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TERZO SETTORE: CHI E’?
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definizione:

Il concetto di terzo settore (o settore non-profit) deriva 

dalla considerazione dell'esistenza nel sistema 

economico e sociale di un primo settore (lo Stato) 

e di un secondo settore (il mercato)



TERZO SETTORE
RIFORMA: PERCHE’?
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 Frammentazione della normativa sia civile che 

fiscale

 Revisione e riordino delle norme sull’impresa sociale

 Revisione e riordino del servizio civile nazionale



RIFORMA DEL TERZO SETTORE: FINALITA’
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 sostenere l’automa organizzazione dei cittadini che 

concorrono anche in forma associata a perseguire il 

bene comune

 elevare i livelli di cittadinanza attiva

 elevare i livelli di coesione e protezione sociale

 favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno 

rispetto della persona



RIFORMA DEL TERZO SETTORE: FINALITA’
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 valorizzare il potenziamento di crescita e di 

occupazione lavorativa

…….  e non ultimo dare attuazione ai relativi articoli 

della Costituzione 2,3, 18 e 118 4° comma



TERZO SETTORE: SOGGETTI
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 ODV

 APS

 Enti filantropici

 Imprese sociali comprese le cooperative sociali

 reti associative

 SMS (Società di Mutuo Soccorso)

 Associazioni riconosciute e non riconosciute

 Fondazioni

 Altri enti di carattere privato diversi dalle società



TERZO SETTORE: SOGGETTI 
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NO
 Amministrazioni pubbliche

 Formazioni e associazioni politiche

 Sindacati

 Associazioni professionali e di rappresentanza di 

categorie economiche

 Associazioni dei datori di lavoro

 Enti sottoposti a direzione e controlli di quelli 

precedenti



TERZO SETTORE: REQUISITO OGGETTIVO
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 Assenza di lucro

 perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di 

utilità sociale

 Esercitare in via esclusiva o principale una o più 

attività di interesse generale 

 Esercizio delle attività in forma volontaristica o di 

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di 

mutualità o di produzione di scambio di beni e servizi

 Iscrizione al RUNTS



ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ETS – art.5

a) interventi e servizi sociali 

b) interventi e prestazioni sanitarie

c) prestazioni socio-sanitarie 

d) educazione, istruzione e formazione professionale

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 
condizioni dell'ambiente

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

g) formazione universitaria e post-universitaria

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso
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ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ETS – art.5

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 
settanta per cento da enti del Terzo settore

n) cooperazione allo sviluppo 

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione a favore di filiere del commercio 
equo e solidale 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone svantaggiate q) alloggio sociale

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti 

s) agricoltura sociale 
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ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ETS – art.5

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della 
nonviolenza e della difesa non armata 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei 
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale

x) cura di procedure di adozione internazionale 

y) protezione civile 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla 
criminalita' organizzata
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Attività diverse – Art. 6 CTS

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle
di cui all'articolo 5, a condizione

- che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano

- siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di
interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto
dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,
impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse,
anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di
interesse generale.
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ASSOCIAZIONE APS/ODV SI RUNTS

COSTITUZIONE minimo 7 soci persone fisiche OPPURE MINIMO 7 ASSOCIAZIONI APS

STATUTO: scrittura privata registrata oppure autenticata, 

scrittura atto pubblico

secondo uno schema definito clausole riferimento codice terzo settore

regole democratiche specifiche del tipo associativo

organi di funzionamento: minimo assemblea, consiglio direttivo 

• competenze inderogabili dell'assemblea

• individuare 1 o più attività previste dal codice da esercitare (se più di 1 devono essere coerenti  
tra di loro) Lidia Di Vece Commercialista - Revisore contabile



ASSOCIAZIONE APS/ODV SI RUNTS

COSTO se scrittura privata autenticata/atto pubblico =  parcella notaio

se scrittura privata registrata = imposta di registro fissa euro 200,00 + bolli

AGEVOLAZIONI si per le attività commerciali residuali

RICONOSCIMENTI sdestinatariO 5 x 1000, contributi da terzi deducibili/detraibili 

per il donatore

TENUTA LIBRI SOCIALI obbligatoria

SCRITTURE CONTABILI

AI FINI IMPOSTE obbligatorie
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ASSOCIAZIONE APS/ODV SI RUNTS

CONTROLLI LEGALI

- interni se entrate superiori a 200.000, limiti attivo patrimoniale e n°

dipendenti  = sindaci

- interni                se entrate superiori a 2.000.000 di attivo e di fatturato 

sindaci + revisione

- esterni RUNTS (vigilanza specifica)

BILANCIO/RENDICONTO

- forma struttura prevista dalla legge

- deposito   c/o CCIAA registro RUNTS
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ASSOCIAZIONE APS/ODV SI RUNTS

per APS obbligatorio registro dei volontari, pagamento INAIL per volontari e RC 

per APS se persone retribuite non possono superare il 50% dei volontari o dei 
soci

per ente del terzo settore (APS-ODV-altra associazione iscritta) è necessario 
pubblicare sul proprio sito qualora le entrate superino 100.000  le retribuzioni 
dei consiglieri 
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DISCIPLINA FISCALE DEGLI ETS

Art. 79                                definizione attività NON commerciale

Art. 80                                regime forfetario ETS

Art. 84-85                          regime fiscale delle APS e ODV

Art. 86                                regime forfetario per APS e ODV
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- attività di interesse generale svolte a titolo gratuito

- corrispettivi che non superano i costi sostenuti

- NO le raccolte di fondi e i contributi

concetto di attività NON COMMERCIALE degli ETS
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ASSOCIAZIONE CULTURALE NO RUNTS

COSTITUZIONE:            minimo 3 soci

STATUTO: scrittura privata registrata oppure autenticata, 

scrittura atto pubblico

forma libera no schema giuridico

regole che si danno i soci

organi di funzionamento: 

assemblea soci, consiglio direttivo, comitati che si vogliono

competenze degli organi rispettosi del solo Codice civile

attività da svolgere: quelle che si vogliono senza nessun vincolo né di numero 
né

di scopo/oggetto
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ASSOCIAZIONE CULTURALE NO RUNTS

COSTO se scrittura privata autenticata/atto pubblico =  parcella notaio

se scrittura privata registrata = imposta di registro fissa euro 200,00 + bolli

AGEVOLAZIONI nessuno

RICONOSCIMENTI nessuno

TENUTA LIBRI SOCIALI obbligatoria

SCRITTURE CONTABILI

AI FINI IMPOSTE eventuali e se necessarie
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ASSOCIAZIONE CULTURALE NO RUNTS

CONTROLLI LEGALI

- interni nessuno

- esterni nessuno

BILANCIO/RENDICONTO

- forma libera

- deposito no
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Lidia Di Vece

lidia@studiodivece.it
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