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Per gli ETS, adeguamenti statutari in regime
alleggerito fino al 31 ottobre
La conformità degli adeguamenti alle disposizioni codicistiche sarà valutata nell’ambito delle
procedure di iscrizione al RUNTS
/ Paola RIVETTI
Scade a fine mese il termine a disposizione di organiz-
zazioni di volontariato (ODV), associazioni di promo-
zione sociale (APS) e ONLUS per modificare i propri
statuti con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di ade-
guarli  al  quadro  normativo  introdotto  dal  DLgs.
117/2017.
L’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017, come da ultimo
modificato dall’art. 35 comma 1 del DL 18/2020 (“Cura
Italia”), riconosce infatti ai predetti enti la possibilità di
intervenire sugli statuti con un regime “alleggerito” al-
lo scopo di:
- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili (relati-
ve, ad esempio, alla forma giuridica, alle attività di in-
teresse generale svolte e alle finalità perseguite, alla
destinazione del patrimonio per lo svolgimento dell’at-
tività statutaria e al divieto di distribuzione, anche in-
diretta, di utili, alla devoluzione del patrimonio in caso
di estinzione o scioglimento);
- oppure introdurre clausole che escludono l’applica-
zione di nuove disposizioni derogabili mediante speci-
fica clausola statutaria (di regola, individuabili per la
formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongo-
no diversamente” come, ad esempio, le previsioni con-
tenute negli artt. 23 e 24 del DLgs. 117/2017, relative al-
la  procedura  di  ammissione  di  nuovi  associati  e
all’esercizio del diritto di voto in assemblea).
Gli adeguamenti relativi a norme del Codice del Terzo
settore che attribuiscono all’autonomia statutaria me-
re facoltà (di regola, individuabili per le formule “l’atto
costitutivo o lo statuto possono” oppure “se l’atto costi-
tutivo o lo statuto lo consentono”) seguono, invece, le
regole comuni con i quorum di legge o definiti dagli
statuti (circ. Ministero del Lavoro n. 20/2018).
Il regime alleggerito è previsto, con la medesima sca-
denza del 31 ottobre prossimo, anche in favore delle
imprese sociali (art. 17 comma 3 del DLgs. 112/2017).
La predetta scadenza per  gli  adeguamenti  statutari
non ha natura perentoria (circ. Ministero del Lavoro n.
13/2019),  ma rileva ai fini procedurali  per l’adozione
delle modifiche con le maggioranze dell’assemblea or-
dinaria. Conseguentemente, tali agevolazioni procedu-
rali non trovano applicazione:
- per ONLUS, APS, ODV che apportino le modifiche sta-
tutarie indicate dopo il 31 ottobre;
- per gli enti diversi da quelli predetti, a prescindere da
quando vengano apportate le modifiche statutarie.
Sotto il  profilo fiscale, l’Agenzia delle Entrate (ris. n.
89/2019) aveva precisato che ONLUS, ODV e APS iscrit-

te nei registri attualmente previsti dal DLgs. 460/97,
dalla L. 266/91 e dalla L. 383/2000 (Anagrafe delle ON-
LUS e registri nazionale – limitatamente alle APS – re-
gionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali
discendenti dalle norme citate fino a quando troveran-
no applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate
dal Titolo X del Codice del Terzo settore, anche nel ca-
so in cui non provvedano ad adeguare gli statuti entro
il prossimo 31 ottobre.
La disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo
settore sarà infatti applicabile, in base all’art. 104 com-
ma 2 del DLgs. 117/2017, dal periodo d’imposta succes-
sivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione del-
la Commissione europea e, comunque, non prima del
periodo d’imposta successivo a quello di operatività
del RUNTS.

Particolari accortezze per gli enti dotati della qualifica
di ONLUS

Per gli enti dotati della qualifica di ONLUS, la possibili-
tà di continuare a beneficiare nel periodo transitorio
dello specifico regime fiscale presuppone che gli statu-
ti restino conformi alle previsioni dell’art. 10 del DLgs.
460/97. Per evitare incompatibilità con la disciplina at-
tualmente vigente,  in occasione degli  adeguamenti
statutari, gli enti dotati di tale qualifica adottano parti-
colari  accortezze,  disponendo  che,  a  decorrere
dall’abrogazione della disciplina delle ONLUS (coinci-
dente con il termine sopra definito dall’art. 104 comma
2 del DLgs. 117/2017):
- da un lato, cesseranno di avere efficacia le vecchie
clausole statutarie incompatibili con la nuova discipli-
na del Terzo settore;
- dall’altro, inizieranno ad avere effetto le nuove clau-
sole conformi alla disciplina del Terzo settore.
Come  anticipato  dalla  circ.  Ministero  del  Lavoro  n.
13/2019, la conformità degli statuti alle disposizioni del
DLgs. 117/2017 sarà valutata dagli Uffici territorialmen-
te competenti nell’ambito delle procedure di iscrizio-
ne al RUNTS, ora definite dagli artt. 31-34 del DM istitu-
tivo n. 106/2020. Qualora dal conseguente procedimen-
to di controllo dovesse scaturire l’esigenza di apporta-
re ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stes-
se potrà essere effettuata (senza possibilità di fruire
del regime “alleggerito” di adeguamento), dando prova
all’Ufficio del RUNTS dell’avvenuta regolarizzazione.
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https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=1386&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16123&IdArticolo=414619&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=41&IdArticolo=36756&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16123&IdArticolo=414619&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=734035
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https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19721&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes

