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TERZO SETTORE 

In Gazzetta Ufficiale il “decreto correttivo” 
del Codice del Terzo Settore 
 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, “correttivo” del Codice del Terzo 
Settore (contenuto nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Si riepilogano in un prospetto di sintesi le principali 
novità, che toccano più ambiti: dalla perimetrazione delle attività di interesse generale agli obblighi con-
tabili, dalla figura del volontario all’acquisto della personalità giuridica, dai titoli di solidarietà al social 
lending. 
Le novità in esame sono in vigore da oggi, 11 settembre. 

 
COME CAMBIA la DISCIPLINA del TERZO SETTORE 
ATTIVITÀ di 
INTERESSE 
GENERALE (art. 2) 

Nella definizione di enti del Terzo Settore – contenuta nell’art. 4 del Codi-
ce – si precisa che le attività di interesse generale (cioè istituzionali) de-
vono essere svolte “in via esclusiva o principale”. 

ATTIVITÀ di 
INTERESSE 
GENERALE (art. 3) 

Tra le attività considerate di interesse generale sono ora compresi anche 
gli interventi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagi-
smo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lette-
ra e), del Codice). 

RENDICONTO 
GESTIONALE (art. 4) 

La versione originaria dell’art. 13 del Codice prevedeva l’obbligo per gli 
enti del Terzo Settore di redigere il bilancio di esercizio, formato da stato 
patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione. Ora il rendi-
conto finanziario viene sostituito dal rendiconto gestionale. 

ATTIVITÀ 
“DIVERSE” – 
DOCUMENTAZIONE 
(art. 4) 

Il carattere secondario e strumentale delle attività “diverse” dev’essere 
documentato, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una an-
notazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilan-
cio. Viene quindi meno la possibilità di documentare nella relazione al bi-
lancio quanto richiesto (art. 13, comma 6, del Codice). 

FIGURA del 
VOLONTARIO (art. 
5) 

Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice, la qualità di volontario è in-
compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o auto-
nomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il vo-
lontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività vo-
lontaria. Il decreto correttivo precisa che tale norma non si applica agli 
operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui 
all’art. 76 della Legge 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di 
Bolzano e di cui all’art. 55-bis della Legge 19 luglio 1990 n. 23, della Pro-
vincia autonoma di Trento. 

VOLONTARI 
LAVORATORI (art. 
5) 

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in 
un ente del Terzo Settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibi-
lità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli ac-
cordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale (art. 5, 
comma 6-bis, del Codice). 
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PERSONALITÀ 
GIURIDICA (art. 6) 

Per le associazioni e fondazioni del Terzo Settore già in possesso della 
personalità giuridica che ottengono l’iscrizione nel Registro unico naziona-
le, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al 
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta 
l’iscrizione nel Registro unico nazionale.Nel periodo di sospensione, tali 
enti non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscri-
zione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 361/2000 
(art. 22, comma 1-bis, del Codice). 
Dell’avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale e dell’eventuale suc-
cessiva cancellazione, è data comunicazione – da parte dell’Ufficio compe-
tente – entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autono-
ma competente. 

FONDAZIONI – 
ORGANO di 
CONTROLLO (art. 8) 

Nelle fondazioni l’organo di controllo potrà esercitare – al superamento 
dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del Codice – la revisione legale dei 
conti (art. 30, comma 6, del Codice). 
In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti 
nell’apposito registro. 

ODV – COMPAGINE 
ASSOCIATIVA (art. 
9) 

Nelle organizzazioni di volontariato, qualora successivamente alla costitu-
zione il numero degli associati divenga inferiore a quello minimo, esso 
dev’essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’ente è cancellato 
dal Registro unico nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di 
iscrizione in un’altra sezione del medesimo (art. 32, comma 1-bis, del Co-
dice). 

APS – COMPAGINE 
ASSOCIATIVA (art. 
11) 

Nelle associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costitu-
zione il numero degli associati diviene inferiore a quello minimo, esso 
dev’essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’ente è cancellato 
dal Registro unico nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di 
iscrizione in un’altra sezione del medesimo (art. 35, comma 1-bis, del Co-
dice). 

TITOLI di 
SOLIDARIETÀ (art. 
21) 

Nell’ambito della disciplina dettata per i titoli di solidarietà, si prevede che 
gli emittenti debbano:  
• indicare i tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e 

sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, ti-
pologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di contropar-
te;  

• pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i 
dati relativi ai finanziamenti erogati con l’indicazione dell’ente benefi-
ciario e delle iniziative sostenute (art. 77, commi 4 e 14, del Codice). 

SOCIAL LENDING 
(art. 22) 

Si prevede che i soggetti gestori delle piattaforme di cui all’art. 44, com-
ma 1, lettera d-bis), del Tuir, operino, sui redditi di capitale corrisposti a 
persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta con l’aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui 
all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti 
erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al 
sostegno delle attività di interesse generale (art. 78, comma 1, del Codi-
ce). 
Viene abrogata la norma (contenuta nel secondo comma del richiamato 
art. 78 del Codice) secondo cui gli importi percepiti a titolo di remunera-
zione dai soggetti che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, pre-
stano fondi attraverso portali, costituiscono redditi di capitale ai sensi 
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dell’art. 44, comma 1, lettera a), del Tuir. 
CONTRIBUTI 
PUBBLICI – 
TRATTAMENTO 
FISCALE (art. 23) 

L’esclusione da tassazione dei contributi pubblici viene estesa alle attività 
convenzionate o svolte in regime di accreditamento, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lettera g), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (art. 79, comma 
4, del Codice). 
Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le 
sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata 
assimilabile alle precedenti, compresi i proventi e le entrate considerate 
non commerciali tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o 
prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali (art. 
79, comma 5-bis, del Codice). 

MUTAMENTO di 
QUALIFICA (art. 23) 

Il mutamento della qualifica da ente del Terzo Settore non commerciale 
ad ente del Terzo Settore commerciale, opera a partire dal periodo 
d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale (art. 79, comma 5-ter, 
del Codice). 

ODV- ATTO 
COSTITUTIVO – 
IMPOSTA di 
REGISTRO (art. 26) 

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle or-
ganizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro (art. 82, 
comma 3, del Codice). 

EROGAZIONI 
LIBERALI – ASPETTI 
FISCALI (art. 27) 

I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dell’art. 83 del Codice 
non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altre agevolazio-
ni fiscali prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre 
norme a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, comma 4, del Codice). 

ENTI FILANTROPICI 
(art. 28) 

La disciplina fiscale dettata dall’art. 84 del Codice per le organizzazioni di 
volontariato viene estesa agli enti filantropici. 

BILANCIO di 
ESERCIZIO (art. 30) 

L’“apposito documento” contenente la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria dell’ente, viene sostituito dal bilancio di esercizio (art. 87, 
comma 1, lettera a), del Codice). 

RENDICONTO di 
CASSA (art. 30) 

Passa da 50mila a 220mila euro il limite fino al quale è possibile predi-
sporre il rendiconto di cassa in luogo delle scritture contabili (art. 87, 
comma 3, del Codice). 

RACCOLTA FONDI – 
RENDICONTO (art. 
30) 

Scompare il termine di quattro mesi entro il quale gli enti del Terzo Setto-
re sono tenuti a predisporre un rendiconto specifico sulla raccolta dei fon-
di (art. 87, comma 6, del Codice). 

TUIR – 
APPLICABILITÀ (art. 
31) 

Viene soppressa la norma (art. 89, comma 3, primo periodo, del Codice), 
secondo cui l’art. 145 del Tuir si applica ai soggetti di cui all’art. 4, comma 
2 (come partiti e sindacati), nonché a quelli di cui all’art. 4, comma 3 
(come gli enti religiosi), che non sono iscritti nel Registro unico nazionale 
del Terzo Settore. 

ENTI RELIGIOSI 
(art. 31) 

L’applicabilità del Tuir agli enti religiosi di cui all’art. 4, comma 3, del Co-
dice (sempreché siano iscritti al Registro unico nazionale) – prima limitata 
al solo art. 145 – ora è estesa agli articoli da 143 a 148, seppur limitata-
mente alle attività diverse e in presenza dei requisiti richiesti (art. 89, 
comma 3, del Codice). 

STATUTO – 
ADEGUAMENTO – 
TERMINE (art. 32) 

Slitta al 3 agosto 2019 il termine entro il quale gli statuti dovranno essere 
adeguati alle nuove regole introdotte dal Codice, ai sensi dell’art. 101, 
comma 2, del medesimo. 
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Previsto anche l’obbligo di introdurre clausole che escludono l’applicazione 
di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. 

  

 Riferimenti normativi  
• D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 
• D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 
 


