. 

Strumento molto diffuso per il sostegno 

Si aggiunge un nuovo, fondamentale, tassello al completamento della Riforma del Terzo settore. In que-
ste settimane di accelerazione sull’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) è 
stato pubblicato in data 17 settembre in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri sul 5 per mille. Su oltre 40 decreti attuativi attesi, quindi, salgono a 18 quelli sinora adottati (mentre 5 
sono quelli in via di elaborazione) - www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg. 

alle organizzazioni non profit e non 
solo, prevede che per ciascun eserci-
zio finanziario, una quota pari – ap-
punto – al 5 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche venga 
destinata a una serie di finalità. 
Il decreto prevede una serie di indica-
zioni sul riparto dei fondi, erogazione 
del contributo, modalità di pagamento 
e obblighi da rispettare, che saranno 
oggetto di ulteriori approfondimenti. 
Ecco intanto una panoramica su chi 
può accedere al beneficio e come. 

A chi può essere destinato il 5 per mille?  

 Sostegno agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale, comprese le cooperative sociali ma escluse le impre-
se sociali costituite in forma di società. Tale disposizione, come detto, si applicherà a partire dall’anno successivo a quello di 
operatività del Registro unico; fino a quel momento il contributo sarà erogato agli “enti del volontariato”, categoria che 
comprende le Onlus, le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali, le associazioni di promozione 
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, le cooperative sociali e i loro consorzi, le associazioni di promo-
zione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, gli enti ecclesiastici delle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’art.10, c.1, lett. a) del Decreto legislativo 460 del 1997; 

 Finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’Università tra cui università e istituti universita-
ri, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca; 

 Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fonda-
zioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgo-
no attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie 
risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute; 

 Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; 

 Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano nella cui 
organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che 
svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, oppure di 
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in 
ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Rimane possibile destinare il 5 per mille anche per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al 
sostegno degli enti gestori delle aree protette. 

Il provvedimento appena pubblicato va a 
disciplinare le modalità e i termini per 
l’accesso al riparto del cinque per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche degli enti destinatari del contribu-
to. Disposizioni anche sulle modalità e i 
termini per la formazione, l’aggiorna-
mento e la pubblicazione dell’elenco 
permanente degli enti iscritti e per la 
pubblicazione degli elenchi annuali degli 
enti ammessi. 
Le disposizioni relative agli enti del Terzo 
settore entreranno in vigore dall’anno 

5 ‰  

https://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/222-registro-unico-del-terzo-settore-sempre-piu-vicino-via-libera-dalle-regioni?Itemid=101
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/donazioni/5-per-mille
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Gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è demandato anche il controllo dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione. In particolare al: 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli enti del Terzo settore (quando sarà operativo il Registro unico nazionale del 
Terzo settore); 

 Ministero dell'università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell’università; 

 Ministero della salute, per gli enti della ricerca sanitaria; 

 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD); 

 Agenzia delle entrate, per gli “enti del volontariato”, destinatari del contributo fino all’operatività del RUNTS. 

Solo i Comuni sono esentati dall’accreditamento. È possibile, inoltre, accreditarsi per più finalità.  

Come accreditarsi? 

Al netto delle relative differenze specificate nel decreto, ogni 10 aprile 
le amministrazioni competenti per ogni categoria ammessa al finanzia-
mento redigono l’elenco degli enti iscritti che hanno fatto richiesta di 
accreditamento, che viene pubblicato sul relativo sito entro il 20 aprile. 
C’è tempo, poi, fino al 30 aprile per chiedere la rettifica di eventuali 
errori di iscrizione. 

L’elenco aggiornato viene reso pubblico entro il 10 maggio. 

Se nel tempo non ci sono modifiche dei requisiti richiesti, l’elenco pub-
blicato diventa permanente anche per gli altri anni. Ogni 31 marzo, in-
fatti, ciascuna amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti 
accreditati nei precedenti esercizi e puntualmente aggiornato. Nel caso 
di errori, il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha 30 giorni di 
tempo per comunicare all’amministrazione competente eventuali varia-
zioni o richieste di cancellazione. 

Tempi e validità dell’accreditamento  

i 
Ammessi ed esclusi  

La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministra-
zioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi all’Agenzia delle entrate per il riparto. 
Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni, l’Agenzia delle entra-
te pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.  

Va compilata la scheda annessa al modello di Certificazione unica (730-1) oppure quella annessa al “Modello Redditi Persone Fisi-
che”. È possibile esprimere una sola scelta di destinazione. 

Cosa deve fare il contribuente per destinare il 5 per mille  
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Aprire la partita Iva è un passo importante per un’associazione. Non tutte però, hanno la necessità di farlo 

in quanto spesso le entrate che percepiscono non sono fiscalmente rilevanti.  

Una questione, sempre più attuale per varie associazioni  

Associazioni e partita Iva: quando è davvero necessaria?  

Nel momento in cui l’associazione inten-

de, invece, percepire introiti di natura 

diversa perché vuole svolgere attività a 

pagamento dirette a terzi, ivi inclusa la 

pubblica amministrazione, o perché vuo-

le svolgere attività intrinsecamente com-

merciali (come una sponsorizzazione o 

l’attività di ristorazione o la cessione di 

beni nuovi), si apre la necessità di aprire 

la partita Iva. Astrattamente l’associazio-

ne potrebbe non aprire la partita iva nel 

caso in cui l’attività di natura commercia-

le sia occasionale e non implichi una or-

ganizzazione complessa: in questo caso 

andrà sempre a generare un reddito (c.d. 

reddito diverso) da assoggettare a tassa-

zione per cui si rende opportuno valutare 

se sia invece fiscalmente più opportuno 

aprire la partita iva in regime forfettario. 

Nel caso in cui l’associazione percepisca 

esclusivamente le tipologie di entrate 

sopra menzionate, la stessa potrà essere 

titolare del solo codice fiscale con cui è 

possibile stipulare contratti così come 

instaurare rapporti di lavoro con i propri 

collaboratori ed assolvere gli adempi-

menti di natura fiscale e previdenziale a 

cui sono tenute le associazioni anche se 

titolari di solo codice fiscale. 

Come si legge in un articolo del Cantiere terzo settore, non è chiamata a richiederne l’apertura l’associazione che si limiti a 

percepire: 

 

 entrate istituzionali, intendendo tali quote e contributi associativi così come erogazioni liberali, 

 i corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti ai fini istituzionali dell’organizzazione (es: l’iscrizio-

ne ad un corso di scrittura creativa o ad una manifestazione sportiva). Queste entrate, infatti, non concorrono alla forma-

zione del reddito imponibile (ex art. 148, terzo comma e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi) e non sono da 

assoggettare ad Iva (ex art. 4 del DPR IVA). Tale agevolazione è concessa esclusivamente alle tipologie associative elencate 

dall’art. 148, terzo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), come le associazioni culturali, politiche, sportive 

dilettantistiche o di promozione sociale, e a condizione che l’associazione rispetti, statutariamente e nella sua gestione, i 

vincoli dell’assenza di scopo di lucro, trasparenza gestionale e democraticità associativa. Alle associazioni che abbiano as-

sunto la qualifica di organizzazioni di volontariato e di Onlus è oggi riservato uno speciale e diverso trattamento fiscale 

(rispettivamente definito dalla Legge 266/1991 e dal Dlgs 460/1997 ancora in vigore). 

https://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/164-associazioni-e-partita-iva-quando-e-davvero-necessaria?Itemid=101
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-12-31&atto.codiceRedazionale=086U0917&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D148%26numeroProvvedimento%3D917%26testo%3D%26anno
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/amministrazione/assenza-scopo-di-lucro-e-redistribuzione-degli-utili
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-08-22&atto.codiceRedazionale=091G0313&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D266%26testo%3D%26annoPro
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-01-02&atto.codiceRedazionale=097G0489&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D460%26testo%3D%26annoPro
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Le associazioni senza scopo di lucro possono infatti optare 

per un regime fortemente agevolato: si tratta del regime di 

cui alla Legge 398/1991 che garantisce a chi non supera i 

400.000 euro di entrate commerciali di liquidare le imposte 

in misura forfettaria (le imposte dirette ammontano circa 

all’1% dei ricavi commerciali mentre viene liquidato il 50% 

dell’iva introitata, salva la maggiore aliquota per la cessione 

dei diritti radio-televisivi) e di accedere a semplificazioni con-

tabili. 

Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo setto-

E per finire – aiuti in occasione della Pandemia Corona 

Superbonus, istruzioni d’uso per gli enti non profit  

Quali enti non profit possono farne richiesta 
 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, gli enti non profit interessati a tale misura agevolativa sono: 

 Le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei rispettivi registri; 
 Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 

parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Anche gli enti non profit possono accedere al Superbonus, un’agevolazione prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio che eleva al 

110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di 

efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici negli edifici. 

In particolare l’art. 119 del Decreto individua: 

 le tipologie di enti che possono accedere all’agevolazione; 

 le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio; 

 la misura della detrazione e gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa. 

Regimi agevolati per associazioni sportivo dilettantistiche e per le associazioni senza scopo di lucro 

re (CTS) questo regime tornerà ad essere riservato alle asso-

ciazioni sportive dilettantistiche che valuteranno di non 

qualificarsi come enti del terzo settore. Le associazioni di 

promozione sociale e le organizzazioni di volontariato po-

tranno accedere ad un analogo regime agevolato (art. 86 

CTS) qualora i ricavi commerciali non superino i 130.000 Eu-

ro, mentre negli altri casi potranno optare, come la generali-

tà degli enti del terzo settore non commerciali, per un regime 

forfettario ai soli fini delle imposte dirette, dovendo quindi 

liquidare l’Iva in regime Iva da Iva (art. 80 CTS).   

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-17&atto.codiceRedazionale=091G0448&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D398%26testo%3D%26annoPro
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D117%26testo%3D%26annoPro
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D117%26testo%3D%26annoPro
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/aps-associazione-di-promozione-sociale
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/aps-associazione-di-promozione-sociale
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L’obiettivo del legislatore è quello di riqualificare sul piano 

energetico e su quello sismico le abitazioni: per poter usufruire 

del bonus fiscale è quindi necessario che l’intervento consegua 

i risultati imposti dalla normativa in termini o di efficienza 

energetica o di tenuta antisismica. 

In particolare, come vedremo meglio in seguito, gli interventi trainanti sono delle seguenti quattro tipologie: 

1) interventi di isolamento termico degli involucri edilizi 

2) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni 

3) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari 

4) interventi antisismici (sismabonus) 

Gli interventi aggiuntivi o trainati sono invece suddivisibili nelle seguenti tipologie: 

1) Interventi di efficientamento energetico 

2) Installazione di impianti solari fotovoltaici 

3) Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

Questi ultimi tre tipi di intervento per poter beneficiare della detrazione del 110% devono essere svolti congiuntamente con 

almeno uno dei quattro interventi precedenti e devono essere finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche .  

Gli interventi agevolabili si distinguono in “interventi princi-

pali o trainanti”, che sono necessari ed indispensabili per otte-

nere il beneficio fiscale al 110%, ed "interventi aggiuntivi o 

trainati”, che beneficiano della detrazione solo se compiuti in 

abbinamento ai primi. 

La misura della detrazione e gli adempimenti necessari  

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari 

importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indi-

pendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. 

Ai fini dell'individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento: 

 per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla 

data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, 

con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle 

spese sostenute nel 2020 e 2021; 

La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese 

che danno diritto alla detrazione. 

Tipologie e requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio  

Gli interventi devono essere realizzati: 

 su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti” che “trainati”) 

 su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” che “trainati”) 

 su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di 

edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” che “trainati”) 

 su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo “trainati”) 

Come realizzare gli interventi senza sbagliare 
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Riconoscendo le difficoltà derivanti dall’applicazione delle 

restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid19, il decre-

to legge 17 marzo 2020, n. 18 (il cd Decreto Cura Italia) 

aveva previsto la proroga del termine di approvazione dei 

bilanci al 31 ottobre 2020 per ODV, APS e ONLUS che era-

no tenute ad approvare il bilancio di esercizio tra il 1° feb-

braio e il 31 luglio 2020; nella legge di conversione del 

Cura Italia, n° 27 del 24 aprile 2020, la proroga è stata 

successivamente estesa a tutti gli enti non commerciali. 

Lo stesso termine del 31 ottobre vale anche nel caso in cui 

l’ente sia soggetto all’obbligo, nello stesso periodo tempo-

rale febbraio-luglio 2020, di approvazione del bilancio so-

ciale.  

 

Alla luce della Riforma del Terzo Settore, è in programma-

zione una serie di incontri di consulenza da parte del CSV 

Alto Adige, che si propone di fornire ai partecipanti sia le 

logiche interpretative del contesto socio-economico in cui 

gli enti non profit operano, sia un set di strumenti manage-

riali e giuridici per il governo delle risorse necessarie per il 

buon funzionamento di un ente del Terzo Settore.  

Gli Enti del Terzo Settore sono, infatti, da sempre chiamati 

a svolgere un ruolo di fondamentale importanza come mo-

tore del territorio in cui operano. La complessità del conte-

sto di riferimento e la molteplicità delle sfide da affrontare 

obbligano tutte le organizzazioni che operano in questo 

settore a dotarsi di figure professionali competenti e in 

possesso di strumenti tanto economici e finanziari, quanto 

organizzativi e relazionali. In questa fase storica, un ulterio-

re elemento di complessità è rappresentato dalla Riforma 

che sta profondamente modificando gli aspetti fiscali, giuri-

dici e organizzativi delle organizzazioni non profit. Se da un 

lato la Riforma si propone di fare ordine nell’intricata nor-

mativa relativa agli Enti del Terzo Settore, dall’altra apre 

nuovi scenari che solo se ben gestiti possono trasformarsi 

in opportunità. 

I workshops ed incontri gratuiti in pianificazione, partendo 

da un approfondimento della situazione del Terzo Settore e 

della sua normativa di riferimento, si concentrano su tecni-

che e strumenti per strutturare efficaci attività di fundrai-

sing, gestione degli aspetti contabili e fiscali degli enti non 

profit, tecniche per monitoraggio dei costi, redazione del 

bilancio sociale, valutazione dell’impatto sociale, strumenti 

e processi per la gestione del rapporto tra persona e orga-

nizzazione, strumenti per agire in modo innovativo attra-

verso la costruzione di relazioni con il territorio in un mo-

dello di governance multi-stakeholder e multi-livello. 

Tutti gli interessati all’uopo, possono contattarci, inviando 

una mail a info@dze-csv.it.  

Il prossimo 31 ottobre scade il termine ultimo per 

adempiere, in proroga, all’approvazione dei bilanci di 

esercizio nelle assemblee degli enti non commerciali. 

In arrivo … 

mailto:info@dze-csv.it
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Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito dze-csv.it 

Consulenze specifiche del CSV Alto Adige 

https://dze-csv.it/it/
https://dze-csv.it/it/consulenza-legale/
https://dze-csv.it/it/sicurezza-alimentare/
https://dze-csv.it/it/tutela-igienistica/
https://dze-csv.it/it/sitointernet/
https://dze-csv.it/it/traduzione/
https://dze-csv.it/it/copertura-assicurativa

