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Sempre in movimento

La trasformazione del Volontariato

Apertura di un conto corrente per  
un’organizzazione del Terzo settore
Tutte le associazioni, di qualsiasi tipo, possono aprire un conto corrente presso 
un istituto bancario o in posta. In generale, aprire un conto corrente permette 
all’associazione di gestire al meglio i suoi introiti e le sue spese, oltre ad avere 
rendicontate queste voci in modo automatico, tramite gli estratti conto.

In questa edizione:

Corso di formazione: I profes-
sionisti altoatesini del volontar-
iato

• 09/09/2022 - 23/02/2023

La seconda edizione del corso 
“Sfide Europee” 

• 6 incontri: 12/10, 19/10, 26/10, 
02/11, 09/11, 16/11

Academy CSV Alto Adige - le
prossime date

• 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

• 18.11.2022: la gestione della 
posta elettronica

Corso 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

Il presupposto per aprire un conto corrente è che l’associazione sia correttamente registrata.
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Cioè l’atto costitutivo e lo statuto devono essere reg-
istrati presso l’Agenzia delle Entrate (come atti privati 
registrati) e si dovrà ottenere il codice fiscale dell’ente. 

In tal modo l’associazione è costituita regolarmente e 
acquista autonomia giuridica.

Fatto questo, il Presidente dovrà recarsi presso un isti-
tuto bancario o in posta, con copia degli atti registrati 
e del codice fiscale dell’associazione, e chiedere l’aper-
tura del conto corrente. 

Si rileva che molte banche richiedono anche un ver-
bale del Consiglio Direttivo, che assegni al Presidente 
lo specifico compito di aprire e gestire il c\c. Si ricor-
da ancora che le onlus e le associazioni di volontariato 
beneficiano di determinate esenzioni sulle imposte di 
apertura e tenuta del conto.

Gestione volontari

Alla figura dei volontari sono connessi i seguenti adempimenti:

Dall’assicurazione obbligatoria (art. 18 del Codice del 
Terzo settore) al registro dei volontari (art. 17 comma 1 
del Codice del Terzo settore).

E importante avere un Registro a norma di legge e vale 
la pena farselo amico fin da subito.

Perchè?

La Riforma del Terzo Settore rimette al centro la figura 
del volontario chiarendone e dettagliandone i confini, 
nonché le regole per una corretta gestione da parte 
dell’ente.

La figura è definita come segue all’art. 17, comma 2 del 
D.lgs. 117/2017:

“il volontario è una persona che, per la sua libera scel-
ta, svolge attività in favore della comunità e del bene 
comune, anche per il tramite di un ente del Terzo set-
tore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le pro-
prie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle 
persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, 
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di 
solidarietà”.

Istituire un registro dei volontari

L’associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasio-
nale. Al fine di poter adempiere a tale obbligo deve previamente dotarsi di un “registro volontari”, nel quale devono 
essere inseriti i nominativi e i dati identificativi del volontario, l’inizio della sua attività e, qualora per qualsivoglia 
motivo si concluda il suo apporto volontaristico, anche la data di fine. Le norme interne dell’Ente (statuto, regola-
mento, ecc...) che prevedono le modalità d’ingresso e d’operatività dei volontari all’interno dell’associazione devono 
coordinarsi con gli obblighi connessi alla tenuta e all’aggiornamento del Registro. 

Il Registro Volontari è uno strumento che può essere cartaceo o digitale, che deve essere vidimato o marcato tem-
poralmentee ed aggiornato per garantire che i dati iscritti non possono essere alterati.

E’ possibile iscrivere nel registro dei volontari, in una sezione separata, anche i volontari occasionali. 
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Stipula di un Contratto di assicurazione

L’ente deve assicurare i volontari abituali iscritti nel registro ed i volontari occasionali iscritti in una apposita sezione 
del registro.  L’assicurazione deve prevedere apposita copertura rispetto a infortuni, malattie connessi allo svolgi-
mento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il registro deve essere sempre aggiornato e deve permettere di identificare i volontari dell’associazione in qualsiasi 
momento.

Il settore NON PROFIT cambia idea

Il Terzo Settore rappresenta un’asset fondamentale 
della società. I soggetti “terzi” rispetto allo Stato e al 
mercato individuano bisogni a cui né il mercato né lo 
Stato riescono a rispondere.

Le organizzazioni non profit rappresentano un elemen-
to importante di partecipazione, di cittadinanza attiva 
e di democrazia. 

La trasparenza interna ed esterna influenza il livello 
di credibilità e di fiducia nell’organizzazione non profit.

Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblic-
ità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Entrare o meno a far parte del RUNTS?

Le Aps ed Odv possono essere tali solo se sono iscritte al RUNTS.  Le prime associazioni a popolare il Registro 
tramite il meccanismo della trasmigrazione automatica (cominciata nel novembre 2021) sono le associazioni iscritti 
negli attuali registri provinciali delle Aps ed Odv. 

Le Aps ed Odv di nuova costituzione possono acquisire la rispettiva qualifica e, quindi, la spendibilità della denom-
inazione e/o dell’acronimo (Aps-Odv) solo una volta ottenuta l’iscrizione al RUNTS.

L’iscrizione al RUNTS consente:

1. di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di 
Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;

2. di beneficiare di specifiche agevolazioni, anche di natura fiscale, 
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3. di accedere al 5 per mille;

4. di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

5. nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica.

Non possono utilizzare la denominazione di „Ente del Terzo settore“ o quelle specifiche (p.es. Odv o Aps) gli enti non 
iscritti al RUNTS.

Gestione del Registro

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Provinciali del 
RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e presso ciascuna Regione e 
le Province autonome di Trento e Bolzano.

 Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e 
la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Le offerte di formazione e aggiornamento del CSV Alto Adige 

Abbiamo iniziato il corso di formazione:  
“Professionisti altoatesini nel volontariato”. 

Con questa offerta, il Centro di Servizio per il Volontariato Alto Adige desidera fornire a tutte le or-
ganizzazioni interessate, indipendentemente dall’esito degli sforzi per modificare la riforma del terzo 
settore, tutto ciò che è necessario sapere sulle disposizioni vigenti in materia di fiscalità, contratti, dig-
italizzazione, tutela assicurativa, contributi e, soprattutto, sugli sviluppi attuali che hanno un impatto 
sulla gestione delle associazioni del terzo settore e non. 

Il team di esperti del Centro di Servizio per il Volontariato dell’Alto Adige ha raccolto meticolosamente 
le preoccupazioni, le domande e i desideri dei membri e degli enti pubblici con cui l’organizzazione 
altoatesina è strettamente collegata e li ha integrati nei contenuti della formazione programmata. 

Qui troverete le date con tutti i contenuti del corso:

https://dze-csv.it/it/professionisti-altoatesini-del-volontariato/

I nuovi partecipanti e coloro che si sono decisi a breve termine possono iscriversi ai singoli moduli el-
encati in qualsiasi momento. La cosa migliore da fare è contattare il prima possibile l’indirizzo e-mail: 
info@dze-csv.it per fissare le modalità di iscrizione.

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



5Newsletter 09/22 |
DZE Südtirol EO
Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol EOCSV Alto Adige ODV

UN’ALTRA PREOCCUPAZIONE COMUNE  
DEI PARTNER DI RETE FORTI

Si prega di registrarsi entro il 30.09.2022 al link
https://forms.gle/FPt8DrHn21pqeNaN8 ) 

L’iniziativa mira a rafforzare la capacità, soprattutto degli operatori culturali ed educativi dell’Alto Adige, del Tren-
tino e di Verona, di avvicinarsi al tema delle gare d’appalto europee ai bandi europei, di conoscere le opportunità 
concrete offerte dalla Commissione Europea e di stimolare forme di collaborazione per la partecipazione a bandi 
di finanziamento diretto dell’UE, in forma di gestione diretta.

Fortunatamente, la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia Autonoma di Bolzano, la Fondazione Caritro di 
Trento e Rovereto, la Fondazione Cariverona, il Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige, il CSV Trentino e il CSV 
Verona sostengono questa iniziativa.

Saremmo molto lieti se le organizzazioni altoatesine interessate potessero partecipare all’edizione di quest’anno 
e magari sviluppare in seguito un interessante progetto comune con il supporto attivo del pool di esperti del Centro 
Servizi per il Volontariato Alto Adige.

Di seguito riassumiamo brevemente le date previste per la messa online della prima fase del progetto:

Mercoledì 12 ottobre, ore 17.00 - Le principali linee strategiche dei progetti UE

Concentrarsi sulle opportunità di finanziamento più interessanti nei settori della cultura e 
della formazione (Europa Creativa e Erasmus+).

Mercoledì 19 ottobre, ore 17.00 - Laboratorio “Partenariato”

Mercoledì 26 ottobre, ore 17.00 - Requisiti del progetto di lavoro dell’UE – 
le competenze per la progettazione europea

Mercoledì 2 novembre, ore 17.00 – Laboratorio „Ideazione“

Mercoledì 9 novembre, ore 17.00 - criteri essenziali di valutazione
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Mercoledì 16 novembre, ore 17.00 - Laboratorio “Scrittura di progetti” 

Il Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige sarà lieto di aiutarvi per qualsiasi domanda in merito. In vista di una 
possibile partecipazione al corso sopra descritto, stiamo organizzando due incontri preparatori, previsti per il 15 
settembre 2022 alle ore 15.00 in videoconferenza e per il 23 settembre 2022 alle ore 14.00 n presenza presso la 
Stiftung Sparkasse di Bolzano. 

Decidete nello spirito europeo e registratevi su info@dze-csv.it.

L’agenda della CSV Academy, ricca di appuntamenti

Ulteriori date per i corsi di formazione congiunti presso la DZE Academy (sempre prenotabili in anticipo  
all’indirizzo 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, dalle 17.30 alle 19.30

• 5 ottobre: Basi dell’igiene, Basi legali, Igiene personale
• 12 ottobre: consigli sull’ambiente di lavoro, sulla preparazione degli alimenti, sulla loro corretta 

conservazione
• 19 ottobre: Fondamenti di microbiologia alimentare, HACCP e autocontrollo
• 26 ottobre: Allergeni e intolleranze; pulizia e disinfezione
• 9 novembre: monitoraggio dei parassiti; tracciabilità; informazioni importanti su feste,  

celebrazioni, mercatini di Natale, eventi di beneficenza

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

Webinar del 14.10.2022 alle 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

Webinar del 18.11.2022 alle ore 18.00:  la gestione della posta elettronica


