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Prefazione
L’importanza
della formazione

L

a riforma degli enti locali e la pratica sempre più
condivisa di una politica di sussidiarietà hanno
aperto nuovi orizzonti alle organizzazioni di terzo
settore, chiamate in causa come co-protagoniste, dalle
amministrazioni pubbliche, nel laborioso compito di costruzione di una cittadinanza attiva e partecipe dei processi decisionali.
L’ampliarsi del ventaglio delle possibilità e delle
modalità di intervento, se da una parte ha determinato
una costante crescita delle organizzazioni di terzo settore, dall’altra ha fatto scaturire l’esigenza di regole certe
e condivise per questo mondo così eterogeneo, nonché
la necessità che esso si doti di una struttura organizzativa più complessa, capace di programmare azioni di
intervento a lungo termine e di amplio raggio e non solo
di rispondere a necessità di carattere emergenziale, con
una sempre più capillare specializzazione dei settori e
dei destinatari a cui si rivolge.
In questo contesto una formazione sempre più
qualificata e specialistica diventa fondamentale per gli
organismi di terzo settore.
Questo II Quaderno della Casa del Volontariato vuole essere una sorta di vademecum, un manuale
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da consultare, destinato a chiunque voglia dar vita ad
un’associazione e a quelle realtà, già costituite, che necessitano di un ausilio per orientarsi in quel complesso
sistema di regole che disciplina il loro funzionamento ed
i rapporti con le istituzioni.
Claudio Cecchini
Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Roma

Introduzione

N

ata tre anni fa da una collaborazione tra Provincia di Roma, Comunità Montana dei Castelli
Romani e Prenestini e Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio, Cesv e Spes, La Casa del Volontariato e dell’Associazionismo offre servizi alle associazioni
del territorio che spaziano dalla consulenza, alla formazione, al supporto per la progettazione, alla promozione
delle attività, all’orientamento per i volontari.
Tra le sua finalità principali, però, c’è anche quella
di non limitarsi ad interventi episodici di supporto, ma
di riuscire a costruire, per quanto possibile, un sistema
organico di reti che coinvolga associazioni, pubblica amministrazione e cittadinanza, con il duplice obiettivo, da
una parte di agevolare il ruolo partecipativo del terzo
settore, dall’altra di creare strumenti appropriati per tentare di rispondere in maniera efficace ai bisogni della
comunità.
A tal fine contributi quali ricerche, approfondimenti, raccolta, analisi e diffusione di dati, divengono fondamentali, sia per conoscere il territorio di riferimento ed il
contesto su cui operare, sia per offrire strumenti formativi, che accompagnino le associazioni nel loro percorso
di sviluppo ed autonomia.
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L’idea di creare una collana di quaderni della Casa
del Volontariato e dell’Associazionismo è nata proprio
per cercare di fornire questo tipo di servizio agli organismi di terzo settore.
Se il primo quaderno dava un quadro della realtà associativa locale e ne raccoglieva problematiche e
necessità, questo secondo quaderno vuole essere un
primo passo per fornire strumenti operativi che permettano alle associazioni di agire, sfruttando al meglio tutte
le possibilità a loro offerte dall’attuale panorama legislativo. La L. 266/91, che riconosce il ruolo sociale delle
organizzazioni di volontariato, la L. 383/00 che regola
le associazioni di promozione sociale e il D.lgs. 460/97,
che disciplina le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, hanno, di fatto, fornito regole e strumenti che
consentono alle organizzazioni di terzo settore di accedere a nuove forme di collaborazione con le istituzioni,
attraverso fonti di finanziamento, convenzioni per l’offerta di servizi, agevolazioni di tipo fiscale e tributario,
accesso privilegiato a luoghi di partecipazione e di decisione delle politiche sanitarie, sociali e culturali.
Ripensare i rapporti tra associazionismo e istituzioni, significa anche conoscere e munirsi dei requisiti che
permettano la costruzione di questa relazione. Ci auguriamo quindi che il lettore possa trarre un valido aiuto
dal presente volume.

Il Presidente della Comunità Montana Giusepper De Righi
L’Assessore alle Politiche Sociali Fabio Bartoli
Il presidente dello Spes Renzo Razzano
Il presidente del CESV Giulio Russo

Report corsi di
formazione Casa
del Volontariato e
dell’Associazionismo

1

I

n questi tre anni di attività della Casa del Volontariato e dell’Associazionismo, ci siamo resi conto
dell’importanza che la formazione riveste per le associazioni del territorio. Tale consapevolezza è nata, non
solo riscontrando l’amplia partecipazione di associazioni, o di singole persone, ai corsi di formazione da noi
proposti, ma anche dalla continua richiesta di ripetere
i medesimi, approfondendone alcuni aspetti, o di organizzarne di nuovi. La Casa del Volontariato e dell’Associazionismo ha iniziato il suo percorso di formazione a
partire dal giugno 2006 ed ha riproposto dei programmi
formativi anche per il 2007 ed il 2008.
Gli argomenti trattati hanno riguardato per lo più
l’ambito della progettazione e gli aspetti giuridici, burocratici e fiscali di un’associazione; argomenti approfonditi, in questi tre anni, a più livelli.
Il tema della progettazione è stato trattato a partire dal 2006, con un seminario introduttivo sui concetti base, per sviluppare poi, l’anno successivo, un corso
più approfondito, completo di esercitazione pratica su:
come si scrive un progetto, indicazioni per la conoscenza
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delle fonti di finanziamento ed infine i metodi per potervi
accedere. Considerate le numerose richieste che ci sono
pervenute da parte di quanti non avevano potuto parteciparvi, tale corso è stato ripetuto anche per il 2008. Le
tematiche trattate sono state ulteriormente approfondite attraverso tre seminari sulla progettazione europea.
Dal 2006 ad oggi, le associazioni che hanno partecipato ai diversi corsi e seminari riguardanti la progettazione sono state quarantasei; tali associazioni provengono per lo più dai comuni dell’area della Comunità
Montana Castelli Romani e Prenestini, ma anche da altri
comuni dei Castelli Romani ed alcune da Roma.
Il tema inerente “la gestione di un’associazione”,
è stato, a sua volta, trattato a partire dal 2006 con un
seminario introduttivo, due corsi nel 2007, uno nel comune di Rocca Priora ed uno nel comune di Genazzano
(quest’ultimo con l’obiettivo di agevolare le associazione
del territorio dei Monti Prenestini) ed un ultimo corso
nel 2008, riproposto a Rocca Priora. Ben sessanta sono
state le associazioni che hanno partecipato ai corsi ed ai
seminari relativi a questo argomento; anche in questo
caso, i partecipanti provenivano per lo più dal comprensorio montano, dai comuni limitrofi e da Roma.
I formatori impiegati nei corsi sono specializzati
nelle tematiche relative al mondo dell’associazionismo
e del terzo settore e provengono dai Centri di Servizio
per il Volontariato del Lazio, Cesv e Spes, che da anni,
attraverso centri di studio, di documentazione e sportelli di supporto alle associazioni, distribuiti in tutta la
Regione Lazio, sostengono il mondo del volontariato e
dell’associazionismo.
Altro argomento che abbiamo voluto approfondi-
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re attraverso la formazione è stato quello dell’intercultura; per cui nel 2007 abbiamo organizzato un corso
tenuto da formatori esperti, provenienti dalla Provincia
di Roma, a cui hanno partecipato undici associazioni.
I nostri corsi sono stati frequentati anche da singole
persone che, pur non aderendo ad alcuna associazione,
o avevano l’intenzione di costituirla, (alcuni, poi, l’hanno
effettivamente costituita a seguito della formazione), o
erano comunque interessate all’argomento.
In tutto, la partecipazione è stata di una media di
venti/venticinque persone per corso, per un totale di circa duecento persone coinvolte.
Alla fine di ciascun corso è stato distribuito a tutti
i partecipanti un questionario finale di valutazione, per
conoscere l’indice di gradimento delle nostre proposte.
Ben il novantacinque per cento dei partecipanti si è ritenuto pienamente soddisfatto dell’organizzazione, degli
argomenti trattati, del materiale ricevuto e della preparazione dei formatori.
Il risultato che abbiamo ottenuto è stato quello
di aver formato circa centosei associazioni e duecento
persone su questo territorio e di aver, dunque, fornito
degli strumenti utili per poter essere indipendenti nella gestione della propria associazione ed informati sulla
legislazione esistente in materia e sui metodi di progettazione.
Alla luce di queste considerazioni, ci sembra importante continuare a proporre anche per il futuro dei
programmi formativi, tenendo sempre presente le richieste e le esigenze delle associazioni stesse.
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2

Introduzione
agli enti non profit

C

on terzo settore si indica quel complesso di organismi che, all’interno del sistema economico,
si colloca al di fuori dello Stato (primo settore) e
del mercato (secondo settore) e non è quindi riconducibile né all’uno né all’altro; si tratta di soggetti organizzativi di natura privata, volti alla realizzazione di beni e
servizi di interesse pubblico o collettivo. Nel terzo settore rientrano le varie tipologie associative, incluse le organizzazioni di volontariato che, per alcune loro caratteristiche peculiari (ad esempio la totale gratuità dell’attività
da loro svolta), talora, in dottrina, sono tenute distinte
ed identificate come “quarto settore”.
All’interno del mondo del terzo settore, pertanto,
troviamo quelli che vengono comunemente definiti enti
non profit e che comunemente vengono anche chiamati enti non lucrativi o senza scopo di lucro.
La definizione di ente non profit si utilizza nella
dottrina civilistica, sociale ed economica e sta ad indicare l’assenza dello scopo di lucro, tipico di enti che non
hanno finalità lucrative.
Ma che cosa significa “assenza di scopo di lucro”?
Profit è un termine latino derivante dal verbo proficere, che significa “recare un vantaggio”; con enti non
profit si indicano, pertanto, quegli organismi che opera-
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no senza avere per fine il conseguimento del profitto, tipico, invece, degli enti commerciali: mentre una società
commerciale ha come finalità essenziale «l’esercizio di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili»,
gli enti non profit hanno solitamente come fine ultimo
il raggiungimento di un beneficio collettivo e, in ogni
caso, non possono dividere gli utili tra i propri soci.
Questo non significa che l’ente non profit non possa avere delle entrate e delle uscite monetarie o che, alla
chiusura del bilancio annuale, non possa avere un avanzo, ossia l’utile: al contrario un ente non profit può avere
delle entrate (donazioni, quote associative e, per alcune
tipologie associative, i proventi delle attività) e delle uscite (spese di vario genere) e, quindi, anche un utile alla
chiusura del bilancio annuale; la differenza con gli enti
commerciali, ossia la “non lucratività”, sta nel modo in
cui viene gestito questo utile. In una società commerciale, come sopra accennato, l’utile viene ridistribuito ai
soci/azionisti, mentre, negli enti non profit, questo non
può accadere: l’utile deve essere reinvestito nella attività dell’ente (ad esempio versandolo nel fondo comune
dell’associazione per lo svolgimento delle successive attività). La non ripartizione degli utili va rispettata anche in
caso di scioglimento dell’ente: il patrimonio che rimane
deve essere devoluto ad un altro ente con finalità analoghe a quello dell’associazione che viene sciolta.
La dicitura “senza scopo di lucro”, inoltre, non
significa necessariamente che tutti i membri che fanno
parte dell’ente non profit debbano prestare attività gratuita; al contrario, come vedremo successivamente, è
possibile che, in alcuni tipi di associazione, i soci siano
assunti come dipendenti o effettuino prestazioni di la-
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voro autonomo retribuito per l’associazione di cui fanno
parte, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato
che, nello svolgimento delle loro attività, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, ma mai ricorrendo ai propri soci.
Gli enti non profit appartengono anche alla categoria degli enti non commerciali, che è una qualificazione utilizzata nel diritto tributario.
La denominazione di “ente non commerciale” serve a sottolineare che l’attività principale non è un’attività commerciale, ma un’attività di diversa natura, non lucrativa, che spesso è espressione di un fine di solidarietà
o di utilità sociale e che, per queste ragioni, beneficia di
un regime fiscale agevolato (ad esempio i proventi delle
attività non costituiscono reddito e non sono soggetti
ad IVA, ecc…).
Rientrano nella classificazione di “ente non commerciale” le fondazioni, i comitati, le associazioni in generale e, quindi, anche le organizzazioni di volontariato,
le associazioni di promozione sociale e le Onlus.
Naturalmente questo non significa che per un
ente non commerciale non sia possibile esercitare attività commerciali: molti di questi organismi (a determinate condizioni) possono svolgerne, ma le entrate derivanti da tali attività non devono mai essere prevalenti
rispetto alle attività istituzionali, che devono rispondere
a finalità di solidarietà o di utilità sociale: ad esempio
sono “entrate istituzionali” le donazioni, le quote associative, i contributi di enti pubblici per la realizzazione
di progetti o, per alcune tipologie associative, i proventi
derivanti dall’attività svolta nei confronti dei soci (è il
caso ad esempio delle associazioni di promozione so-
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ciale), o effettuata in favore di soggetti svantaggiati (è
il caso delle Onlus).
Comunque, come criterio generale, vale quanto stabilito dal decreto n. 460/97 che, all’art. 5, prevede che:

per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e
di formazione extra-scolastica della persona
non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni
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
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.

Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di
beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
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b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Riepilogando...
Che cosa vuol dire
“NON PROFIT” O “NON LUCRATIVO”?
...che l’ente può ricavare un utile dalle sue
attività, ma questo utile non può essere distribuito tra i soci, ma deve essere reinvestito
per realizzare altre attività istituzionali.
Si può lavorare nel NON PROFIT?
L’ente può assumere del personale e retribuirlo. Anche i soci stessi, tranne che nelle
organizzazioni di volontariato, possono prestare lavoro retribuito.
Cosa vuol dire ente non commerciale?
....che l’ente può svolgere un’attività commerciale, ma i proventi derivanti da questa
devono essere inferiori a quelli istituzionali,
che sono invece realizzati tramite donazioni,
quote associative, contributi per la realizzazione di progetti, etc.
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Le forme
organizzative degli
enti non profit

3

I

l Codice Civile indica gli elementi essenziali per gli
organismi che intendono operare nell’ambito del
terzo settore. Qui di seguito illustriamo quelle regolate dal Libro I del Codice Civile, soffermandoci sulla forma associativa che è quella più diffusa e maggiormente
regolamentata.

3.1 Le Associazioni

L

e associazioni devono perseguire scopi di carattere
culturale, sociale, sportivo, filantropico, ricreativo
ecc. diretti verso la collettività, verso una particolare categoria di soggetti (ad esempio soggetti svantaggiati nel
caso di Onlus) o verso i propri soci (ad esempio nel caso
delle associazioni di promozione sociale).
Le associazioni private possono essere riconosciute o non riconosciute; questa distinzione è legata
ad un atto giuridico formale e cioè il riconoscimento o
meno come “persona giuridica”.
Si definisce “riconosciuta” l’associazione che ha
ottenuto la personalità giuridica, cioè è divenuta essa
stessa soggetto di diritti e di doveri, con un proprio pa-
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trimonio (il patrimonio associativo), del quale, in sede di
costituzione, viene accertata la consistenza; tale patrimonio è distinto da quello dei singoli associati che fanno
parte dell’associazione: in pratica l’associazione possiede una sua completa autonomia patrimoniale.
I diritti e gli obblighi gravanti sul patrimonio dell’associazione sono distinti dai diritti e dagli obblighi gravanti sui patrimoni dei singoli associati e nessun eventuale
creditore dell’associazione può pretendere di ottenere il
pagamento dai singoli associati, né un creditore dell’associato può rivalersi sul patrimonio dell’associazione.
Le associazioni diventano riconosciute con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto dalla
Prefettura della provincia in cui è stabilita la sede dell’associazione e, per quelle operanti in ambito regionale
e in materie di competenza regionale, con l’iscrizione
nell’analogo registro tenuto presso la Presidenza della
Regione.
Le associazioni non riconosciute (e sono la maggioranza di quelle esistenti), invece, sono quelle costituite solo con un atto pubblico (dal notaio), oppure con una
scrittura privata redatta e sottoscritta dai soci fondatori
e successivamente registrata all’Agenzia delle Entrate.
Un’associazione non riconosciuta potrà poi acquisire particolari caratteristiche (ad esempio ottenere la
qualifica di Onlus: in tal caso si tratterà di un’associazione non riconosciuta Onlus).
Nel caso delle associazioni non riconosciute, che
non hanno una propria autonomia patrimoniale, esiste
un fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono
far valere i loro diritti sul fondo comune, ma, delle ob-
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bligazioni stesse, rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione.
Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute devono necessariamente prevedere e disciplinare nello statuto i seguenti organi sociali:
• l’assemblea, composta da tutti i soci, che è l’organo deliberativo;
• il consiglio direttivo (o comitato direttivo) che è
l’organo amministrativo, composto da un numero
ristretto di membri, scelti tra i soci ed eletti dall’assemblea;
• il presidente, anch’esso eletto e membro del direttivo, che è il rappresentante legale dell’associazione.
L’associazione potrà comunque avere ulteriori organi sociali (facoltativi) quali ad esempio il collegio dei
probiviri (per dirimere la controversie tra soci o tra i soci
e l’associazione), il collegio dei sindaci (revisori dei conti), ecc…
Teniamo però presente che oltre a queste disposizioni del Codice Civile, che si applicano alle associazioni
in linea generale, vi sono delle leggi specifiche che regolano le associazioni di promozione sociale, le Onlus e le
organizzazioni di volontariato, le quali hanno finalità e
modalità operative specifiche.
Pur restando ferme, infatti, per le associazioni,
le disposizioni dettate dal Codice Civile riguardanti la
libera eleggibilità delle cariche sociali, le modalità con
cui l’assemblea si riunisce e delibera, ecc… per ciascuna
tipologia associativa vi sono disposizioni specifiche da
osservare (ad esempio la non temporaneità della parte-
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cipazione degli associati alla vita associativa nelle Onlus,
la gratuità delle cariche sociali nelle organizzazioni di volontariato, ecc.).
Nei capitoli successivi esamineremo queste diverse
tipologie associative.
ASSOCIAZIONI
Organi obbligatori:
• assemblea dei soci
• presidente
• consiglio direttivo

Delle obbligazioni
assunte risponde
l’associazione col
proprio patrimonio

ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE
Costituite con atto
pubblico e iscritte nel
registro delle persone
giuridiche della Prefettura o della Regione

ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI
non RICONOSCIUTE
Costituite con atto
pubblico o scrittura
privata registrata
all’Agenzia delle Entrate

ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE
SOCIALE

Delle obbligazioni
assunte risponde
chi ha agito in
nome e per conto
dell’associazione in
solido col
patrimonio
dell’associazione

ONLUS

3.2 Le Fondazioni

L

e fondazioni sono enti dotati di personalità giuridica, (vedi sopra), che si occupano della gestione di
un patrimonio messo a disposizione da un soggetto, il
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fondatore (persona fisica o ente) e destinato alla realizzazione di uno scopo, che può essere anche di solidarietà o utilità sociale. La destinazione del patrimonio
e gli amministratori che dovranno gestirlo sono stabiliti
dal fondatore, per cui, di solito, nelle fondazioni non è
prevista la possibilità di associarsi e non c’è, pertanto,
un’assemblea di soci. L’atto di fondazione può essere
revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento o fino a quando non sia iniziata
l’attività.
Le fondazioni, a differenza delle associazioni, devono essere necessariamente costituite con atto pubblico, ossia con un atto di donazione o con testamento; in
questo modo viene conferito il patrimonio che servirà
per svolgere le attività istituzionali.

3.3 I Comitati

I

Comitati si differenziano dalle fondazioni e dalle associazioni: dalle fondazioni in quanto il patrimonio, da
destinare a pubblica utilità, viene raccolto tramite una
campagna di sottoscrizione pubblica; si differenziano
invece dalle associazioni in quanto, pur potendo avere una struttura simile, di solito, a differenza di queste,
vengono costituiti per la realizzazione di un obiettivo
specifico e quindi solitamente hanno una durata limitata: ad esempio vi sono comitati di soccorso e beneficenza, oppure promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre, festeggiamenti.
In sostanza si costituiscono per la soluzione di determinati problemi, oppure per rappresentare gli interes-
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si di una determinata categoria di persone o di una collettività individuata (ad esempio comitati di quartiere).
Possono avere o meno personalità giuridica, come
le associazioni.
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Le organizzazioni
di volontariato

4

4.1 Che cos’é
un’organizzazione di volontariato

L

e organizzazioni di volontariato traggono origine
e disciplina dalla legge n. 266 dell’11 agosto
1991, che si intitola “Legge-quadro sul volontariato”. Come previsto dalla stessa legge (art. 1 e 10), la
sua reale capacità di operare è legata alle normative di
attuazione regionali. Le modalità operative di dettaglio sono quindi indicate anche nella legge regionale,
che ha recepito le “direttive” della legge dell’11 agosto
1991 n. 266, o nelle successive delibere emanate a livello locale. La legge di riferimento nella Regione Lazio è la
n. 29 del 1993.
L’attività istituzionale delle organizzazioni di volontariato deve svolgersi per fini di solidarietà sociale; la
legge regionale n. 29 del ’93 considera finalità di carattere sociale, civile e culturale quelle attinenti a:
a) la tutela del diritto alla salute;
b) il superamento dell’emarginazione attraverso la
prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
c) il miglioramento della qualità della vita;
d) la promozione dei diritti della persona;
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e) la protezione e la valorizzazione dell’ambiente,
del paesaggio e della natura;
f) la tutela e la valorizzazione della cultura e del
patrimonio storico ed artistico, nonchè la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.
L’organizzazione di volontariato deve essere composta da soci le cui attività devono essere obbligatoriamente personali, volontarie e gratuite; inoltre,
va detto che le attività dei soci devono rivolgersi essenzialmente verso “l’esterno”, ossia la finalità di solidarietà sociale sta ad indicare che si perseguono fini a beneficio di persone che orbitano al di fuori dell’associazione
stessa.
I soci che svolgono attività di volontariato (i volontari attivi, tra i quali il Presidente ed i membri dell’organo amministrativo dell’organizzazione) devono essere
assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; non tutti i soci di un’
organizzazione di volontariato devono essere assicurati,
ma solo quelli che svolgono delle attività e che risultano
indicati sul registro dei volontari (che le organizzazioni devono tenere obbligatoriamente e che deve essere
vidimato da notaio o altro pubblico ufficiale prima di
essere utilizzato).
L’associazione può assumere dall’esterno lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma esclusivamente nei limiti necessari al
suo regolare funzionamento, oppure per qualificare o
specializzare l’attività svolta.
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4.2 Quali sono le caratteristiche
di un’organizzazione di volontariato

P

er attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente
per fini di solidarietà, tramite l’organizzazione di cui il
volontario fa parte.
Partendo da tale principio le organizzazioni di volontariato sono caratterizzate da:
• l’incompatibilità della qualità di volontario con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di volontariato. Al volontario, pertanto, l’organizzazione potrà solo rimborsare le spese sostenute per l’attività
prestata. I rimborsi spese ai volontari non potranno, tra l’altro, superare il limite massimo preventivamente stabilito dagli organi sociali dell’organizzazione.
• l’obbligo di assicurazione per tutti i soci volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
• il divieto per le organizzazioni di servirsi di lavoratori dipendenti o autonomi al di là dei “limiti
strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonché la qualificazione e la
specializzazione dei rispettivi interventi”.
Le organizzazioni di volontariato possono inoltre
svolgere attività commerciali e produttive solo “marginali” rispetto a quelle istituzionali, secondo i criteri sta-
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biliti dal Decreto del Ministro delle Finanze di concerto
con quello per la Famiglia e la Solidarietà Sociale del
25.5.1995: le attività ivi indicate devono cioè essere
svolte dagli assistiti, per scopi di riabilitazione e di inserimento sociale, o dai volontari; i proventi relativi dovranno essere totalmente impiegati per i fini istituzionali
della organizzazione di volontariato; tali iniziative, inoltre, dovranno essere svolte in modo occasionale e non
concorrenziale sul mercato.
Per le organizzazioni di volontariato sono previste
diverse agevolazioni: per la registrazione degli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività
statutarie è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo e
di registro; le somme versate dagli aderenti a titolo di
contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile; l’esenzione dal pagamento del
pedaggio autostradale, per i mezzi di ODV adibiti al soccorso e muniti di apposito contrassegno (D.M. Trasporti
15 aprile 1994); la possibilità di beneficiare del cinque
per mille; la deducibilità delle erogazioni liberali, per chi
effettua donazioni in loro favore tramite versamento su
conto corrente, assegno o in altro modo tracciabile, fino
al 10% del reddito complessivo dichiarato.

4.3 Come si costituisce
un’organizzazione di volontariato

L

a costituzione di una Odv può avvenire anche attraverso un semplice accordo scritto tra gli aderenti, che si concretizza nella redazione di un atto costitutivo e di uno statuto. Atto costitutivo e statuto, oltre
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all’indicazione dello scopo, devono contenere i requisiti
previsti dall’art. 3 della legge 266, in aggiunta a quelli
disposti dal Codice Civile, ossia:
• l’assenza di fini di lucro
• la democraticità della struttura
• l’elettività e la gratuità delle cariche associative
• la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
• i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, nonché i loro obblighi e diritti. All’interno
dello statuto devono, inoltre, essere stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e
le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell’assemblea degli aderenti.
Lo statuto, successivamente modificabile dall’assemblea straordinaria con una delibera adottata a maggioranza qualificata, è il documento nel quale trovano
sistemazione le volontà degli aderenti riguardo alle finalità, all’assetto organizzativo, alle risorse economiche,
ai rapporti con le istituzioni pubbliche, ai diritti-doveri
degli aderenti.
Una volta redatto l’atto costitutivo e lo statuto
dell’associazione, è sufficiente andare presso l’agenzia
delle entrate del luogo in cui l’associazione ha la sede
legale, per l’apertura del codice fiscale dell’associazione
e per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto;
ciò serve a dare alla documentazione certezza di data
e di contenuto. Per le organizzazioni di volontariato
la registrazione degli atti è gratuita, essendo per loro
espressamente prevista, nella legge 266/91, l’esenzione
sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro.
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4.4 Come ci si iscrive
al registro regionale del volontariato

D

opo aver costituito l’associazione, con i requisiti
richiesti dalla L. 266/1991 e dalla legge regionale
n. 29/1993, si può presentare domanda di iscrizione
nel registro regionale del volontariato (istituito e tenuto dalla Regione Lazio). L’iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per accedere ai contributi
regionali, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali: oltre alle agevolazioni
fiscali previste dalla normativa sul volontariato, infatti, le
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale beneficiano anche di quelle previste per le Onlus.
A seguito di questa iscrizione nel registro regionale, infatti, le organizzazioni di volontariato, pur mantenendo
le differenze operative con le Onlus vere e proprie (ad
esempio la totale gratuità dell’attività svolta), assumono
la qualifica di Onlus di diritto per quanto riguarda il regime fiscale a loro applicabile.
Va subito chiarito che l’iscrizione nel registro regionale del volontariato, tenuto dalla Regione Lazio, non
deve essere confusa con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate, che
serve solo a dare alla documentazione certezza di data
e di contenuto.
La domanda di iscrizione può essere presentata subito dopo la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate; deve essere redatta
utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Lazio
e sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione.
Nel modello di domanda è anche indicata la documenta-
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zione da allegare, tra cui copia dell’atto costitutivo e dello
statuto registrati all’Agenzia delle Entrate con, apposta
su ogni foglio, la dicitura “copia conforme all’originale”
e la firma del presidente. Se la nomina dell’attuale rappresentante legale non risulta dall’atto costitutivo, deve
essere allegato anche il verbale dell’assemblea nel corso della quale si è provveduto alla sua nomina. Si dovrà
anche specificare a quale sezione del registro si intende
iscrivere l’associazione. Le sezioni sono:
• Sanità, con la sottosezione “Donatori sangue”
• Cultura
• Servizi sociali
• Ambiente, natura e animali
• Protezione civile.
Potranno essere iscritte nel registro regionale anche le sezioni regionali di organizzazioni di carattere nazionale costituite ed operanti al di fuori del Lazio, purché
tali sezioni siano dotate di autonomia istituzionale ed
abbiano una loro sede locale.Possono, altresì, richiedere
l’iscrizione nel registro le organizzazioni di collegamento
e di coordinamento (le cosiddette organizzazioni di secondo livello), cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte nel registro medesimo.
Alla domanda di iscrizione al registro regionale va
inoltre allegata una relazione sull’attività che l’associazione ha svolto ed intende svolgere, sempre utilizzando
la modulistica predisposta.
L’assicurazione dei soci e degli aderenti contro gli
infortuni e le malattie connessi all’attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, è una condizione dell’associazione di volontariato in quanto tale,
che deve sussistere perché questa possa concretamente
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operare. Tale elemento, pertanto, è indispensabile anche ai fini della iscrizione nel registro regionale. Ciò spiega la necessità che, a corredo della domanda, sia fornita
copia della relativa polizza.
Lo svolgimento di talune
attività (ad esempio, nel camRicordati di…
po sanitario, per il trasporto
Assicurare i volontari
infermi, per i servizi residenziali
ecc.) è subordinato, in base alla
Che tipo di assicurazioni?
normativa vigente nel settore
Infortuni, malattie, responsabidi intervento considerato, al
lità civile verso terzi
possesso di specifiche autorizTutti i volontari?
zazioni. In tali casi alla domanNo, solo quelli attivi, che risulda di iscrizione deve, pertanto,
tano iscritti nel Registro dei voessere allegata copia delle aulontari
torizzazioni di cui trattasi.
La documentazione va
inviata presso la Regione Lazio
- Assessorato alle Politiche per la Famiglia e per i Servizi
Sociali - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma.
Il direttore della struttura competente presso
la Regione Lazio, entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della domanda, dispone l’iscrizione oppure il
diniego di iscrizione; in caso di inerzia, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi
di valutazione da parte dell’amministrazione procedente
interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli
elementi integrativi di valutazione.
Ai fini dell’emanazione del provvedimento di iscrizione, la struttura competente può inoltre sentire le al-

.
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tre strutture regionali competenti, in relazione al settore
d’intervento dell’organizzazione richiedente l’iscrizione
al registro.
La medesima struttura, presso la Regione Lazio,
cura la tenuta del registro e procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all’aggiornamento dello stesso,
in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata
l’iscrizione. L’eventuale cancellazione dal registro è disposta con provvedimento motivato dalla struttura, sentito l’Osservatorio Regionale sul Volontariato.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, dovranno inviare una relazione dettagliata sull’attività svolta
nell’anno precedente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Lazio. Laddove non venga inviata
la documentazione richiesta, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, l’ufficio regionale competente può disporre la cancellazione dal registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
Le organizzazioni di volontariato sono inoltre tenute a comunicare anche le variazioni intervenute nell’atto
costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti,
entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Come sopra accennato, le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato
hanno la possibilità di ricevere contributi dalla Regione
Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Servizi Sociali, per la realizzazione di specifici progetti (da
realizzare nell’anno successivo a quello di presentazione
della domanda di contributo). I criteri e le modalità per
la presentazione dei progetti, entro il 30 giugno di ogni
anno e per iniziative o progetti la cui spesa complessiva

Creare e gestire un’associazione - Strumenti operativi per gli organismi del volontariato e del III Settore

37

non superi l’importo di 26.000 euro (il contributo della
Regione è fino al 75 % della spesa prevista), sono stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 351 del
20 giugno 2006.
Inoltre la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici sub-regionali, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni
di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno
sei mesi nel registro e dimostrino attitudine e capacità
operative in relazione all’attività da svolgere.
Alcuni motivi per iscriversi al Registro regionale del volontariato
Accesso ai
contributi regionali
per il sostegno
di specifiche e
documentate attività
o progetti

Accesso
a convenzioni
con enti pubblici,
enti locali ed ASL
(per le ODV iscritte
da almeno sei mesi
nel registro)

ISCRIZIONE
AL REGISTRO
REGIONALE DEL
VOLONTARIATO

Si diventa Onlus
di diritto (stesso regime
e agevolazioni fiscali
pur mantenendo
la struttura e le finalità
di un ODV)
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Agevolazioni
fiscali
previste
dalla L.266/91

Esempio di atto costitutivo di Allegati
un’organizzazione di volontariato
ATTO COSTITUTIVO
Addì…. (giorno in lettere) del mese di …(in lettere) si sono riuniti i
signori :

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta e codice fiscale.
2. ……….
3. ……….
4. etc.
Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui
alla legge 11 Agosto 1991, n. 266. – Legge quadro sul volontariato,
di una organizzazione di volontariato denominata … (usare la stessa denominazione usata nello statuto) il cui scopo e la cui disciplina
sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante
del presente atto.
Per il primo mandato triennale i membri del comitato direttivo
sono:
1.
2.
3.

…..
…..
etc. …

Presidente viene nominato il signor ….
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato,
nell’ordine:
1. …. (firma)
2. …. (“)
3. …. (“)
4. etc.
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Allegati Esempio di statuto di
un’organizzazione di volontariato
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA
Art. 1
1. È costituita l’organizzazione di volontariato denominata
“.............”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede ................
3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
Art. 2
1. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto
1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del
presente statuto.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’Associazione.
2. L’Associazione ha per scopo:
• ....................;
• ....................;
• ....................
Che persegue attraverso:
• attività di …………………..;
• ……………………………...;
• ………………………………
Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.
La durata dell’Associazione è illimitata.
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TITOLO II
SOCI
Art. 3
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e
che siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla
costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente
stabilita dall’Assemblea.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle
leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento
dall’appartenenza all’Associazione.
4. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto,
le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote
sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea. I soci si impegnano
a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale
deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.
Art. 4
1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La
morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non
accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso
in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine
dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della
qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata all’interessato.
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TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
ASSEMBLEA
Art. 6
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno
una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e
ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve
essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da
inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto
recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la
seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
2. Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
c) deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti
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e soggetti;
d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero, dell’eventuale Collegio dei Revisori dei
Conti;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
f) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;
g) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con
il pagamento della quota annua di associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da
altri soci purché non membri del Comitato Direttivo o del Collegio
dei Revisori dei Conti.
5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da
altri associati.
Art. 7
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua
mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Art. 8
1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei
soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati
all’adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le
modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’eventuale scioglimento
anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio
residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre
quarti degli associati.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
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COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
1. Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette
membri, scelti fra i soci.
2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo
provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che
nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della
votazione.
3. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice
Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni
variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del
Comitato Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore
dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.
Art. 10
1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso
spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi
almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando
questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta
per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e
all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco
delle materie da trattare.
2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua
mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi,
dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi
intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
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Art. 11
1. Al Comitato Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali
stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) nominare tra i suoi componenti il Segretario;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo
patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
i) decidere sull’ammissione e la decadenza dei soci;
l) deliberare in ordine all’assunzione di personale, nel rispetto dei
limiti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 266/91;
m) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di
cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari
benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a
favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti
di cui all’art. 3, comma 3.
PRESIDENTE
Art. 12
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai
terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre
anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
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In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti
bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può richiedere la
firma abbinata di altro componente il Comitato.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le
istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso
nella prima riunione successiva.
VICE PRESIDENTE
Art. 13
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
SEGRETARIO
Art. 14
1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute
dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri
verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di
volontariato.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 15
1. Ai revisori spetta:

46

Quaderni della Casa dell’Associazionismo e del Volontariato

a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile
dell’Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento
dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto
delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle
dettate dal presente statuto.
I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.
2. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto
o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla
loro competenza.
TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE
Art. 16
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 17
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di
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depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque
giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale,
unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella
dei Revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività,
impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO
Art. 18
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea,
secondo le modalità indicate dall’art. 8 punto 2.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o
più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Art. 19
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non
potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore
ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge 266/91.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20
1. L’Associazione, come previsto dall’art.11 comma 2 lett. l, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.
Art. 21
1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall’As-
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semblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di
recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non
possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte
alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.
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Allegati Domanda di iscrizione al registro
regionale del volontariato
FAC SIMILE
(Carta intesta dell’associazione)
Regione Lazio
Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali
Direzione regionale “Famiglia e servizi alla persona”
Area “Gestione albi e registri promozione e sostegno
organismi privati”
Viale del Caravaggio, 99 – 00147 ROMA
OGGETTO: Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
ai sensi della legge regionale 28.6.1993, n. 29 nella sezione
Il/La sottoscritto/a
nato/a
in qualità di rappresentante legale della associazione
con sede legale nel comune di
Via/P.zza					

il
n.

(prov. di
C.A.P.

chiede che l’associazione stessa venga iscritta nel registro regionale delle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n.29.
Allega alla presente domanda:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto/accordo degli aderenti
in vigore (autenticata ai sensi del DPR 28/12/2000 nr.445);
2) copia del verbale di nomina del legale rappresentante in carica (autenticata ai
sensi del DPR 28/12/2000 nr.445);
3) scheda informativa con relazione sulle attività e relativi allegati;
4) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
Data
Firma
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)

Le associazioni di
promozione sociale

5

5.1 Che cos’ è un’associazione
di promozione sociale

L

e associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla legge n. 383/2000 e, nella regione
Lazio, dalla legge regionale n. 22 del 1999.
Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di
promozione sociale sono molto vicini a quelle delle organizzazioni di volontariato: la differenza principale
risiede nella possibilità di svolgere attività a favore dei
propri soci, oltre che per soggetti esterni all’associazione
(il fine puramente solidaristico è invece peculiare delle
Odv), anche se è indubbio che oggi questo tipo di associazioni non si limita solamente alla mera soddisfazione
degli interessi e dei bisogni degli associati.
Anche le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Tuttavia, e questo è un
ulteriore elemento che le differenzia dalle Odv, in caso
di particolare necessità, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri associati. Qualora ciò avvenis-
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se, occorre tenere presente che coloro che ricoprono cariche sociali all’interno dell’associazione devono, ai sensi
della legge regionale n. 22/99, svolgere tale attività a
titolo gratuito.

5.2 Quali sono le caratteristiche
delle associazioni di promozione sociale

A

i sensi della legge regionale n. 22 del 1999, sono
ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei
contributi previsti le associazioni liberamente costituite
che svolgono, nell’interesse degli associati e/o della collettività, le attività finalizzate:
a) all’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari
dignità sociale degli individui e dei gruppi;
b) all’attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati,
e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
c) allo sviluppo della democrazia e della persona
umana;
d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra
donne e uomini;
f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti
delle risorse di cui alla lettera f);
h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e
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sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
n) all’affermazione del diritto alla cultura, all’educazione ed alla formazione permanente;
o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;
p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo
sociale e culturale con particolare riferimento alla
terza età ed all’attività giovanile;
q) alla promozione di un’efficace protezione civile.
Oltre a quella già accennate per le associazioni in
generale, per le associazioni di promozione sociale sono
previste alcune agevolazioni ulteriori: ad esempio le attività istituzionali effettuate, pur verso corrispettivo, non
solo verso i propri soci, ma anche verso i familiari degli
associati, non sono considerate commerciali; inoltre, ai
fini dell’imposta sugli intrattenimenti, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale
non concorrono alla formazione della base imponibile e
possono godere, per un determinato evento, di un’autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti
e bevande, limitata al solo periodo di durata dell’evento medesimo. A tal proposito si tenga presente che, se
l’associazione intende effettuare la somministrazione di
alimenti e bevande nei confronti degli associati in modo
continuativo, presso le sedi in cui viene svolta l’attività

Creare e gestire un’associazione - Strumenti operativi per gli organismi del volontariato e del III Settore

53

istituzionale, (purché tale attività di somministrazione
sia strettamente complementare a quella istituzionale),
dovrà aderire ad una delle associazioni di promozione
sociale nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Anche le associazioni di promozione sociale hanno,
inoltre, la possibilità di beneficiare del cinque per mille.
Per le ulteriori agevolazioni previste si rinvia alla legge n. 383 del 2000 e alla legge regionale n. 22 del 1999.

5.3 Come si costituisce
un’associazione di promozione sociale

L

e associazioni di promozione sociale possono costituirsi soltanto con atto scritto, composto da atto
costitutivo e statuto. L’atto costitutivo rappresenta il
documento con cui viene creata l’associazione, mentre
lo statuto rappresenta il documento nel quale vengono
esplicitate le regole stabili e fondamentali della medesima. In tali documenti, redatti dagli associati, devono
essere previsti:
• la denominazione e la sede legale
• l’oggetto sociale
• l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione
• l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette
• l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
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• le norme sull’ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività
e della gratuità delle cariche associative.
Devono essere inoltre stabiliti: l’ambito territoriale
di attività; i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli
associati ed i loro diritti ed obblighi; l’obbligo di redazione del rendiconto economico–finanziario dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché
le modalità di approvazione degli stessi da parte degli
organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo
in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilità sociale.
Nell’assemblea costitutiva, quindi, i soci fondatori
dell’organizzazione si riuniscono per discutere e redigere
l’atto costitutivo e lo statuto, approvandone la versione
definitiva mediante la sottoscrizione. In ogni contratto
di associazione è indispensabile prevedere almeno due
organi (l’Assemblea dei soci e gli Amministratori tra i
quali il Presidente) e, in via facoltativa, un organo di controllo (il Collegio dei revisori).
Analogamente alle altre tipologie associative, atto
costitutivo e statuto andranno poi registrati all’agenzia
delle entrate, dove contestualmente si provvederà anche all’apertura del codice fiscale dell’associazione.
Per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto di un’associazione di promozione sociale è necessario versare l’imposta di registro, pari a 168 euro, e l’imposta di bollo, pari a 14,62 euro ogni 100 righe o ogni
4 pagine della documentazione della quale si richiede la
registrazione.

Creare e gestire un’associazione - Strumenti operativi per gli organismi del volontariato e del III Settore

55

5.4 Come ci si iscrive
l registro regionale dell’associazionismo

V

a premesso che la legge 383/2000 ha previsto anche un registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso il Ministero dell Lavoro,
della salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
per il Volontariato, l’Associazionismo Sociale e le Politiche Giovanili, al quale possono iscriversi le associazioni
di promozione sociale che, oltre a rispondere ai requisiti
previsti dall’articolo 2 della legge (assenza di fini di lucro
e di meccanismi di selezione discriminatori, ordinamento
interno ispirato ai principi di uguaglianza e democraticità,
obbligo di rendicontazione), siano costituite ed operanti
da più di un anno e svolgano la loro attività in almeno 5
regioni ed almeno 20 province del territorio nazionale.
Esiste tuttavia anche il registro regionale dell’associazionismo, tenuto dalla Regione Lazio, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale in
possesso dei requisiti richiesti dalla L. 383/2000 e dalla
legge regionale n. 22/99, purché operanti da almeno
sei mesi nella regione. Per l’iscrizione si richiede la presentazione di una domanda, corredata di copia dell’atto costitutivo e dello statuto (con copia del verbale di
nomina del legale rappresentante, da lui autocertificata,
ove questa non risulti dall’atto costitutivo) e una relazione sull’attività svolta e su quella che si intende svolgere
nell’anno successivo. Va anche allegata una dichiarazione
di non essere iscritti -e di non avere domanda di iscrizione in corso- al registro regionale del volontariato. Possono presentare richiesta di iscrizione anche gli organismi
di coordinamento e di collegamento di associazioni.
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Il direttore della struttura competente in materia di servizi sociali, ricevuta la documentazione, decide entro 45 giorni se iscrivere o meno l’associazione richiedente. Vale il principio del silenzio assenso per
cui, in caso di mancata risposta entro il termine, la domanda di iscrizione si intende accolta. L’amministrazione regionale, tra l’altro, può anche richiedere ulteriore
documentazione per fini integrativi o esplicativi della
documentazione già acquisita; in tale ipotesi, i termini
vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data
in cui l’amministrazione regionale riceve la documentazione integrativa. Le associazioni iscritte da almeno sei
mesi nei registri (regionale o nazionali) possono stipulare
convenzioni con lo Stato, con le Regioni o con i Comuni per lo svolgimento di attività connesse agli scopi
istituzionali.
L’associazione iscritta nel registro dovrà inviare annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte
e potrà presentare annualmente una domanda di contributo per il finanziamento di iniziative e progetti da
realizzare sul territorio nell’anno successivo a quello di
presentazione.
La documentazione va inviata presso la Regione
Lazio - Assessorato alle Politiche per la Famiglia e per i
Servizi Sociali - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma.
Le modalità di presentazione dei progetti, entro il
30 giugno di ogni anno, sono illustrati nella Deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 16 maggio 2006.
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Alcuni motivi per iscriversi al Registro regionale dell’associazionismo

Accesso ai contributi
regionali per il sostegno
di specifiche e documentate
attività o progetti

ISCRIZIONE AL
REGISTRO REGIONALE
DELL’ASSOCIAZIONISMO

Accesso a convenzioni
con enti pubblici,
enti locali ed ASL
per le APS iscritte
da almeno 6 mesi
nel registro
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Agevolazioni fiscali,
previste
dalla L.383/2000

Esempio di atto costitutivo Allegati
di un’associazione
di promozione sociale
ATTO COSTITUTIVO
Addì…. (giorno in lettere) del mese di …(in lettere) si sono riuniti i
signori :

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta e codice fiscale.
2. ……….
3. ……….
4. etc.
Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, di una associazione di promozione sociale denominata … (usare la stessa denominazione usata
nello statuto) il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.
Per il primo mandato triennale i membri del comitato direttivo
sono:
1.
2.
3.

…..
…..
etc. …

Presidente viene nominato il signor ….
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato,
nell’ordine:
1. …. (firma)
2. …. (“)
3. …. (“)
4. etc.
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Allegati Esempio di statuto
di un’associazione
di promozione sociale
STATUTO

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA
Art. 1.
È costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’Associazione
“…………………..”, di seguito detta “Associazione”, la quale si
richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000.
L’Associazione ha sede in ……………………...
Con deliberazione dell’Assemblea possono esser istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.
L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché
all’elettività e alla gratuità delle cariche associative.
Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla
Associazione.
Art. 2
L’Associazione ha per scopo:
- …………………….
- …………………….
In particolare l’Associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso:
- …………………….
- …………………….
- …………………….
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata.
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SOCI
Art. 4
All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano
in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto.
Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno
ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte.
Art. 5
L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione,
dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo
scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi
casi il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio interessato, con lettera raccomandata, il
provvedimento di esclusione.
I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione
non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6
I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare
direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento
dall’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto,
nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare
le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.
L’Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei
propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in
forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a
svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
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ORGANI
Art. 7
Gli Organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente.
Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del
principio della pari opportunità tra donne e uomini.
ASSEMBLEA
Art. 8
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il
Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve
tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da
inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto
recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la
seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
• deliberare sul bilancio consuntivo;
• esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi
e le direttive generali dell’Associazione;
• deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed
altri enti e soggetti;
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• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
• stabilire l’ammontare della quota associativa
annuale e il termine del relativo pagamento.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
• deliberare sulle modifiche allo Statuto;
• deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su
tutto quant’altro ad essa demandato per legge.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri
soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può
ricevere non più di due deleghe.
Art. 9
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua
assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Art. 10
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci;
in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo
delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da cinque membri scelti tra i soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli con i nominativi che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice
Presidente.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione
della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del
Consiglio Direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese
come previsto dal precedente art. 6.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso
spedito con lettera raccomandata postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno
un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo
da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere
più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più
uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le
medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto
nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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Art. 13
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali
stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
• eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente
e il Vice Presidente;
• nominare il Segretario;
• amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al
riguardo;
• predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario,
il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
• redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
• indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
• deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
• deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
• decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;
• deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione
di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o
ad associati dei propri soci.
PRESIDENTE
Art. 14
Il Presidente,che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche
in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in
caso di assenza o di impedimento del Presidente,le funzioni dello
stesso sono esercitate dal Vice Presidente.
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Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti
bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può
richiedere la firma abbinata di altro consigliere.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso
nella prima riunione successiva.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
VICE PRESIDENTE
Art. 15
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
SEGRETARIO
Art. 16
Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la
documentazione relativa all’Associazione.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 17
L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:
• quote e contributi dei soci;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di
enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al soste-
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gno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
• contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 18
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige
il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede
sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei
soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle
attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci,
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore
delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
SCIOGLIMENTO
Art. 19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 10.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più
liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
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In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano
dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20
La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è
frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica
di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle
attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser
eletti alle cariche sociali.
Art. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme del Codice Civile, di quelle in materia di associazioni senza
fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la
disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.
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Domanda di iscrizione al registro Allegati
regionale dell’associazionismo
FAC SIMILE
(Carta intesta dell’associazione)
Alla Regione Lazio
Assessorato alle Politiche per la Famiglia
e Servizi Sociali
Via del CARAVAGGIO, 99
00147 Roma
OGGETTO: Domanda di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni ai
sensi della L.R. 22/99.
Il sottoscritto …………………………… nato a ………………………
il ……… in qualità di rappresentante legale come da atto sociale del ………
(qui allegato in copia) dell’Associazione “ ……………………” con sede
legale nel comune di ………………………… in ………………… n. …
CAP …… telefono …………… che opera senza scopo di lucro, nelle seguenti attività:
a) ………………….;
b) ………………….;
c) ………………….;
CHIEDE
che l’associazione stessa venga iscritta nel registro regionale delle associazioni
di cui alla L.R. 22/99 e successive modificazioni.
Allega alla domanda:
1) atto costitutivo e statuto in copia conforme all’originale, autocertificata dal legale rappresentante;
2) copia del verbale di nomina del legale rappresentante autocertificata dal legale rappresentante;
3) relazione sull’attività svolta e da svolgere;
4) dichiarazione di non essere iscritti al registro regionale del
volontariato e di non avere domanda di iscrizione in corso;
5) fotocopia documento identità legale rappresentante.
……………………/…/…
Il Presidente …………………………
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6

Le Onlus

6.1 Che cosa sono le Onlus

I

l decreto legislativo n. 460/1997 ha istituito le Onlus,
acronimo che indica le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, introducendo anche una
qualifica fiscale rappresentativa di un regime tributario
agevolato. La qualifica di Onlus, infatti, è di natura fiscale
e può ricomprendere una serie di soggetti che perseguono le finalità indicate all’art. 10 del decreto, ma che presentano una struttura giuridica diversa l’uno dall’altro.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto, sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di
attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
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6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i
beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le associazioni che intendono ottenere tale qualifica devono rispettare determinati requisiti che riguardano i settori di attività, le finalità, obblighi e prescrizioni.
Perché un organismo possa essere Onlus, è necessario che:
• svolga la sua attività in uno o più settori indicati all’art. 10 del decreto;
• persegua esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. Quest’ultima è definita dal fatto che la
cessione di beni o la prestazione di servizi operata
dalla Onlus sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fi-
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ONLUS: attività
Settori
di attività

Attività istituzionali
considerate sempre
di solidarietà sociale

Attività istituzionali
considerate di solidarietà sociale solo
se rivolte a persone
svantaggiate

Possibilità di svolgere
attività direttamente
connesse (rivolte a
persone non svantaggiate)

x

x

Istruzione

x

x

Formazione

x

x

Sport dilettantistico

x

x

x

x

Assistenza sociale
e socio-sanitaria

x

Assistenza sanitaria
Beneficenza

x

Tutela patrimonio artistico

x
x

Promozione culturale
e arte

(se ci sono apporti
economici da parte
dell’amministrazione
centrale dello Stato)

Tutela ambiente e natura

x

Tutela diritti civili
Ricerca scientifica svolta
da fondazioni

x

siche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero a favore di componenti collettività
estere, limitatamente agli aiuti umanitari;
• non svolga attività diverse da quelle prima indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse: ciò significa che, a fianco delle attività
sociali, svolte nei settori indicati e in favore di persone svantaggiate, la Onlus potrà svolgere anche
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attività analoghe a beneficio di chiunque (ad esempio attività di formazione in favore di disabili e non)
e queste verranno considerate in modo analogo ai
fini fiscali; le attività direttamente connesse, però,
non dovranno prevalere su quelle istituzionali e i
relativi proventi non devono superare il 66% delle
spese complessive sostenute dall’organizzazione
per lo svolgimento delle attività sociali.
Spesso le Onlus e le organizzazioni di volontariato vengono confuse ed erroneamente assimilate, ma in
realtà tra queste due tipologie associative esistono differenze sostanziali: a parte le finalità perseguibili, che
sono in parte ma non del tutto coincidenti, una Onlus
può avere soci che svolgono un lavoro retribuito (mentre nelle organizzazioni di volontariato i soci possono
essere solo volontari e non possono instaurare alcun
rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’associazione di cui fanno parte); una Onlus può ricevere
proventi per le attività che svolge (mentre nelle organizzazioni di volontariato l’attività
non può essere retribuita in alCosa vuol dire
cun modo nemmeno dal benefi“ONLUS” ?
ciario) ed, inoltre, in una Onlus,
chi ricopre cariche sociali può
Organizzazione non lucrativa
percepire compensi per le mandi utilità sociale.
sioni che svolge (mentre nelle
Non si tratta di una specifica
organizzazioni le cariche sociali
figura giuridica, quanto piutdevono essere ricoperte a titolo
tosto di un regime fiscale agegratuito). Pertanto quando una
volato applicabile ad ogni tipo
organizzazione di volontariato,
di associazione o ente, se in
possesso dei requisiti adatti.
iscrivendosi al registro regionale,
ottiene la qualifica di Onlus, ciò

.
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sta a significare che essa beneficia del regime fiscale e
delle agevolazioni previste per le Onlus, ma tale qualifica
non altera la sua struttura né la sua modalità operativa,
che rimangono pur sempre quelle di un’organizzazione
di volontariato.

6.2 Quali sono
le caratteristiche delle Onlus

F

erme restando alcune delle caratteristiche già illustrate nei paragrafi precedenti, una delle caratteristiche principali delle Onlus è che lo svolgimento delle
attività istituzionali, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di
attività commerciale ed i proventi, anche quelli derivanti
dall’esercizio delle attività direttamente connesse, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le
Onlus, inoltre, godono dei seguenti benefici: l’esenzione
dall’imposta di bollo e dalle tasse di concessione governative nonché la possibilità di ricevere il cinque per mille
dalle dichiarazioni dei redditi.
Inoltre, coloro i quali effettuano donazioni in favore di Onlus, tramite versamento su conto corrente,
assegno o in altro modo tracciabile, nella dichiarazione
dei redditi possono godere della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per le ulteriori agevolazioni previste, estese anche
alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale (Onlus di diritto), si rinvia al decreto legislativo
n. 460 del 1997.
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6.3 Come si costituisce una Onlus

L

o statuto di un’associazione che intenda qualificarsi Onlus deve possedere i requisiti sopra citati o adeguarvisi, qualora presenti delle difformità. Ad esempio
non si possono indicare attività diverse da quelle elencate all’art. 10 del decreto, menzionate prima, così come
non è ammissibile la trasferibilità della propria quota associativa (tranne che in caso di morte), o le limitazioni
discriminatorie all’accesso di nuovi soci (principio della
“porta aperta”).
L’altro elemento caratterizzante, che le accomuna
alle altre tipologie associative, è quello dell’assenza di
scopo di lucro. Trattandosi di attività che possono produrre un vantaggio economico per l’ente, l’assenza di
lucro si concretizza come segue:
• divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto;
• obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
• obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini
di pubblica utilità, sentito il parere dell’Agenzia
delle Onlus.
Per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto di una Onlus è necessario versare l’imposta di registro, pari a 168 euro, ma è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo.
Come in parte già detto, vi sono organismi che
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ottengono la qualifica di Onlus di diritto e possono
quindi godere delle stesse agevolazioni fiscali. Si
tratta dei seguenti soggetti:
• le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale
• le Cooperative sociali (e consorzi di cooperative)
iscritte all’albo regionale
• le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute con decreto dal Ministero degli esteri

6.4 Come ci si iscrive
all’Anagrafe unica delle Onlus

E

ntro 30 giorni dall’inizio delle attività, l’associazione, costituita ai sensi del decreto 460/97, deve
iscriversi all’Anagrafe unica delle Onlus, seguendo le
indicazioni del Decreto del Ministero dell’Economia e
Finanze del 18 luglio 2003, n. 266 ed inviando tramite
raccomandata o consegnando a mano alla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate un’apposita
comunicazione, redatta secondo il modello approvato
con decreto del Ministro delle Finanze, a cui va allegata copia dello statuto e dell’atto costitutivo, (scelta
consigliata), oppure una dichiarazione sostitutiva
delle attività svolte, redatta sulla base del modello
approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 29/12/2003, nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti per le Onlus.
L’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus è condizione
necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali e non
è richiesta per le Onlus di diritto (cooperative sociali,

76

Quaderni della Casa dell’Associazionismo e del Volontariato

Chi può diventare onlus

ONLUS

Associazioni,
comitati,
fondazioni
costituiti ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97

Organizzazioni di
volontariato iscritte
nel Registro regionale,
organizzazioni
non governative (ONG)
riconosciute dal Min. Esteri,
cooperative sociali
di cui alla L. 381/91

Iscrivendosi all’Anagrafe
delle Onlus ottengono
la qualifica di Onlus
e i benefici stabiliti
dal D.Lgs. 460/97

Sono considerate
Onlus di diritto
(possono godere delle
medesime agevolazioni
fiscali ma nel rispetto
della loro stuttura e delle
loro finalità specifiche)

Odv e ONG iscritte nei rispettivi registri, che ottengono
automaticamente tale qualifica proprio dall’iscrizione
nei rispettivi albi e registri).
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Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
andrà anche comunicata ogni eventuale variazione successiva degli atti inviati.
Le comunicazioni di avvenuta iscrizione all’Anagrafe delle Onlus sono notificate all’associazione interessata entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della
documentazione. La mancata iscrizione, motivata, deve
essere necessariamente comunicata.
Qualora la Direzione Regionale non provveda all’invio delle comunicazioni di cui sopra nei termini previsti,
l’associazione richiedente si intende iscritta all’Anagrafe
delle Onlus.
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Esempio di atto costitutivo Allegati
di una Onlus

ATTO COSTITUTIVO
Addì ……… (giorno in lettere) del mese di …………(in lettere) ……
(anno) si sono riuniti i signori :
1.Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,
attività svolta e codice fiscale.
2.…………………………………………
3.…………………………………………
4.etc.
Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui
al Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460, di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “……………………”
il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che
costituisce parte integrante del presente atto.
Per il primo mandato triennale i membri del Consiglio direttivo
sono:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. etc.
Presidente viene nominato il signor …………………………
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato,
nell’ordine:
1. ………………………………… (firma)
2. ………………………………… (“)
3. ………………………………… (“)
4. etc.
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Allegati Esempio di statuto di una Onlus
STATUTO
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
È costituita una associazione denominata …………………………
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus)
che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo
viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della
medesima.
Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione ha per scopo:
• ……………
• ……………
• ……………
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle
sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre
1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
L’associazione ha sede in ………………………………………
PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione
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alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b)dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche
e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d)da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto
di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che
verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote
sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza
con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi
alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione,
può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi
e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.
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I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto,
le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote
sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Sono organi dell’associazione:
• l’assemblea dei Soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima
convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia
necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all’assemblea
deliberare in merito:
• all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo;
• alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
• alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori;
• all’approvazione e alla modificazione dello statuto e
di regolamenti;
• ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché
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l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia
nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile
da tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci. Dura in carica
tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri
del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri
in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in
carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica
fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad
eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del
bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di
gestione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici
ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto
conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del
D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di
almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i
compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il
Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplina-
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re e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente
o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni
prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco
delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due
giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente,
ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio
e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa
lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare
la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di
Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della
approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili.
BILANCIO
Art. 12
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile
il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo
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relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non
verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
Art. 13
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i
tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa,
il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al
momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.
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Allegati Modulistica per iscrizione
all’Anagrafe unica delle Onlus

Modalità per la compilazione
Nel riquadro contenente i dati relativi alla ONLUS - SETTORE DI ATTIVITÀ - casella 14, deve essere indicato il numero corrispondente
all’attività svolta dall’organizzazione fra quelle indicate dall’articolo
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10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e qui di seguito riportate:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,
n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con
l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire
con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nella casella 15 - DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO deve essere indicata la data dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico, o la data di autenticazione o di
registrazione dei medesimi, se redatti nella forma di scrittura privata
autenticata o registrata. Tale casella non deve essere compilata dai
soggetti il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento.
Deve essere barrata la casella 16 se la comunicazione viene effettuata da una società cooperativa. Gli altri soggetti devono barrare
la casella 17.
Nell’ipotesi di perdita della qualifica ONLUS:
- barrare la casella per le variazioni, posta in alto a destra;
- barrare la casella 32;
- descrivere, nell’apposito spazio, la modifica che ha comportato la
perdita della qualifica.
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Alcuni elementi chiave...
ELEMENTI CHIAVE

ODV

ONLUS

APS

Assenza di scopo
di lucro

Totale

Totale

Totale

Sì

Sì, se si tratta
di associazione

Sì

Democraticità
Retribuzione dei soci

Prestazioni
e servizi dell’ente
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No; gratuità assoluta
per tutti gli aderenti

Possibilità di retribuire
tutti i soci che prestano
attività lavorativa

Possibilità di retribuire
solo una parte degli
associati che, in caso
di necessità, prestano
attività lavorativa

Solo gratuite.
Non possono essere
retribuite dai beneficiari.

Le attività in favore
dei beneficiari, anche
dietro corrispettivo,
non sono commerciali.

I servizi effettuati
a favore degli associati,
a fronte del versamento
della quota associativa,
non sono commerciali
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Risorse economiche
1. Organizzazioni di volontariato
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche, per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività, da:
• contributi degli aderenti;
• contributi privati;
• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali previste dal D.M. Finanze del ‘95;
• finanziamento e sostegno delle attività di volontariato da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Le Onlus traggono le risorse economiche, per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, da:
• quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle
necessità ed al funzionamento dell’associazione;
• contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e
giuridiche;
• eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
• eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione;
• eventuali entrate derivanti da attività connesse
o accessorie.
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3. Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
delle loro attività, da:
• quote e contributi degli associati;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obblighi istituzionali;
• erogazioni liberali degli associati e di terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
• entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
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Quadro sinottico
CARATTERISTICHE

Organizzazioni di volonta- Associazioni di promozioriato (L. 266/91, L.R. 29/93 ne sociale (L. 383/2000,
e Codice Civile)
L.R. 22/99 e Codice Civile)

Onlus (D. Lgs. 460/97
e Codice Civile)

Finalità

Solidarietà finalizzata alla ri- Utilità sociale e solidarietà a Solidarietà diretta a persone
mozione di stati di bisogno
favore di associati o di terzi
svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari
o a componenti di collettività
estere limitatamente agli aiuti
umanitari.

Destinatari

Soggetti “terzi” svantaggiati
(anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, indigenti, ecc.)
o la collettività nel caso della
tutela dei beni culturali ed ambientali

Soci (principio mutualistico)
e soggetti “terzi”, fermo restando che di fatto la stessa
legge prevede che gli enti
locali stipulino convenzioni
per le attività svolte verso il
pubblico in genere (con le Aps
iscritte da almeno 6 mesi nei
registri).

Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali
o familiari o a componenti di
collettività estere, oppure la
collettività nel caso della tutela dei beni culturali ed ambientali (attività a solidarietà
immanente). Per la nozione di
soggetti svantaggiati si veda
la circolare min. Finanze 168/E
del ’98

Attività
istituzionale

Sono ulteriormente definite
nelle leggi regionali e possono
riguardare il settore sociale
(interventi socio-assistenziali,
socio-sanitari e socio-educativi), civile (interventi per qualità
della vita, alla promozione dei
diritti delle persone, alla tutela
e alla valorizzazione dell’ambiente e protezione civile) e
culturale (interventi per tutela
e valorizzazione della cultura
e del patrimonio storico ed
artistico)

Sono ulteriormente definite
nelle leggi regionali e possono riguardare il settore
sociale, socio-sanitario, civile,
culturale-ricreativo ed educativo, la tutela dell’ambiente,
la tutela dei consumatori, i
diritti di cittadinanza e le pari
opportunità, l’integrazione
culturale, lo sviluppo dello
sport e del turismo sociale

Definite dall’art. 10 del D.Lgs.
460/97: assistenza sociale e
socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione dei beni culturali, tutela
e valorizzazione dell’ambiente,
promozione della cultura e
dell’arte, tutela dei diritti civili,
ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Possono
svolgere attività connesse a
quelle istituzionali: sono tali
le medesime attività, rivolte
a soggetti non svantaggiati
(consentite a condizione che
non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il
66 % delle spese complessive
dell’organizzazione)
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CARATTERISTICHE

Organizzazioni di volonta- Associazioni di promozioriato (L. 266/91, L.R. 29/93 ne sociale (L. 383/2000,
e Codice Civile)
L.R. 22/99 e Codice Civile)

Onlus (D. Lgs. 460/97
e Codice Civile)

Requisiti statutari - assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
- obbligatorietà del bilancio e
previsione delle modalità per
la sua approvazione;
- previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli
associati nonché dei loro diritti
ed obblighi

- assenza di fini di lucro;
- elettività delle cariche associative e gratuità delle stesse
nel rispetto del principio della
pari opportunità tra donne e
uomini;
- criteri di ammissione;
- obbligo di formazione del
bilancio annuale dal quale
debbono risultare i beni, i
contributi ed i lasciti ricevuti;
- modalità di approvazione
del bilancio da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento
dell’associazione;
- obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo dopo la
liquidazione a fini di utilità
sociale

- esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate;
- divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili e avanzi di
gestione;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione,
in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia delle Onlus;
- obbligo di redigere il bilancio
o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo
espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Prestazioni
dei soci

Prevalentemente attività prestate in forma volontaria,
libera e gratuita dai propri
associati (vi possono essere
soci che in caso di particolare necessità prestano la loro
attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato)

Non vi è l’obbligo della gratuità, sia nelle attività, sia nelle
cariche sociali. I soci possono
prestare attività lavorativa per
la Onlus

Prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ai quali sono riconosciuti
solo rimborsi spesa autorizzati,
documentati e giustificati (non
vi possono essere soci che
instaurano un rapporto patrimoniale o lavorativo con l’associazione). Obbligo di assicurazione per i volontari (iscritti
nell’apposito registro volontari,
obbligatorio, da vidimare prima
di essere posto in uso)
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CARATTERISTICHE

Organizzazioni di volonta- Associazioni di promozioriato (L. 266/91, L.R. 29/93 ne sociale (L. 383/2000,
e Codice Civile)
L.R. 22/99 e Codice Civile)

Onlus (D. Lgs. 460/97
e Codice Civile)

Registri

Registro Regionale del volontariato articolato in sezioni
(Odv che operano in ambito
regionale nonché organismi
di coordinamento e collegamento regionali cui aderiscono
Odv prevalentemente iscritte).
L’iscrizione al registro del livello locale non è automatica
ed è, comunque, subordinata
alla verifica della sussistenza
anche del requisito dell’autonomia delle stesse

Registro Nazionale presso il
Ministero delle Politiche sociali (possono iscriversi Aps
che operano da almeno 1
anno, con attività svolta in
almeno 5 regioni e almeno
20 province del territorio
nazionale) e registro regionale. L’iscrizione nel registro
nazionale dell’associazione a
carattere nazionale determina
l’automatica iscrizione dei livelli locali

Benefici derivanti
dall’iscrizione ai
Registri

Condizione necessaria per:
- stipulare convenzioni
- usufruire dei benefici previsti
dalla legge 266 e dalla L.R.
29/93

Condizione necessaria per:
Condizione necessaria per
- stipulare convenzioni
usufruire dei benefici previsti
- usufruire dei benefici previ- dal D.Lgs. 460/97
sti dalla legge 383 e dalla L.R.
22/99

Disciplina delle
Onlus

Le Odv iscritte al registro regionale, pur mantenendo la
struttura e le finalità specifiche,
sono considerate Onlus e possono quindi beneficiare delle
medesime agevolazioni (fatte
salve le specifiche previsioni di
maggior favore previste dalla
legge 266).
Possibilità di beneficiare del
cinque per mille

Onlus parziali: beneficiano del
regime Onlus limitatamente
al settore di attività conforme
a quanto richiesto dall’art. 10
del D.Lgs. 460/97 (mantenendo contabilità separata).
In tal caso devono iscriversi
all’Anagrafe delle Onlus facendo richiesta alla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle
Entrate.
Possibilità di beneficiare del
cinque per mille

L’iscrizione all’Anagrafe delle
Onlus consente di applicare
integralmente la normativa
prevista dal D.Lgs. 460/97 sulle Onlus.
Possibilità di beneficiare del
cinque per mille

Gratuità
delle prestazioni
effettuate
dall’associazione

L’attività del volontariato non
può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario

Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, a fronte di versamento
di quota associativa. Le attività a pagamento verso i terzi
sono di natura commerciale

Non costituisce esercizio di
attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali dietro corrispettivo.
I proventi derivanti dall’esercizio delle attività, anche quelle
direttamente connesse, non
concorrono alla formazione
del reddito imponibile

Anagrafe delle Onlus (nazionale) presso la Direzione
Regionale dell’Agenzia delle
Entrate territorialmente competente. L’iscrizione all’Anagrafe, è condizione necessaria
per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 460/97.
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CARATTERISTICHE

Organizzazioni di volonta- Associazioni di promozioriato (L. 266/91, L.R. 29/93 ne sociale (L. 383/2000,
e Codice Civile)
L.R. 22/99 e Codice Civile)

Benefici fiscali
per chi effettua
erogazioni liberali
in favore
di Odv e Aps

Alle persone fisiche non titolari
di reddito di impresa è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 19%, sulle erogazioni liberali dirette in denaro, fino
ad un importo di € 2.065,83
dunque per un totale massimo
di € 392,51, effettuate nei
confronti di organizzazioni di
volontariato-Onlus. Inoltre, per
le Odv Onlus, è applicabile la
nuova normativa (dal progetto
di legge “Più dai meno versi”)
che prevede la possibilità per
il donante (sia esso persona fisica o soggetto all’Imposta sul
reddito delle società (IRES), di
dedurre l’erogazione nel limite
minore tra il 10% del reddito
complessivo e 70.000,00 €.
Inoltre consente le erogazioni
liberali in natura anche alle
persone fisiche.

Le persone fisiche, gli enti non
commerciali e gli enti non residenti possono donare alle
a.p.s. fino ad un massimo di
€ 2.065,83 all’anno, sempre
tramite movimento bancario
o postale. Il risparmio IRPEF
(o IRES) è pari al 19% di
quanto versato. Inoltre è applicabile la nuova normativa
(dal progetto di legge “Più
dai meno versi”) che prevede
la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore
delle Aps di livello nazionale;
la normativa applicabile è
quella della L. 80/05 (seppure
in regime di alternanza con la
previgente disciplina che non
è stata abrogata). Tale norma
stabilisce la possibilità per il
donante (sia esso persona
fisica o soggetto all’Imposta sul reddito delle società
(Ires), di dedurre l’erogazione
nel limite minore tra il 10%
del reddito complessivo e
70.000,00 €.
Inoltre consente le erogazioni
liberali in natura anche alle
persone fisiche.

Alle persone fisiche non titolari di reddito di impresa è
riconosciuta una detrazione
di imposta pari al 19%, sulle
erogazioni liberali dirette in
denaro, fino ad un importo di
€ 2.065,83 dunque per un
totale massimo di € 392,51,
effettuate nei confronti di
Onlus. Inoltre, per le Onlus, è
applicabile la nuova normativa
(dal progetto di legge “Più dai
meno versi”) che prevede la
possibilità per il donante (sia
esso persona fisica o soggetto
all’Imposta sul reddito delle
società (IRES), di dedurre l’erogazione nel limite minore tra il
10% del reddito complessivo e
70.000,00 €. Inoltre consente
le erogazioni liberali in natura
anche alle persone fisiche.

Agevolazioni
ed esenzioni
specifiche

a) Acquisto e intestazione di
beni mobili registrati e di beni
immobili occorrenti per lo svolgimento dell’attività statutaria, anche se le organizzazioni
di volontariato sono prive di
personalità giuridica, purché
iscritte nei registri regionali.
Possono, inoltre, accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari.
b) Flessibilità dell’orario di lavoro.
c) Diritto all’informazione ed
accesso ai documenti amministrativi.
d) Imposte di bollo e di registro. Sono esenti gli atti

a) Possibilità di ricevere donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, anche se le associazioni di
promozione sociale sono prive di personalità giuridica.
b) Utilizzazione di strutture
pubbliche (comodato) per
lo svolgimento delle attività
sociali.
c) Flessibilità dell’orario di
lavoro.
d) Intrattenimenti. Ai fini
dell’imposta sugli intrattenimenti, le quote e i contributi
corrisposti alle associazioni di
promozione sociale non concorrono alla formazione della
base imponibile.

a) L’esclusione dalle imposte
dirette sui redditi per le attività
svolte in attuazione degli scopi
istituzionali.
b) Per la registrazione degli
atti non è dovuta l’imposta di
bollo.
c) Esenzione dalla tassa di
concessione governativa.
d) Sull’Iva, le Onlus non sono
tenute alla emissione di scontrino o ricevuta per le operazioni riconducibili alle attività
istituzionali. Inoltre, numerose
operazioni sono esenti da Iva
(per prestazioni di trasporto di
malati o feriti con veicoli equipaggiati; prestazioni di ricovero e cura, costitutivi e quelli
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Onlus (D. Lgs. 460/97
e Codice Civile)

CARATTERISTICHE

Organizzazioni di volonta- Associazioni di promozioriato (L. 266/91, L.R. 29/93 ne sociale (L. 383/2000,
e Codice Civile)
L.R. 22/99 e Codice Civile)

Agevolazioni
ed esenzioni
specifiche

connessi allo svolgimento delle attività statutarie purché
registrate.
e) Imposta sul valore aggiunto
(Iva). Le operazioni effettuate
non si considerano cessioni di
beni né prestazione di servizi.
f) Donazioni ed attribuzioni
di eredità o legato. Sono tutte
esenti da ogni imposta.
g) Proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali. Essi non costituiscono redditi imponibili ai fini del
reddito delle persone giuridiche (Irpeg).
h) Esenzione dal pagamento
del pedaggio autostradale per
mezzi di Odv adibiti al soccorso e nell’espletamento di
tale servizio, purché muniti di
apposito contrassegno (D.M.
Trasporti 15 aprile 1994).
i) Non è considerata pubblica
l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera effettuata dalle Odv, purché
questa sia destinata ai soli soci
ed invitati e non sia effettuata a scopo di lucro. In tali casi
è previsto anche compenso
ridotto per gli autori dell’esecuzione (D.L. n. 728/1994 e
L. n. 633/1941, art. 15 bis e
Regolamento del P.C.M. n.
504/1999).
l) E’ esente dal pagamento
dell’Iva la pubblicità concessa
gratuitamente dalle televisioni per le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte
a beneficio delle Odv (L. n.
507/1995).
m) Canone radio. Le Odv sono
esonerate dal pagamento del
canone radio per gli apparati
installati sui mezzi adibiti a
servizi socio-sanitari e di protezione civile (L. n. 448/1998,
art. 72, comma 17).

e) Erogazioni liberali. Possibilità di detrarle, in modo articolato, dall’imposta lorda.
f) Accesso al credito agevolato e privilegi. Sono estese alle
associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri le
provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme
per le cooperative e i loro
consorzi. E’, inoltre, riconosciuto un privilegio generale
sui beni mobili del debitore.
g) Messaggi di utilità sociale
all’Osservatorio per chiederne
la divulgazione.
h) Diritto all’informazione ed
accesso ai documenti amministrativi.
i) Tutela degli interessi sociali
e collettivi con possibilità di
intervenire sia nei giudizi civili
e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione
di interessi collettivi connessi
alle finalità dell’associazione.
l) Accesso al Fondo Sociale
Europeo.
m) Utilizzazione non onerosa
di strutture pubbliche.
n) Autorizzazione temporanea alla somministrazione di
alimenti e bevande limitato
al solo periodo di durata
dell’evento organizzato, nonché l’accesso ai locali o agli
spazi nei quali realizzarlo.
o) Considerate istituzionali le
attività turistiche e ricettive.
p) Tariffe postali agevolate
per la spedizione dei loro prodotti editoriali, considerando
tali tutte le pubblicazioni di
carattere quotidiano o periodico di carattere informativo.

Onlus (D. Lgs. 460/97
e Codice Civile)
compresa la somministrazione
di medicinali, presidi sanitari
e vitto; prestazioni educative
dell’infanzia e della gioventù e
quelle didattiche di ogni genere; prestazioni socio-sanitarie,
di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità
e simili, in favore di persone
svantaggiate).
e) Erogazioni liberali deducibili per coloro che le hanno
effettuate. Oppure possibilità
di detrarle, in modo articolato,
dall’imposta lorda.
f) Esenzione dall’imposta sugli spettacoli, per le attività
di spettacolo svolte occasionalmente in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
g) Esenzione dalla imposte di
donazione e successione se a
favore di Onlus, nonché dalle
imposte ipotecarie e catastali.
h) Sui contributi corrisposti dagli enti pubblici non si applica
la ritenuta del 4 %.
i) Le attività connesse e accessorie restano commerciali ma
non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
l) Ai comuni, alle province ed
alle regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus
riduzioni od esenzioni dal
pagamento dei tributi di loro
pertinenza.
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7

Alcuni esempi di
associazioni

I

n questo capitolo forniamo alcuni esempi di associazioni (siano esse Onlus, organizzazioni di volontariato
o associazioni di promozione sociale) che operano in
particolari ambiti d’intervento; proprio in virtù delle attività che queste associazioni svolgono, possono iscriversi in pubblici registri nazionali o regionali appositamente istituiti (oltre a quelli previsti nei capitoli precedenti).
Come si vedrà nei paragrafi che seguono, le finalità di
queste associazioni sono spesso quelle tipiche delle associazioni descritte nei precedenti capitoli ma vi è, in più, la
presenza di ulteriori requisiti associativi che sono richiesti,
di volta in volta, dalle leggi degli specifici settori in cui tali
associazioni svolgono la loro attività. Nei primi tre paragrafi di questo capitolo, forniamo esempi, in vari ambiti, di
registri di livello nazionale, mentre, nel quarto paragrafo,
c’è un esempio di registro istituito nella Regione Lazio.

7.1 Le associazioni
di protezione ambientale

U
96

n’associazione che svolge attività di tutela ambientale, in base alla Legge n. 349/86, può ottenere un
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riconoscimento con decreto del Ministero dell’Ambiente.
Tale riconoscimento può essere concesso alle associazioni che hanno carattere nazionale e hanno sedi in almeno cinque regioni; inoltre il Ministero verifica le finalità
programmatiche dell’associazione e che nello statuto
sia garantito l’ordinamento interno democratico; verifica inoltre la continuità dell’azione dell’associazione e la
sua rilevanza esterna, previa parere del Consiglio Nazionale per l’Ambiente. Le associazioni che hanno ottenuto
il decreto di riconoscimento dal Ministero sono inserite
nell’elenco delle associazioni di protezione ambientale
(attualmente la maggior parte sono Onlus e ONG).
L’iscrizione nell’elenco comporta la possibilità di
“denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali si
sia a conoscenza” e di “intervenire nei giudizi per danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”, oltre a poter essere scelte tra quelle associazioni riconosciute che
faranno parte, ogni tre anni, del Consiglio Nazionale
per l’Ambiente, all’interno del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio.

7.2 Le associazioni di protezione civile

Q

uando nel 1992 fu istituito il Servizio Nazionale
della Protezione Civile, anche alle organizzazioni
di volontariato è stato espressamente riconosciuto il ruolo di struttura operativa nazionale, parte integrante del
sistema pubblico, allo stesso livello delle altre componenti istituzionali, come il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, le Forze Armate, il Corpo Forestale dello Stato.
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Le associazioni di protezione civile sono essenzialmente
organizzazioni di volontariato che svolgono attività di
previsione, prevenzione e soccorso, nonchè attività di
formazione e addestramento, in caso di eventi o calamità naturali che, per intensità ed estensione, debbano
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, in base al Decreto del Presidente
della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001, le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale
del volontariato, tramite la Regione, possono richiedere
l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia di Protezione Civile; l’Agenzia provvede, d’intesa con l’amministrazione medesima, a verificare l’idoneità tecnico-operativa in relazione all’impiego per gli eventi calamitosi.
Le organizzazioni di volontariato che non sono iscritte
nei registri regionali possono chiedere direttamente
l’iscrizione nell’elenco nazionale.
Il Dipartimento può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo.
I contributi possono essere finalizzati al potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento
della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini
(nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti dal Dipartimento).
La domanda per la concessione di contributi, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli predisposti, deve essere indirizzata
e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento della Protezione Civile.
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7.3 Le associazioni che svolgono
attività in favore degli immigrati

L

e associazioni che svolgono attività in favore degli
immigrati possono richiedere l’iscrizione al registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Direzione Generale
dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali. Attivo dal novembre 1999, il registro si articola in due sezioni: nella prima sezione possono iscriversi enti ed associazioni che svolgono attività
a favore dell’integrazione sociale degli stranieri, come
previsto dall’art. 42 del Testo unico sull’immigrazione
- D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286; nella seconda sezione
possono iscriversi enti ed associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale, disciplinati
dall’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione.
Esiste inoltre il registro dell’UNAR, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per i Diritti e le Pari Opportunità, nel quale possono
iscriversi le associazioni e gli enti che svolgono attività
nel campo della lotta alle discriminazioni. L’iscrizione nel
registro è subordinata al possesso di precisi requisiti, alcuni dei quali sono che l’associazione sia costituita da almeno un anno ed il possesso di uno statuto che sancisca
un ordinamento a base democratica e preveda, come
scopo esclusivo o preminente, il contrasto ai fenomeni
di discriminazione e la promozione della parità di trattamento. Un’altra delle finalità principali dell’istituzione
del registro è collegata alla necessità di riconoscere alle
associazioni e agli enti in esso iscritti la legittimazione
ad agire in giudizio a tutela del soggetto passivo di di-
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scriminazione. Il 16 dicembre 2005 è stato pubblicato il
decreto interministeriale con il quale si è provveduto a
istituire un elenco di associazioni legittimate ad agire in
giudizio a tutela di tali interessi.
Recentemente nel Lazio, con la Legge regionale n.
10 del 2008, è stato anche istituito un registro regionale
delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati: le associazioni iscritte possono partecipare alla programmazione
triennale e beneficiare anche di finanziamenti regionali
a sostegno delle loro attività.

7.4 Le associazioni giovanili

S

econdo quanto previsto dalla Legge regionale del 29
novembre 2001, le associazioni giovanili (siano esse
di volontariato, di promozione sociale o di altro tipo),
operanti e con sede nel territorio regionale, che perseguano finalità in favore dei giovani, indicate chiaramente nella denominazione e contemplate all’interno dello
statuto, possono iscriversi in un registro appositamente
istituito. Dall’iscrizione, possibile solo si è costituiti da
almeno un anno e si opera almeno in due province del
Lazio, anche con una sola sede, discende la possibilità di
eleggere un proprio rappresentante per il Forum Regionale dei Giovani e quindi di partecipare alla programmazione pluriennale delle attività di settore, la quale prevede contributi a sostegno di iniziative e progetti mirati
all’inserimento sociale ed alla partecipazione dei giovani, allo sviluppo di politiche attive per l’occupazione, alla
prevenzione del disagio giovanile, all’informazione e alla
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consulenza per i giovani, a promuovere la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi
europei, nonché l’aggregazione, l’associazionismo e la
cooperazione giovanile nazionale ed internazionale.
L’iscrizione avviene con determina della Regione.
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8

Altri enti non profit

I

n questo capitolo esaminiamo altri organismi privati
(incluse associazioni diverse da quelle di volontariato, di promozione sociale e Onlus già esaminate) che
rientrano nel terzo settore e che si differenziano da quelli finora esaminati per struttura e/o modalità operativa.

8.1 Le associazioni definite “culturali”

N

on esiste una normativa che individui le associazioni culturali dal punto di vista giuridico e questa
tipologia non viene menzionata dal Codice Civile: si usa
definire in questo modo le associazioni che hanno come
finalità principale lo svolgimento di attività culturali,
ricreative e aggregative, non rientranti nelle discipline
specifiche finora descritte (Onlus, volontariato e promozione sociale).
La principale agevolazione prevista per le cosiddette associazioni culturali è di poter effettuare cessioni di
beni e prestazioni di servizi nei confronti degli associati,
a fronte del versamento di una quota associativa unica
ed omnicomprensiva, senza che queste siano considerate attività di natura commerciale. Le somme versate da-
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Associazioni Cosiddette Culturali
Associazioni di Promozione Sociale
alcune somiglianze, qualche differenza
ELEMENTI

ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONI
(c.d. culturali)

Assenza di scopo di lucro

Prevista

Prevista

Democraticità

Prevista

Prevista

Scopo

Utilità sociale

Fini ricreativi, aggregativi etc.

Destinatari

Soci ed esterni

Soci ed esterni

Volontariato dei soci

Prevalente

Non richiesto

Gratuità delle prestazioni
dell’ente

Non richiesta

Non richiesta

Possibilità di iscrizione al registro
dell’associazionismo

Si, necessaria per accedere
alle agevolazioni previste

No

gli associati a titolo di quote non concorrono a formare
il reddito complessivo dell’associazione.
Spesso si crea confusione tra l’associazione cosiddetta culturale e quella di promozione sociale, che può
svolgere anche attività aggregative e culturali a favore
dei soci. Tuttavia, come abbiamo visto, un’associazione
di promozione sociale persegue una o più delle finalità
previste nella legge regionale n. 22 del 1999 e si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Le associazioni
culturali, invece, non hanno particolari vincoli statutari
(non è richiesta né la gratuità delle cariche sociali né il
prevalente apporto volontaristico dei soci), a parte gli elementi statutari sopra menzionati per fruire di un regime
fiscale agevolato. Le associazioni culturali non possono
pertanto iscriversi al registro regionale dell’associazioni-
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smo (nel quale si iscrivono invece, come abbiamo detto,
le associazioni di promozione sociale) e non godono pertanto delle agevolazioni derivanti dall’iscrizione.

8.2 Le associazioni sportive dilettantistiche

L

e associazioni sportive dilettantistiche vengono costituite per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica in forma associata. Sono disciplinate dalla Legge n. 289/2000 che stabilisce che nello statuto debbano
prevedere, tra l’altro, la finalità sportiva dilettantistica:
• uno scopo o oggetto sociale riferiti all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
quella didattica;
• l’esclusione di ogni scopo di lucro e la previsione
che i proventi delle attività non possano, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
• la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, a fini sportivi ed il divieto per i componenti
dell’organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche.
Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire
delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro Nazionale tenuto dal CONI.
Le agevolazioni previste a favore delle associazioni
sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione
del reddito e degli obblighi ai fini Iva. In particolare, le
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agevolazioni prevedono la determinazione forfetaria del
reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività); un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili
e l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione
(tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio
- TV e pubblicità).
Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive dilettantistiche è lo strumento che il Consiglio
Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle
Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite
nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai
sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze
- Agenzia delle Entrate.

8.3 Le organizzazioni
non governative (ONG)

U

na organizzazione non governativa (ONG) è una
organizzazione che è indipendente dai governi e
dalle loro politiche. Generalmente le ONG ottengono
almeno una parte significativa dei loro introiti da fonti
private, per lo più donazioni, e svolgono attività di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo nei
quali, tramite operatori e volontari, perseguono la tutela
dei diritti umani, l’incremento del benessere per le popolazioni locali, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
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sulle problematiche di sviluppo dei paesi poveri, ecc...
Le ONG impiegano metodi diversi tra loro: alcune agiscono principalmente come gruppi di pressione
politica, altre conducono programmi che aiutano il loro
scopo (ad esempio, fornire aiuti alimentari o assistenza
socio sanitaria ai bisognosi). In Italia sono disciplinate
dalla legge n. 49/1987 la quale stabilisce che sono ONG
quegli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento
di idoneità con decreto del Ministero degli Affari Esteri
in quanto:
a) risultano costituite ai sensi degli articoli 14, 36
e 39 del Codice Civile (fondazione, associazione o
comitato);
b) hanno come fine istituzionale quello di svolgere
attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguono finalità di lucro e prevedono
l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre
forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali
di cui sopra;
d) non hanno rapporti di dipendenza da enti con
finalità di lucro, né sono collegate in alcun modo
agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o
stranieri aventi scopo di lucro;
e) danno adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentano esperienza operativa e capacità
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in Via di Sviluppo, nel settore o nei settori per
cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
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g) accettano controlli periodici all’uopo stabiliti dalla
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentano i bilanci analitici relativi all’ultimo
triennio e documentano la tenuta della contabilità;
i) si obbligano alla presentazione di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
Il riconoscimento di idoneità può essere richiesto
per le seguenti tipologie di attività:
• realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in Via di Sviluppo;
• selezione, formazione ed impiego di volontari;
• formazione in loco di cittadini dei Paesi in Via di
Sviluppo.
Le Organizzazioni che risultino idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere il riconoscimento per realizzare “attività di informazione” e/o di
“educazione allo sviluppo”.
La richiesta per ottenere il riconoscimento di ONG
dovrà essere presentata al Ministero degli Affari Esteri
- Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
allegando la seguente documentazione:
• atto costitutivo e statuto da cui risulti quanto
segue:
a) che l’Associazione o Fondazione richiedente
l’idoneità non ha scopi di lucro e persegue finalità di
cooperazione a favore dei Paesi in Via di Sviluppo;
b) non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro;
c) in caso di scioglimento, destinerà ogni provento
ad attività o istituzioni con le medesime finalità.
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• atto da cui risultino i nomi e il domicilio dei legali
rappresentanti e dei soci;
• bilanci analitici relativi all’ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa, nonché dalla documentazione che attesti la corretta tenuta delle
contabilità;
• documentazione da cui risulti l’esperienza operativa e la capacità organizzativa in relazione alle idoneità richieste (L. 49/87, art. 28, comma 4, lettera f).
Un’associazione che ottiene il riconoscimento di
ONG, come abbiamo visto, ottiene anche la qualifica di
Onlus di diritto e può godere delle agevolazioni per esse
previste.

8.4 Le cooperative sociali

L

e cooperative sociali sono imprese che, a differenza
di quelle con fine di lucro, nascono con lo scopo di
soddisfare bisogni che non coincidono esclusivamente
con quelli dei soci proprietari, bensì con quelli della più
vasta comunità locale, ovvero bisogni collettivi.
Sono disciplinate dalla legge n. 381/91 oltre alle
specifiche leggi regionali. Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali:
• coop. sociali di tipo A, per la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi;
• coop. sociali di tipo B, per lo svolgimento di attività produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti soggetti svantaggiati
fisici e psichici, ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti ecc.
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Le attività svolte dalle cooperative sociali variano a
seconda della tipologia cui le stesse fanno riferimento.
Le cooperative sociali di tipo A si occupano di assistenza domiciliare agli anziani, ai malati, ai pazienti
psichiatrici; gestiscono comunità alloggio e centri diurni
per minori e portatori di handicap; si occupano della custodia dei bambini e offrono servizi educativi e ricreativi
per minori a rischio.
Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere
qualsiasi attività di impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizi), con la specificità di destinare una parte dei posti di lavoro così creati (almeno
il 30%) a persone svantaggiate, altrimenti escluse dal
mercato del lavoro: invalidi fisici, psichici e sensoriali,
ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento
psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione, secondo l’articolo 4 della 381/91.
Devono essere costituite con atto pubblico e possono stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione, (normalmente sono ricomprese in un elenco dei soggetti accreditati), purché iscritte all’albo regionale delle
cooperative sociali (dall’iscrizione nell’albo regionale deriva la qualifica di Onlus, con le agevolazioni descritte).
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private, nei
cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli
statuti delle cooperative sociali possono prevedere la
presenza di soci volontari che prestino la loro attività

Creare e gestire un’associazione - Strumenti operativi per gli organismi del volontariato e del III Settore

109

gratuitamente, purché non superino il 50% del numero
complessivo dei soci.
Ai soci volontari, naturalmente, non si applicano i
contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo. Fa eccezione l’applicazione
delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai soci volontari può essere concesso il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate,
previo accordo.

8.5 Le imprese sociali

I

l decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ha introdotto nel mondo del non profit l’impresa sociale.
Va premesso che non si tratta di una nuova forma
giuridica, ma più precisamente di una qualifica che può
essere attribuita trasversalmente ad una serie di organismi giuridici di diversa natura, ma assimilabili per il tipo
di beni o servizi prodotti o per le categorie di lavoratori
che in essa prestano servizio.
Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale”
tutte le organizzazioni private: gli enti di cui al Libro I
del Codice Civile (le associazioni con o senza personalità
giuridica, le fondazioni, i comitati) e gli enti del Libro V
(le società di persone e di capitali, le società cooperative,
i consorzi e gli enti mutualistici), purché negli atti costitutivi non sia limitata, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati
o partecipi.
Non possono acquisire questa qualifica tutte le am-
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ministrazioni pubbliche (incluse le istituzioni universitarie,
le ASL e le agenzie). Le categorie di enti escluse dai soggetti qualificabili come imprese sociali possono comunque partecipare alle attività delle imprese stesse, purché
non esercitino attività di direzione e non ne detengano il
controllo, pena l’annullabilità degli eventuali atti adottati.
Si ottiene la qualifica di impresa sociale se si esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni
o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale in uno dei settori indicati all’art. 2:
rimangono fuori dal novero le attività sportive e, curiosamente, il commercio equo e solidale.
Per attività principale si intende quella dalla quale
l’impresa ottiene oltre il 70% dei ricavi complessivi.
Possono, inoltre, qualificarsi come imprese sociali, indipendentemente dai settori di attività (e quindi vi
rientrano, in questo caso, anche i settori agricolo, industriale e gli altri del terziario) quegli enti privati in cui
almeno il 30% del personale sia costituito da soggetti
svantaggiati o disabili.
L’impresa sociale deve essere costituita con atto
pubblico, indicando nell’atto costitutivo un oggetto sociale conforme alle attività sopra elencate e l’assenza di
scopo di lucro e deve utilizzare la locuzione “impresa
sociale”; deve iscriversi nel registro delle imprese della
circoscrizione in cui ha sede legale (depositando gli atti
costitutivi entro 30 giorni); deve destinare utili e avanzi
di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad
incremento del patrimonio e, quindi, non distribuirli, neanche in forma indiretta. Esistono inoltre una serie di prescrizioni per quanto riguarda la redazione del bilancio.
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Conclusioni

S

perando di aver realizzato un utile strumento per
orientarsi nel mondo del terzo settore, sottolineiamo l’opportunità di verificare sempre la normativa esistente anche a livello locale; inoltre, se si fa
parte di un’associazione, o se si intende costituirne una,
consigliamo di informarsi, anche mediante un semplice
monitoraggio, sugli organismi già esistenti nel territorio
ed operanti nel medesimo ambito di interesse; oltre ad
associazioni già esistenti che svolgono determinate attività, possono esserci anche dei centri di informazione
utili per capire come muoversi nell’ambito del mondo
del non profit, come, ad esempio, i centri di servizio per
il volontariato e le relative case del volontariato dislocate nei territori di tutte le province laziali, o altri sportelli
informativi che possono essere gestiti direttamente dai
comuni o da altre realtà locali.
È, inoltre, opportuno verificare la possibilità di
iscrivere l’associazione in uno o più registri esistenti a
livello locale, a seconda della tipologia dell’associazione
o dell’ambito di attività: nei comuni, nei municipi, nelle
comunità montane, ecc. spesso esistono registri o albi
per le associazioni, finalizzati ad agevolare il rapporto
collaborativo tra ente pubblico e gli enti del terzo setto-
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re e allo svolgimento congiunto di alcune attività, oppure volti a sostenere, anche mediante contributi, l’attività
e i progetti promossi dalle associazioni iscritte.
In altri casi, per le associazioni che operano in determinati ambiti, esiste la possibilità di eleggere un proprio rappresentante all’interno delle Consulte di settore,
come nel caso della Consulta delle Associazioni per la
lotta contro l’AIDS e delle Consulte Sanitarie istituite
presso le ASL: la partecipazione a Consulte o a tavoli di
programmazione consente all’associazione di prendere
parte attivamente, sia a livello consultivo che operativo,
alle scelte riguardanti le politiche sociali e agli interventi
di welfare locale.
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Appendice

N

ella prima sezione di quest’appendice alleghiamo esempi di modulistica che vengono normalmente utilizzati nelle associazioni per la gestione amministrativa e per lo svolgimento delle attività
sociali.
Nella seconda sezione, invece, alleghiamo tutte le
leggi di riferimento relative agli organismi associativi dei
quali abbiamo parlato nei capitoli precedenti.
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Modulo dell’Agenzia delle entrate Modulistica
per attribuzione del codice fiscale
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Modulistica Modulo dell’Agenzia delle entrate
per registrazione dell’atto
costitutivo e dello statuto
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Esempi di verbale di assemblea Modulistica
Verbale dell’assemblea dell’associazione “………………” del ……

ASSEMBLEA ORDINARIA
Il …… alle ore … presso la sede dell’associazione in via …………… si è
riunita l’assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione, dell’Associazione “………………”, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) relazione del consiglio direttivo sull’esercizio 200…;
2) approvazione del bilancio consuntivo 200…;
3) elezione dei componenti del direttivo;
4) varie ed eventuali.
Sono presenti i soci ……………………………………………………………
Assume la presidenza il Presidente …………… dell’Associazione il/la sig.ra
………… il/la quale, constatato il numero dei soci presenti, dichiara l’assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il/la sig.
………………….
Compiuto l’accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per
illustrare i primi due punti posti all’ordine del giorno: la relazione del consiglio direttivo ed il bilancio consuntivo del 200….
Ultimata la relazione illustrativa si apre la discussione alla quale prendono
parte vari soci chiedendo ulteriori chiarimenti, che vengono forniti dal Presidente.
Esaurita la discussione il Presidente chiede all’assemblea l’approvazione dei
primi due punti trattati.
L’assemblea, all’unanimità (oppure con voti <……> favorevoli, voti <……>
contrari, <……> astensioni) approva la relazione del consiglio direttivo e il
bilancio consuntivo chiuso al 31.12.200….
Il presidente inizia la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno e
comunica all’assemblea le candidature dei soci per l’elezione a membri del
direttivo ………….
L’assemblea, valutate le candidature, all’unanimità eleggono per il prossimo triennio i seguenti membri del direttivo: sigg. ……………………….
I membri neo eletti dichiarano di accettare la carica e ringraziano i presenti.
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed
approvazione del presente verbale, l’assemblea viene sciolta alle ore …….
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

………………………

………………………
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Verbale di assemblea straordinaria
“………………………………”
L’anno ………, il giorno …… del mese ………, alle ore ……, in
…………………………, nella sede dell’Associazione sono presenti in proprio e per delega n. … soci, come da avviso di convocazione del …………
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, il Signor ………………, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l’Assemblea straordinaria dell’Associazione la quale essendo presenti
n. …… soci su ……, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) modifica dello statuto;
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello
Statuto e da lettura all’Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno
dopo le modifiche se approvate.
Detto statuto, così come sopra modificato, composto di …… articoli, viene
approvato dall’Assemblea all’unanimità e si allega al presente atto sotto la
lettera A.
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore
……, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
……………………

Il Segretario
……………………

Luogo …………………………,
Data ……/…/……

118

Quaderni della Casa dell’Associazionismo e del Volontariato

Esempi di verbale Modulistica
del consiglio direttivo
Verbale del consiglio direttivo
L’anno ……… il giorno ……… del mese di …………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in via ……………… di ……………………… si è
riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo dell’Associazione
……………… per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 - Redazione del conto consuntivo al 31 dicembre 200…;
2 - Redazione della relazione al conto consuntivo;
3 - Convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione
del conto consuntivo chiuso il 31 dicembre 200…;
4 - Varie ed eventuali.
Sono presenti i signori:
……………… - Presidente;
……………… - Vice presidente;
……………… - Consigliere;
……………… - Consigliere;
……………… - Consigliere.
Sono inoltre presenti i Revisori dei conti signori:
………………………………………………………………)
Assiste il Tesoriere, il sig. ………………
Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare l’ordine del giorno predisposto.
Premesso
- che il prossimo 30 aprile scade il termine statutario per l’approvazione del
conto consuntivo da parte dell’assemblea;
- che il tesoriere ha predisposto la bozza del conto consuntivo, la quale
dovrà essere analizzata voce per voce dal consiglio direttivo onde poter
apportare eventuali aggiustamenti valutativi;
- che il conto consuntivo viene dal tesoriere così esposto:
……… (riportare la bozza del conto consuntivo) ………
- che occorre, ai sensi del vigente statuto, predisporre la relazione degli
amministratori al conto consuntivo;
Rilevato
- che i seguenti consiglieri ……………………… hanno chiesto chiarimenti
in merito alle voci …………………………… e che il presidente ed il tesoriere hanno dato le dovute delucidazioni;
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- che non occorre apportare alcuna variazione alla bozza del conto consuntivo predisposta dal tesoriere;
- che il presidente illustra la bozza di relazione al conto consuntivo già
predisposta;
- che il consigliere …………………………… suggerisce di integrare la relazione con l’argomento ……………………….
Il consiglio direttivo,
dopo aver integrato la relazione al conto consuntivo,
all’unanimità di voti
DELIBERA
1) di approvare la bozza del conto consuntivo predisposta dal tesoriere;
2) di approvare la relazione al conto consuntivo predisposta dal presidente,
così come integrata;
3) di convocare, presso i locali sociali, l’assemblea ordinaria dei soci per
l’approvazione del conto consuntivo il giorno ………… alle ore …… in
prima convocazione e alle ore …… del medesimo giorno in seconda convocazione.
Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore …….

120

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

………………………

………………………
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Esempi di domanda Modulistica
di ammissione a socio
Al Presidente …………………………..
dell’Associazione ………………………
Via ………………………………. n. …
Cap …… Comune …………………….

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/La sottoscritt… nat… il …/…/… residente a ……………… via……………
tel. …………… CF ……………………… , avendo preso visione dello statuto e dei Regolamenti dell’Associazione …………………, consapevole
che entro una settimana dal ric8evimento della comunicazione dell’avvenuta adesione, deliberata dal Consiglio direttivo dell’Associazione, è tenuto a versare la quota associativa annuale, e dichiarando di accettare quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione,
CHIEDE
di aderire come socio presso questa Associazione.
Il sottoscritto ………………… , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo 196/2003, offre il suo consenso al trattamento dei
dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Luogo ………………………,
Data …/…/…

Nome Cognome …………………………………………………………

Firma ……………………………………
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Modulistica Fac-simile registro dei volontari
Oggi 04/3/01 si iscrivono i seguenti volontari:
1. Marcello Massimo nato a Roma il 25/3/68 residente V. Rubicone,
42 00198 Rm C.F.: Mrcmsm68b03h501y
2. Bianchi Romeo nato a Roma il 06/06/68 residente V. dell’usignolo, 30 00169 Rm C.F.: Bncrmo68b06h501g
3. Di Lorenzo Ezio nato a Terni il 29/04/77 residente V. Salaria 299
00199 Rm C.F…………………
Roma, 04/03/01 e firma del responsabile

Oggi 05/05/01 cessano l’attività di volontariato:
1. Di Vito Alberto
2. Rossi Gino
Roma, 05/05/01 e firma del responsabile

Ecc. Ecc.

N.B.: “Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da
un segratario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare,
nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.”
(DD.MM. 14 .2.92 e 16.11.92)
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Leggi di Disposizioni del Codice Civile
riferimento per associazioni,
fondazioni e comitati
Codice Civile
Libro Primo
Delle persone e della famiglia
Titolo II
Delle persone giuridiche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11. Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei
diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Art. 12. (1)[Persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità
giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 13. Società.
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.
Capo II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14. Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 15. Revoca dell’atto costitutivo della fondazione.
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello
scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative
alla loro trasformazione.
[Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 17. (1) Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 18. Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da
responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato
il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia
fatto constare del proprio dissenso.
Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza.
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33,
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non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Art. 20. Convocazione dell’assemblea delle associazioni.
L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori
non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
Art. 21. Deliberazioni dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti
sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può
sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è
notificato agli amministratori.
L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa
anche dall’autorità governativa.
Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per
un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la
deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’associazione.
Art. 25. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni.
L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori,
con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione,
all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo
della fondazione o della legge.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o
dai nuovi amministratori.
Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27. Estinzione della persona giuridica.
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue
quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
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Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche
d’ufficio.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 28. Trasformazione delle fondazioni.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto
insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla
sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto
di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze
persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Art. 29. Divieto di nuove operazioni.
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il
provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata
dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Art. 30. Liquidazione.
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Art. 31. Devoluzione dei beni.
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le
deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano,
provvede nello stesso modo l’autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione,
in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni
con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali
beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Art. 33. (1) [Registrazione delle persone giuridiche.
In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e, quella del decreto di riconoscimento,
la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della
persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è
attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d’ufficio.
Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta,
rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni
assunte.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 34. (1) [Registrazione di atti.
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che
sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano
l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che
si provi che questi ne erano a conoscenza.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 35. (1) Disposizione penale.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34,
nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €. 516.
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
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Capo III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi
accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Art. 37. Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune
dell’associazione.
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretenderne la quota in caso di recesso.
Art. 38. Obbligazioni.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Art. 39. Comitati.
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto
è stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40.Responsabilità degli organizzatori.
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono
personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a
effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
Art. 42. Diversa destinazione dei fondi.
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto
lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se
questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Leggi di riferimento per Leggi di
le organizzazioni di volontariato riferimento
(nazionale e regionale)
Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato
Art. 1. Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2. Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Art. 3. Organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di
svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal
Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle
cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5. Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per
lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento
della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare
donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo
e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore,
secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.
Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per
stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
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3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al
fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da
parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione
dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione
è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7. Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei
diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8. Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da
ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall’articolo 1 della legge
25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:
«1 ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a
finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla
disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette
erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di
volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9. Valutazione dell’imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10. Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
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a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che
formano oggetto dell’attività di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6
alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 ai
corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 11. Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che si avvale del personale,
dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza
delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e
per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle
normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla
circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il
Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d)
del comma 1.
Art. 13. Limiti di applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre
1972, n. 772.
Art. 14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di
cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato
di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991- 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento:
«Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa
fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991,

VIII

Leggi di riferimento

all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
Art. 15. Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi,
al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine
di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione
di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate
ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto
25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16. Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 17. Flessibilità nell’orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6, per poter
espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del
comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di
appartenenza».

L.R. 28 Giugno 1993, n. 29
Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio. (1)
Art. 1 (Finalità ed aree di applicazione)
1. La Regione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo
sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l’autonomia, riconosce e favorisce
la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto
complementare, e non sostitutivo, dell’intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione
regionale e locale.
2. Ai fini della presente legge si considerano finalità di carattere sociale, civile e culturale quelle
attinenti a:
a) la tutela del diritto alla salute;
b) il superamento dell’emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
c) il miglioramento della qualità della vita;
d) la promozione dei diritti della persona;
e) la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura;
f) la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonchè la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.
Art. 2 (Attività ed organizzazioni di volontariato)
1. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266 del 1991:
a) l’attività di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di
solidarietà, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte;
b) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
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o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di volontariato;
c) l’attività del volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l’attività stessa, che verranno liquidate dall’organizzazione di appartenenza del volontario entro i limiti
da questa preventivamente stabiliti.
2. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento
dei loro scopi, purchè compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l’attività di cui al comma 1,
i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo
determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti
strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonchè la qualificazione e la
specializzazione dei rispettivi interventi.
3. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti
e con le modalità previste dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con quelle convenzionate.
4. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad
assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività prestata, nonchè
per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui al comma 2 dell’articolo stesso.
Art. 3 (2)(Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1.È istituito presso la Regione il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito
denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori
d’intervento individuati con deliberazione dalla Giunta regionale.
2.L’iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali, stipulare le
convenzioni di cui all’articolo 11 e beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dalla normativa
statale e regionale.
3. Possono richiedere l’iscrizione al registro le organizzazioni di volontariato, liberamente costituite
per fini di solidarietà, operanti nel territorio regionale, caratterizzate da:
a) assenza ai fini di lucro;
b) democraticità della struttura;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione;
f) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati nonché dei loro diritti ed obblighi.
4.Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro gli organismi di collegamento e di coordinamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
5. Gli accordi degli aderenti, l’atto costitutivo o lo statuto delle organizzazioni di volontariato, oltre
a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume,
devono contenere espressamente disposizioni da cui si evincano le caratteristiche, indicate al comma 3, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l. 266/1991.
6. Le organizzazioni di volontariato presentano, tramite il legale rappresentante, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominata struttura, domanda di iscrizione nel registro, corredata di copia degli accordi degli aderenti o dell’atto costitutivo o dello statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e di una
relazione sull’attività che l’organizzazione svolge o intende svolgere nel territorio regionale. (2a)
7. il direttore della struttura, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, dispone
l’iscrizione oppure il diniego di iscrizione; in caso di inerzia, trascorso il termine indicato la domanda
si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione
da parte dell’amministrazione procedente, interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione. (2b)
7bis. La struttura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 7, può sentire le altre
strutture regionali competenti in relazione al settore d’intervento dell’organizzazione richiedente
l’iscrizione al registro. (2c)
8. La struttura cura la tenuta del registro e procede, con periodicità annuale, alla revisione ed
all’aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione.
L’eventuale cancellazione dal registro è disposta con provvedimento motivato, dalla struttura, sentito l’osservatorio regionale di cui all’articolo 11. (2d)
9. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro sono tenute a comunicare tempestivamente
al dipartimento ogni variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o negli accordi degli
aderenti.
10. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro la cancellazione dal registro è esperibile ricorso ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della l. 266/1991.
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11. L’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro è pubblicato annualmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e trasmesso annualmente all’osservatorio nazionale per il
volontariato, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della l. 266/1991.
Art. 3-bis (Documentazione sull’attività svolta)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3, comma 1, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti
sottoscritti dal rappresentante legale:
a) una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente;
b) una dichiarazione attestante il permanere nell’organizzazione dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro regionale;
c) una relazione sulle attività produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro apporto
con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che
l’organizzazione non ha svolto attività commerciali;
d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall’organizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o, altrimenti, una dichiarazione che
l’organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro;
e) una dichiarazione attestante l’avvenuto rinnovo per l’anno in corso della polizza assicurativa di
cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991.
2. Ove l’organizzazione non produca la documentazione nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, sentito l’Assessorato competente nel settore d’intervento e, previa
diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale delle
organizzazioni di volontariato.
3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a comunicare alla Presidenza della
Giunta le variazioni intervenute nell’atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1 (3).
Art. 4 (Indirizzi e direttive)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa
con gli Assessori regionali competenti, provvede a:
a) individuare i settori d’intervento ai fini dell’articolazione in sezioni del registro regionale di cui
all’art. 3, tenendo conto delle finalità indicate nell’art. 1, comma 2;
b) impartire alle strutture competenti le direttive per l’istruttoria delle domande d’iscrizione nel
registro regionale di cui all’art. 3, in relazione ai vari settori d’intervento ed in conformità alla
normativa vigente in materia;
c) stabilire gli indirizzi per i rapporti della Regione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato
previsto dall’art. 12 della legge n. 266 del 1991, e per la partecipazione regionale alla conferenza
nazionale del volontariato di cui allo stesso articolo.
Art. 5 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d’informazione)
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 è riconosciuto il diritto di
accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti ai fini di cui al comma 1 quelle attinenti al perseguimento degli scopo statutari
delle organizzazioni.
Art. 6 (Formazioni, qualificazione ed aggiornamento del personale)
1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la
Regione, nell’ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale di cui agli artt.
3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, organizza o promuove corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
di volontariato.
2. I corsi di cui al comma 1 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro istituito dall’art. 3.
Art. 7 (Conferenza regionale del volontariato)
1. È istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
2. La conferenza si riunisce presso l’Assessorato agli enti locali, almeno una volta l’anno, con il
compito di:
a) formulare proposte di valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall’art. 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizza-

Creare e gestire un’associazione - Strumenti operativi per gli organismi del volontariato e del III Settore

XI

zioni di volontariato;
c) fare osservazioni in merito all’attività svolta dall’Osservatorio regionale di cui all’art. 8 nell’anno
precedente;
d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all’Osservatorio regionale,
tenuto conto dei settori d’intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale.
3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle
organizzazioni iscritte nel registro di cui all’art. 3. Possono, altresì, intervenire senza diritto di voto,
i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro
regionale.
4. La conferenza elegge, al suo interno, il presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della conferenza è convocata
dall’Assessore regionale agli enti locali.
5. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica
funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’Assessore regionale agli enti locali.
Art. 8 (Osservatorio regionale sul volontariato)
1. È istituito l’Osservatorio regionale sul volontariato.
2. L’Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
a) l’Assessore regionale agli enti locali, che lo presiede;
b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall’Associazione nazionale comuni
d’Italia (ANCI), sede regionale;
c) un rappresentante delle province della Regione designato dall’Unione province d’Italia (UPI),
sede regionale;
d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui
all’art. 3, eletti dalla conferenza regionale istituita dall’art. 7.
3. L’Osservatorio regionale è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei
vari settori d’intervento. Il presidente dell’Osservatorio regionale può altresì invitare a partecipare
alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonchè i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato interessate.
4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di
qualifica funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’Assessore regionale agli enti locali.
5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le
designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla
costituzione dell’Osservatorio regionale purchè il numero dei membri di cui è possibile la nomina
sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell’Osservatorio stesso. L’integrazione dei membri eventualmente mancanti all’atto della costituzione dell’Osservatorio regionale è
effettuata con successivo decreto.
6. I componenti l’Osservatorio regionale cessano dall’incarico al momento del rinnovo del Consiglio
regionale.
7. Ai membri dell’Osservatorio regionale esterni all’amministrazione regionale spetta il rimborso
delle spese sostenute per partecipare alle sedute, nel rispetto dei criteri e con le modalità fissati dal
regolamento di attuazione di cui all’art. 12.
8. L’Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno sei volte l’anno.
Esso può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata di uno degli assessori
regionali competenti nei settori d’intervento, delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei
membri dell’Osservatorio regionale stesso.
9. L’Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionali proposte d’intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro
regionale di cui all’art. 3;
c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;
d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;
f) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 per favorire l’applicazione di metodologie d’intervento avanzate;
g) esaminare le caratteristiche e valutare l’andamento delle convenzioni di cui all’art. 11;
h) esprimere parere sulla determinazione dei criteri per il riparto dei fondi di cui all’articolo 9.(3a)
i) seguire l’attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare
alla Giunta ed al Consiglio regionali.
10. I pareri richiesti all’Osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l’Osservatorio regionale abbia prov-
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veduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.
11. L’Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione
sull’attività svolta.
12. L’Osservatorio regionale si avvale per l’adempimento dei propri compiti del personale e dei
mezzi messi a disposizione dall’Assessore regionale agli enti locali.
Art. 8 bis (3b) (Comitato di gestione del fondo regionale di cui all’articolo 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato.)
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina con
proprio decreto i componenti del comitato di gestione del fondo regionale di cui all’articolo 15
l. 266/1991 la cui individuazione è riservata alla competenza regionale ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.
Art. 9 (Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato)
1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi
per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di cui all’art. 5, comma 1, lettera
c), della legge n. 266 del 1991, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
istituito dall’art. 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta regionale, Assessorato agli enti locali, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, provvede annualmente al riparto dei fondi di cui
al comma 1. In sede di istruttoria il direttore può chiedere pareri, in merito all’ammissibilità delle
domande, alle strutture competenti in relazione al settore d’intervento dell’organizzazione. (3c)
4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quelli cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto, altri eventuali contributi
percepiti per la loro attività da enti pubblici.
5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarità nello
svolgimento dell’attività di volontariato, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
competente nel settore di intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei
contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (4).
Art. 10 (Vigilanza)
1. Gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali, territorialmente competenti, esercitano azione di
vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all’art. 3 anche se non convenzionate.
2. Tale attività di vigilanza e di controllo può essere svolta in qualsiasi momento ed anche in base
a segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali interessate.
3. Eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività di volontariato vengono immediatamente
comunicate, dall’ente locale o dall’azienda unità sanitaria locale interessata, al Presidente della
Giunta regionale anche ai fini dell’eventuale cancellazione dal registro regionale di cui all’art. 3, o
della revoca dei contributi concessi ai sensi dell’art. 9 (5).
Art. 11 (Convenzioni)
1. Per l’attuazione delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 2, la Regione, gli enti locali e gli altri
enti pubblici subregionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali, possono stipulare convenzioni
con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di
cui all’articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all’attività da svolgere.
Tale requisito non è richiesto per gli organismi di collegamento e di coordinamento cui aderiscono
prevalentemente organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi. (6)
2. Ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni l’ente pubblico
contraente deve tenere conto dei requisiti e dei criteri di priorità determinati, anche in relazione ai
vari settori d’intervento, dal regolamento di attuazione di cui all’art. 12.
3. Le convenzioni devono contenere:
a) l’individuazione delle specifiche attività convenzionate, nell’ambito degli scopi statutari dell’organizzazione di volontariato, nonchè dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione
della Regione e degli enti locali;
b) Le condizioni di salvaguardia dell’autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel
rispetto delle finalità dell’ente pubblico contraente;
c) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
d) l’impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;
e) l’indicazione del numero e della professionalità dei volontari nonchè di eventuali lavoratori
dipendenti o autonomi di cui si avvalgono le organizzazioni di volontariato, purchè questi ultimi
non superino i limiti occorrenti ad assicurare la regolarità delle prestazioni ed a qualificare o spe-
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cializzare l’attività svolta;
f) l’elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che l’ente pubblico contraente mette a
disposizione dell’organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati;
g) la copertura assicurativa, con l’onere a carico dell’ente pubblico contraente, dei rischi di infortunio o di malattia connessi all’espletamento dell’attività convenzionata, nonchè per la responsabilità civile verso terzi;
h) le modalità necessarie ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dall’organizzazione
nell’espletamento del servizio oggetto della convenzione, adeguatamente documentate;
i) le modalità di rapporto e di reciproca informazione tra l’organizzazione di volontariato ed i competenti servizi dell’ente pubblico contraente;
l) i criteri e le forme di verifica dei risultati e di controllo delle prestazioni e della loro qualità da
parte dell’ente pubblico contraente, nell’osservanza dell’eventuale specifica normativa vigente in
materia;
m) la durata del rapporto convenzionale.
Art. 12 (Regolamento d’attuazione)
1. Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono:
a) stabilite le modalità per l’erogazione delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato all’interno delle strutture pubbliche o convenzionate, allo scopo di garantire il rispetto
dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie, nonchè le
modalità di rimborso delle spese connesse;
b) determinati i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui all’art. 11, anche in relazione ai
diversi settori di intervento;
c) fissati i criteri e le modalità per la corresponsione dei rimborsi delle spese ai membri dell’Osservatorio di cui all’art. 8 esterni all’Amministrazione regionale.
Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione dell’art. 9 è istituito, nel bilancio regionale 1993, il capitolo di spesa n. 42121
con la seguente denominazione: “Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato”. Detto capitolo è alimentato, per l’esercizio finanziario 1993, mediante storno dello stanziamento di
competenza, e per un pari importo anche di cassa, iscritto al cap. n. 42122 dello stesso esercizio
finanziario, che viene mantenuto nel bilancio regionale per la sola gestione dei residui passivi. Per
gli esercizi finanziari successivi, ai sensi dell’art. 6, terzo comma, della legge regionale 12 aprile
1977, n. 15, si provvederà con legge di bilancio alla determinazione ed al finanziamento della
relativa spesa, in sostituzione dell’onere rifinanziato annualmente per l’applicazione della legge
regionale 28 aprile 1983, n. 24, che viene eliminato.
2. Per il pagamento degli oneri previsti al comma 7 dell’art. 8, stabilito in via presuntiva in L. 5
milioni, si istituisce nel bilancio 1993 il cap. n. 11430 denominato: “Spese per la partecipazione
alle sedute dell’Osservatorio regionale sul volontariato di membri estranei all’Amministrazione regionale”, con lo stanziamento di L. 5 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento del cap. n. 16310 del medesimo bilancio.
3. La copertura dell’onere finanziario derivante dalle convenzioni di cui all’art. 11 avviene con i
fondi all’uopo destinati dai singoli enti pubblici interessati o, nel caso di convenzioni stipulate dalla
Regione, con i fondi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.
Art. 14 (Norma transitoria)
1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all’art. 11, comma 1, non si
applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
Art. 15 (Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali
concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili.
Art. 16 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 31
dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:

(1)Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 luglio 1993, n.19.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 86 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(2a) Comma modificato dall’articolo 40, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(2b) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(2c) Comma aggiunto dall’articolo 40, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(2d) Comma modificato dall’articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
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(3) Articolo aggiunto dall’articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18.
(3a) Lettera sostituita dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 maggio 2001, n. 11.
(3b) Articolo inserito dall’articolo 13, comma 1 della legge regionale 19 maggio 2001, n. 11
(3c) Comma sostituito dall’articolo 12, comma 2 della legge regionale 19 maggio 2001, n. 11.
(4) Comma così modificato dall’art. 3 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18.
(5) Articolo così sostituito dall’art. 4 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18.
(6) Comma così sostituito dall’articolo 55 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

Leggi di riferimento per Leggi di
le associazioni di promozione riferimento
sociale (nazionale e regionale)
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 27 dicembre 2000
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo
sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il
suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca
etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18
della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè
i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2.(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente
legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto
di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
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e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente
disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4. (Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento
e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste
e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al
comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni
e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro
rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.
Art. 6.(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai
soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e,
solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7.(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito
un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono
attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
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affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su
scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di
cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro
regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto
dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono
altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente
il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei
benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9.(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è
ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al
Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito
regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta
regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è
ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide
con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
Art. 11.(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà
sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre
associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il
2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le
modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
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Art. 12. (Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli
affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i
rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali,
nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo
stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività
associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati
dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative
volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali,
dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze
sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo,
alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13. (Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il
Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di
cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000,
14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14. (Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di
funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15. (Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza
per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni
per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16. (Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta
almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo
delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17. (Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consi-
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glio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di
promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal
seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti
delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il
seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18. (Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19. (Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo
30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti
o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli
associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22. (Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è
aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice,
afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
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«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per
cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società
ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti
non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23. (Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di
promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24. (Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi
sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse
pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le
cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis
del Codice Civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla
lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del Codice Civile.
Art. 25. (Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità
sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti:
«alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali».
Art. 26. (Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27. (Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di
interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli
interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti
amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28. (Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove
ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità
europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte
degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
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Art. 29. (Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30. (Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo
statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di
rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo
svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche
o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali
e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi
di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il
sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in
deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali
autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per
i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive
per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative
secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e
alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento
delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di
lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o
edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e
per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in
particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
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Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000
milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per
l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’Ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L.R. 01 Settembre 1999, n. 22
Promozione e sviluppo dell’associazionismo
nella Regione Lazio.(1)
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione, ispirandosi ai principi di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), riconosce ed incentiva l’associazionismo nella pluralità delle
sue forme, come espressione di libertà, di promozione umana, d’autonoma capacità organizzativa
e di impegno sociale.(1aa)
2. La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realtà associative
operanti sul territorio nell’interesse dei singoli associati e di tutta la collettività.
Art. 2 (Ambiti di attività)
1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le
associazioni liberamente costituite, che svolgono, nell’interesse degli associati e/o della collettività,
le attività finalizzate:
a) all’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
b) all’attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i
popoli;
e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra
donne e uomini;
f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f);
h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità
umane e professionali;
i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza
sociale;
m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
n) all’affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;
p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla
terza età ed all’attività giovanile;
q) alla promozione di un’efficace protezione civile.
Art. 3 (1a) (Requisiti)
1. Nell’atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui all’articolo 2 devono essere espressamente previsti:
a) l’assenza di fini di lucro;
b) l’elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e
uomini; (1a1)
c) i criteri di ammissione;
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d) l’obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed
i lasciti ricevuti;
e) le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
f) le modalità di scioglimento dell’associazione;
g) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.
1 bis. Le cariche associative sono gratuite. (1a2)
Art. 4 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge:
a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;
b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3 della legge regionale 28
giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni;
c) le cooperative sociali iscritte nell’albo di cui all’articolo 3 della legge reg. 27 giugno 96, n. 24.
2. Non rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della presente legge le associazioni che:
a) organizzano l’attività per i propri soci o anche terzi non perseguendo le finalità di cui all’articolo 1;
b) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 5 (Agevolazioni)
1. La Regione favorisce l’associazionismo attraverso:
a) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 7;
b) la messa a disposizione di spazi ed attrezzature, previa verifica della disponibilità, con contratto
di comodato gratuito ai sensi dell’articolo 1803 del Codice Civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;
c) la promozione della messa a disposizione di spazi ed attrezzature da parte degli enti locali,
secondo le modalità di cui alla lettera b);
d) la stipulazione di accordi con le associazioni per consentire l’accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;
e) il sostegno a specifici progetti di attività, anche di carattere innovativo;
f) la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori, comprese attività formative finanziate dal
fondo sociale europeo.
Art. 6 (Contributi)
1. La Regione sostiene l’associazionismo attraverso la concessione di contributi:
a) agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento a favore di iniziative e progetti di
associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all’articolo 9;
b) alle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente alla Regione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui
al comma 1.
3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, sulla base dei criteri e delle
modalità di cui al comma 2, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni
di cui al comma 1.(2)
3 bis. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l’esercizio finanziario 2000,
devono essere presentate entro il 31 maggio 2000; per gli esercizi finanziari successivi vale quanto
stabilito dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. (3)
4. La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento
di cui al comma 1, non può essere superiore al cinquanta per cento del valore del progetto e
dell’iniziativa.
5. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono.
Art. 7 (Convenzioni)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, la Regione e gli enti locali possono stipulare
convenzioni con associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 9, nel rispetto dei criteri indicati
all’articolo 8.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare:
a) l’attività oggetto del rapporto convenzionale;
b) la durata ed il costo dell’attività convenzionata;
c) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità della rendicontazione;
d) le modalità per l’eventuale utilizzazione delle strutture pubbliche;
e) le forme di verifica sull’esecuzione degli interventi e sui risultati finali;
f) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività,
con l’indicazione sia del personale retribuito che di quello che eventualmente svolge attività di
volontariato;
g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell’attività,
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nonché contro infortuni e malattie connesse all’attività stessa, compreso il personale volontario;
h) le modalità di coordinamento fra l’associazione e l’ente;
i) le modalità di risoluzione della convenzione.
Art. 8 (Criteri di priorità per la stipulazione delle convenzioni)
1. La Regione e gli enti locali, ai fini della scelta delle associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 7, si attengono a criteri di priorità comprovanti l’attitudine e la capacità
operativa delle associazioni, considerando in particolare:
a) l’esperienza maturata nell’attività oggetto della convenzione, adeguatamente documentabile;
b) il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali, organizzativi e di personale, in riferimento
alla attività da svolgere;
c) l’offerta di modalità di carattere innovativo e/o sperimentale per l’esecuzione degli interventi e
la gestione dei servizi;
d) il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio, nonché le sedi o la sede dell’associazione;
e) la qualificazione e la formazione degli operatori;
f) l’offerta di modalità operative basate sulla collaborazione tra più associazioni allo stesso progetto.
2. Per le convenzioni da stipularsi a livello regionale, l’individuazione delle associazioni è effettuata
dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
Art. 9(1a) (Registro regionale delle associazioni)
1. È istituito presso l’assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita il
registro regionale delle associazioni, di seguito denominato Registro, al quale possono iscriversi le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 ed operanti negli ambiti di attività previsti
dall’articolo 2.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni operanti da almeno sei mesi
nella Regione presentano all’assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita
domanda di iscrizione nel Registro, corredata di copia dell’atto costitutivo e dello statuto e di una
relazione sull’attività che svolgono o intendono svolgere nel territorio regionale.
2 bis. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro gli organismi di collegamento e coordinamento cui aderiscono associazioni prevalentemente iscritte.(5)
3. Il direttore della struttura competente in materia di servizi sociali, entro quarantacinque giorni
dalla data di ricezione della domanda, dispone l’iscrizione oppure il diniego di iscrizione. In caso
di inerzia dell’amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. Ai fini
istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell’amministrazione procedente, interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione.(5aa)
4. La competente struttura dell’assessorato competente in materia di politiche per la qualità della
vita cura la tenuta del Registro e procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all’aggiornamento dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al comma 1.
5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per:
a) accedere al contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6;
b) stipulare le convenzioni di cui all’articolo 7;
accedere ai benefici previsti dalla l. 383/2000.(5a)
6. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, articolare il registro in più sezioni, a seconda
dell’ambito di attività e/o territoriale.
7. Le associazioni già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 29/1993 e successive modificazioni possono far domanda di iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione dal suddetto Registro.
Art. 10 (Osservatorio regionale sull’associazionismo)
1. È istituito l’osservatorio regionale sull’associazionismo, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) l’assessore competente in materia di politiche per la qualità della vita, o da un suo delegato,
che lo presiede;
b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia (ANCI);
c) un rappresentante delle province della Regione designato dall’Unione Regionale Province del
Lazio (URPL);
d) sei rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro eletti dalla conferenza regionale di cui
all’articolo 12;
e) due rappresentanti degli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni, iscritti al
registro, qualora siano iscritti al registro almeno cinque di tali organismi.(5)
3. L’Osservatorio è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti per gli ambiti
di attività di cui all’articolo 2. Il presidente dell’Osservatorio può invitare a partecipare alle sedute
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i funzionari regionali competenti per le questioni oggetto di esame, nonché i rappresentanti delle
associazioni interessate.
4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte da un dipendente regionale di qualifica
funzionale non inferiore alla sesta.
5. Ai membri dell’Osservatorio esterni all’amministrazione regionale, non aventi la residenza o il
domicilio nel Comune di Roma è corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi di trasporto per il pubblico;
b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale all’articolo
11, comma 8, della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo
di trasporto.
6. L’Osservatorio si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del suo Presidente; in via
straordinaria può riunirsi su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti per gli
ambiti di attività di cui all’articolo 2, o di almeno sei membri dell’Osservatorio.
7. I componenti dell’Osservatorio durano in carica due anni a partire del conferimento dell’incarico.
Art. 11(Compiti dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio:
a) avanza alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d’intervento nelle materie che interessano
gli ambiti di attività di cui all’articolo 2;
b) formula proposte agli organi regionali ai fini della programmazione regionale negli ambiti di
attività dell’associazionismo;
c) cura i rapporti con i servizi interessati agli ambiti di attività dell’associazionismo;
d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali e con i loro istituti di ricerca,
iniziative di studio e ricerca sull’associazionismo;
e) raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull’associazionismo a livello regionale, nazionale e
comunitario, avvalendosi dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);
f) tiene copie delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 7.
Art. 12 (Conferenza regionale sull’associazionismo)
1. La Giunta regionale convoca almeno ogni anno, presso l’assessorato competente in materia di
politiche per la qualità della vita, in collaborazione con gli enti locali e con i rappresentanti delle
associazioni iscritte nel registro, una Conferenza al fine di verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli enti
locali interessati, nell’ambito del loro ruolo istituzionale, pongono in essere negli ambiti di attività
di cui all’articolo 2.
2. La conferenza è altresì finalizzata a raccogliere valutazioni sulle politiche regionali, nazionali e
dell’Unione Europea in materia di associazionismo.
3. La Giunta regionale, avvalendosi dell’Osservatorio, presenta alla conferenza un rapporto sullo
stato dell’associazionismo nella Regione.
4. La conferenza elegge i componenti dell’osservatorio di cui all’articolo 10, comma 2, lettere d)
ed e).(6)
5. Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali rappresentanti, o loro delegati, delle
associazioni iscritte nel Registro; possono altresì partecipare senza diritto di voto, i rappresentanti
delle associazioni non iscritte.
6. La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza composto da tre membri che
presiedono, a turno, le assemblee e durano in carica due anni.
7. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica
non inferiore alla sesta.
Art. 13 (Formazione ed aggiornamento professionale)
1. La Regione, nei propri piani della formazione professionale, coordina e sostiene la promozione di
progetti di qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati
nelle attività delle associazioni; agevola altresì l’accesso dei membri delle associazioni ai corsi ed
alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.
Art. 14 (Norme finanziarie)
1. Per gli oneri di spesa relativi all’attuazione degli articoli 6 e 7 è istituito il capitolo 42130 denominato “Contributo ad enti locali e ad associazioni per la promozione ed il sostengo delle attività
delle associazioni”. Per l’esercizio 1999, detto capitolo è alimentato mediante utilizzazione dell’accantonamento disposto con legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo
49001, lettera c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.
2. Per gli oneri di spesa relativi all’attuazione degli articolo 10 e 11 è istituito nel medesimo bilancio
il capitolo 42144 denominato “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale sull’associazionismo” con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo
16310 denominato “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine”.
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Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 settembre 1999, n. 26, S.O. n. 2;
(1aa) Comma sostituito dall’articolo 31, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
(1a) Vedi articolo 87 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 che interpreta autenticamente la forma giuridica dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al presente articolo;
(1a1) Lettera modificata dall’articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(1a2) Comma aggiunto dall’articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(2) comma sostituito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37
(3) comma inserito dall’articolo 12 comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37
(4) comma inserito dall’articolo 88, comma 1, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(5) lettera sostituita dall’articolo 88, comma 2, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(5aa) Comma sostituito dall’articolo 41, comma 3 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 6
(5a) Comma sostiuito dall’articolo 31, comma 2 della legge reginale 6 febbraio 2003, n. 2
(6) comma sostituito dall’articolo 88, comma 3, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

Leggi di Legge di riferimento per le Onlus
riferimento e per gli enti di tipo associativo
(per le Onlus si vedano gli articoli
10 e successivi)
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio
1997;
Visto l’articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30
novembre 1997 il termine per l’esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della
legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996,
recante proroga di venti giorni del termine per l’espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare istituita a norma dell’articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di
imposta sul valore aggiunto.
Art. 1. Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo
o principale di attività.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
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22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale
dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.”.
Art. 2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato
di attività
1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non
commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
“2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.”.
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinche’ l’esercizio delle
attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Art. 3. Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti
non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77,
commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.”;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
“4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”.
Art. 4. Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente:
“Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per
le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti
non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo
la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli
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articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il
coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni
di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti
indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un
triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.”.
Art. 5. Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni 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 partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici, sempreche’ le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche’ da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
sempreche’ sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio
di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3,
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche’ l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquiesempio Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’ef-
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fettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexiesempio Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo
all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle
seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona”; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo
associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene
svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche’ tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite
prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111,
comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi
dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
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633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6. Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:
“Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). - 1. Indipendentemente
dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del
patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come
persone giuridiche agli effetti civili.”.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
“Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”.
Art. 7. Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti
nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: “senza tenerne contabilità separata si applicano
le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109”.
Art. 8. Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante
le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli
altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al
comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.
Art. 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e
donazioni, ipotecaria e catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze
e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, ne’
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta
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eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta
locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi
delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie
per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non
spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990
e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle
lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del
10 per cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo’,
entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa,
mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura
del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal
patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio
di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra
l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione
della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o piu’ dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero
da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
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e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche’ degli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a
finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche’ le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza
delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche’ le attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a
condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del
comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non
superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche’ alle
società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu’
favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente
onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori
al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto
1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
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e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto
a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui
alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente,
alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’Interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1,
agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto,
a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da
quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. È istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste
all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate
del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità
ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione
è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei
soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresi’ comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della
qualifica di ONLUS.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare
delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonche’ i casi di decadenza totale o parziale dalle
agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione
dello stesso.
Art. 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:
“Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio
di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive
finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.”.
Art. 13. Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta,
in fine, la seguente: “i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonche’ i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile
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1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro
o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice,
afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h) e i)” sono sostituite con le seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)”;
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento
del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi’ come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.”;
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis”;
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da società
ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti
non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis”.
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al
comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente
non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione
liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti
dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità
alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto,
realizzi l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve
annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto,
che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.
Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui
subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
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medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma
2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14. Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari
di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le
parole: “solidarietà sociale,” sono inserite le seguenti: “nonche’ delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS),”;
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: “studio o ricerca scientifica” sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“e alle ONLUS”;
2) nel numero 15), dopo le parole: “effettuate da imprese autorizzate” sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “e da ONLUS”;
3) nel numero 19), dopo le parole: “società di mutuo soccorso con personalità giuridica” sono
inserite le seguenti: “e da ONLUS”;
4) nel numero 20), dopo le parole: “rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “e da ONLUS”;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: “o da enti aventi finalità di assistenza sociale” sono inserite
le seguenti: “e da ONLUS”;
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le
parole: “di cui all’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 20 e 20-bis”.
Art. 15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività
istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o
scontrino fiscale.
Art. 16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17. Esenzioni dall’imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27,
è aggiunto, in fine, il seguente:
“Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche’ copie anche se dichiarate conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS).”.
Art. 18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle
tasse sulle concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente:
“Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.”.
Art. 19. Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti
non soggetti all’imposta, dopo le parole: “altre finalità di pubblica utilità” sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “, nonche’ quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Art. 20. Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta
sostitutiva
1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo
all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo
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le parole: “pubblica utilità”, sono inserite le seguenti: “, nonche’ da organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS)”.
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 21. Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare
nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza
e dai connessi adempimenti.
Art. 22. Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il
settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):
lire 250.000.”; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: “IIquater). A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per
lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonche’ una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento della stessa imposta.”;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: “Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche
statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.”.
Art. 23. Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente
dalle ONLUS nonche’ dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione,
prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinche’ l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: “enti morali,”
sono inserite le seguenti: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),”;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: “enti morali,”
è inserita la seguente: “ONLUS,”;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le
parole: “enti morali,” è inserita la seguente: “ONLUS,”.
Art. 25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è
inserito il seguente:
“Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di
decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali,
con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non
inferiore a quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle dispo-
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sizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non
sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di
cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del
libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del Codice Civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non
abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di
cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei
modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu’ revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.”.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26. Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in
particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
delle parole “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.
Art. 28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei
benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2
milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da
lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il
soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29. Titoli di solidarietà
1. Per l’emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente
deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di
riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purche’ i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle
ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti
titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni
altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo.
Art. 30. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.
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