
In questa edizione: 

Il nuovo impianto fiscale per il Ter-
zo settore al vaglio della Commis-
sione Europea - modifiche, integra-
zioni e chiarimenti al webinar 
sull’impianto fiscale del 2.8.22 
 Ulteriori chiarimenti nella defi-

nizione di attività di interesse 
generale e costi effettivi  

 Imposte indirette e tributi locali 
(art. 82 codice del Terzo settore)  

 Detrazioni e deduzioni per ero-
gazioni liberali (art. 83 Codice 
del Terzo settore)  

 Regime fiscale delle ODV, enti 
filantropici e APS  

 Regime fiscale specifico delle 
APS nell’art. 85 Codice del Terzo 
settore  

 Adeguamenti statutari ai sensi 
della riforma del Terzo settore  

Istruzioni per il deposito del bilan-
cio 
 Tutorial con informazioni utili  

Academy CSV Alto Adige - ecco le 
prossime date  
 23.08.2022: Nuove disposizioni 

per le organizzazioni con perso-
nalità giuridica  

 23.09.2022: Nozioni di base e 
trucchi per lavorare con Excel  

 30.09.2022: Nozioni di base e 
trucchi per lavorare con Word e 
PowerPoint  

 14.10.2022: Come risolvere i 
problemi con il PC e lo 
smartphone?  

 04.11.2022: Windows 11 e tutte 
le sue novità  

Corso base gratuito sull’igiene ali-
mentare e la gestione dell’igiene 
nel 3. settore  
 5 incontri: 05.10., 12.10., 19.10., 

26.10., 09.11.2022  

Corso di formazione: I professioni-
sti altoatesini del volontariato  
 09.09.2022 - 23.02.2023  

Il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 in sede di conversione, definisce il nuovo 

impianto fiscale per gli Enti del Terzo settore. Ora si attende l’autorizzazione da 

parte della Commissione Europea. 

Nel caso in cui la Commissione Europea dovesse dare semaforo verde entro il 

2022, il nuovo impianto fiscale del terzo settore entrerebbe in vigore già nell’anno 

2023. 

Modifiche, integrazioni e chiarimenti 

Decreto Semplificazioni n. 73/2022  

Su richiesta dei nostri soci riportiamo un riassunto delle ultime modifiche appro-

vate dal Parlamento italiano per quanto riguarda il nuovo impianto fiscale per 

gli enti del Terzo settore, e ora al vaglio della Commissione Europea per la deci-

sione finale. 

Il nuovo impianto fiscale  
per il Terzo settore al vaglio della 

Commissione Europea 
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Ricordiamo che sull’impianto fiscale, il CSV Alto Adige in 

data 02.08.2022 ha proposto un webinar, che potete rive-

dere accedendo al seguente link:  

https://youtu.be/Slfl73h_lgs 

Essendo il webinar antecedente al Decreto Semplificazio-

ni, non sono ovviamente state recepite le rispettive modi-

fiche, integrazioni e chiarimenti che riassumiamo di segui-

to:  

1) Ulteriori chiarimenti nella definizione di attività di 

interesse generale e costi effettivi  

La disposizione prevede che le attività di interesse genera-

le si considerano di natura non commerciale quando so-

no svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corri-

spettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche 

conto degli apporti economici eventualmente erogati da 

pubbliche amministrazioni e salvo eventuali importi di 

partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 

È stato introdotto il criterio secondo cui “I costi effettivi 

sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti 

quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra 

questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli fi-

nanziari e tributari”. 

Il principio di carattere generale per cui è non commercia-

le l’attività a pareggio o in perdita, è derogabile in presen-

za di una piccola percentuale di utile: con il correttivo è 

stata modificata l’aliquota (dal 5 al 6%) e viene presa in 

considerazione per ciascun periodo d'imposta e per non 

oltre tre periodi d'imposta consecutivi (originariamente 

erano due).  

2) Imposte indirette e tributi locali (art. 82 codice 

del Terzo settore)  

Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di regi-

stro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o 

integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi 

allo svolgimento delle attività delle ODV sono inoltre esen-

ti dall’imposta di registro.  

3) Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali 

(art. 83 Codice del Terzo settore) 

L’art. 83 Codice del Terzo settore introduce specifiche de-

trazioni e deduzioni (IRES o IRPEF) a favore di persone 

fisiche o giuridiche che intendono effettuare liberalità in 

denaro o in natura a favore degli Enti di Terzo settore. 

Il legislatore interviene concretamente sull’art. 83 CTS 

apportando, in sintesi, le seguenti modifiche: 

 Il comma 1, viene modificato nel senso di ricompren-

dere anche le cooperative sociali e le imprese sociali. 

 Al secondo comma, si semplifica e modifica la formula-

zione sulla eventuale eccedenza della deduzione. In-

fatti, la novella alla norma stabilisce che “l’eventuale 

eccedenza può essere computata in aumento dell’im-

porto deducibile dal reddito complessivo dei periodi di 

imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a con-

correnza del suo ammontare”. 

 Il terzo comma viene così sostituito: “le disposizioni del 

presente articolo si applicano a condizione che le libe-

ralità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1”. In pratica le erogazioni devono essere utiliz-

zate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 

statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Viene, inoltre, 

abrogato l’onere in capo all’ETS, al fine di poter usu-

fruire dell’agevolazione in esame, di dichiarare la pro-

pria natura non commerciale al momento dell’iscrizio-

ne al RUNTS nonché di comunicare, ai competenti Uffi-

ci, l’eventuale perdita di tale qualifica (con connesso 

impianto sanzionatorio in ipotesi di inadempimento). 

4) Regime fiscale delle ODV, enti filantropici e APS  

La norma nell‘articolo 84, comma 2 Codice del Terzo 

settore dispone l’esenzione IRES per i redditi degli immo-

bili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività 

non commerciale, da parte delle ODV e degli enti filantro-

pici a prescindere dal fatto che questi ultimi enti avesse-

ro in precedenza la forma giuridica di ODV.  

5) Regime fiscale specifico delle APS nell‘art. 85 

Codice del Terzo settore  

Si modifica il comma 1, dell’articolo in esame, specifican-

do che non si considerano commerciali le attività svolte 

nei confronti “degli iscritti, dei propri associati e dei fami-

liari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promo-

zione sociale che svolgono la medesima attività e che per 

legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte 

di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi 

associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizza-

zioni nazionali”. Si estende dunque la platea dei soggetti a 

favore dei quali l’APS può svolgere la propria attività istitu-

zionale.  

https://youtu.be/Slfl73h_lgs
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Al comma 7 si conferma che i redditi degli immobili, desti-

nati in via esclusiva allo svolgimento di attività non com-

merciale da parte delle associazioni di promozione socia-

le, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società 

(IRES).   

6) Adeguamenti statutari ai sensi della riforma del 

Terzo settore  

Slitta ulteriormente la possibilità di adeguare gli Statuti di 

ODV, APS e ONLUS, con maggioranze semplificate al 31 

dicembre 2022.  

Tutte le associazioni interessate possono scaricare da 

subito dal nostro sito www.dze-csv.it il tutorial prodotto 

dal team di CSV Alto Adige, con informazioni utili sul de-

posito dei bilanci e su come questo dovrà essere garanti-

to in futuro nel senso della riforma del Terzo settore, e 

ricevere tutte le spiegazioni indispensabili per le loro atti-

vità in questo contesto.  

Vi consigliamo di prendere attenta visione delle istruzioni 

sotto il titolo "istruzioni per il deposito del bilancio" e, in 

ogni caso, di avvalervi dell'offerta di consulenza con il no-

stro esperto, il commercialista Thomas Girotto, in caso di 

necessari approfondimento. A tal fine si chiede di fissare 

un appuntamento all'indirizzo info@dze-csv.it.  

Queste informazioni sono fondamentali per le organizza-

zioni che hanno già ricevuto la notifica (via PEC) di avvenu-

ta iscrizione al RUNTS da parte dell'Ufficio provinciale per 

le relazioni estere e volontariato, che agisce come 

"autorità ufficiale Runts" della nostra Provincia, e che ora 

devono adempiere al deposito digitale del bilancio 2021 

entro il termine previsto dalla legge di 90 giorni. Ricordia-

mo che il bilancio 2021 doveva essere redatto secondo il 

nuovo schema ministeriale. Siamo lieti di assistere chiun-

que abbia bisogno di supporto a questo proposito in qual-

siasi momento e di fornire le spiegazioni indispensabili in 

consulenze corrispondenti in presenza o in formato onli-

ne. 

Istruzioni per il deposito del bilancio 

Webinar del 23.08.2022 alle ore 17.00: Nuove disposizioni per le organizzazioni con personalità giuri-
dica (riguarda circa 800 associazioni e fondazioni). 
Il CSV Alto Adige ha stipulato una specifica collaborazione con la Camera di Commercio di Bolzano a 
riguardo per assistere meglio gli enti interessati!  

Webinar del 23.09.2022 alle ore 18.00: Nozioni di base e trucchi per lavorare con Excel  

Webinar del 30.09.2022 alle ore 18.00: Nozioni di base e trucchi per lavorare con Word e PowerPoint  

Webinar del 14.10.2022 alle ore 18.00: Come risolvere i problemi con il PC e lo smartphone?  

Webinar del 04.11.2022 alle ore 18.00: Windows 11 e tutte le sue novità 

L’agenda della CSV Academy, ricca di appuntamenti 

Iscrizioni aperte da subito tramite e-mail a info@dze-csv.it 

https://dze-csv.it/
mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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Inoltre, due corsi a grande richiesta: 

Corso di formazione „I professionisti altoatesini del volontariato“  
dedicato a tutte le figure interessate del Terzo settore 

 Iniziare con il focus: vantaggi e svantaggi nel Terzo settore - una panoramica attuale il giorno 
09.09.2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’Academy della Cassa di Risparmio in via Cassa 
di Risparmio 16 a Bolzano 

 Altre date fissate nel 2022 in videoconferenza: 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 13.12, 15.12, 
ciascuna dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 Altre date fissate nel 2023 in videoconferenza: 10.01, 12.01, 24.01, 26.01, 07.02, 09.02 e 21.02, 
ciascuna dalle ore 17.00 alle ore 19.00   

 Evento conclusivo del corso il 23.02.2023 in presenza dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a Bolzano 

ll corso si concentra su moduli pratici sui seguenti argomenti:  

 Registro nazionale „Runts“, 
 Statuto e Atto costitutivo,  
 Personalità giuridica,  
 la corretta tenuta dei libri dell'associazione,  
 le diverse forme di contabilità e di bilancio,  
 attività commerciale nel Terzo settore,  
 il bilancio sociale,  
 le disposizioni sulla trasparenza,  
 gestione del tempo nell'associazione,  
 gestione degli eventi,  
 digitalizzazione nel mondo delle associazioni,  
 il mondo dei contratti nel Terzo settore,  
 opportunità di “coprogrammazione" e "coprogettazione",  
 raccolta fondi e contributi pubblici,  
 le questioni di responsabilità civile e la copertura assicurativa, 
 i diritti d’autore, 
 strategie di marketing nel Terzo settore,  
 sostenibilità nel settore associativo,  
 il Terzo settore: crescita e cambiamento,  

e molte altre questioni specifiche che emergeranno dagli sviluppi dei prossimi mesi e che il CSV Alto 
Adige e i suoi esperti affronteranno.  

È prevista una quota d'iscrizione di 300,00 Euro per il corso. 

Informazioni dettagliate attraverso info@dze-csv.it  

Corso base gratuito sull'igiene alimentare e la gestione dell'igiene nel Terzo settore   
5 incontri online di 2 ore ciascuno, sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30  

 5 ottobre 2022: Basi dell'igiene, Basi legali, Igiene personale  
 12 ottobre 2022: Consigli sull'ambiente di lavoro, la preparazione degli alimenti, la loro corretta 

conservazione 
 19 ottobre 2022: Le basi di microbiologia alimentare, HACCP e autocontrollo 
 26 ottobre 2022: Allergeni e intolleranze; pulizia e disinfezione  
 9 novembre 2022: Monitoraggio dei parassiti; tracciabilità; informazioni importanti per l’organiz-

zazione di feste, celebrazioni, mercatini di Natale, eventi di beneficenza   

Iscrizioni attraverso mail a info@dze-csv.it  

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it

