
I MILLE DUBBI DEL GRILLO PARLANTE 
 
Qualche giorno fa è stata firmata la convenzione tra il ministero del Lavoro e Unioncamere, alla cui 
piattaforma telematica (Infocamere), è stata affidata la gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS).  A quanto si legge e a quanto si ricava dalla lettura del codice dovremo attendere almeno 
18 mesi per la piena operatività del registro e, a seguire, della integrale applicabilità dello stesso. 
 
Se ciò fosse corretto, una prima considerazione che mi piacerebbe venisse detta a chiare lettere, è che 
antecedentemente al primo gennaio 2021 non se ne potrà parlare. 
 
Inoltre, se così fosse realmente, quale senso avrebbe fare entro agosto del 2019, quindi oltre un anno prima 
della entrata in vigore del nuovo registro, la riforma degli statuti? 
 
Cosa c’è di vero nelle notizie che circolano di una proroga al 31.12.2019 del termine per l’adeguamento degli 
statuti stessi? 
 
Se ci fosse qualcosa di vero, per favore ditecelo! 
 
Leggo poi le dichiarazioni del Sottosegretario  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al 
Terzo Settore, Claudio Durigon, il quale annuncia “Sono stati approvati provvedimenti fondamentali per tutto 
il comparto del no profit. In primis il decreto che regola lo svolgimento delle attività diverse che potranno 
svolgere gli enti del terzo settore entro determinati limiti per finanziare le attività di interesse generale. Allo 
stesso tempo, su mia proposta, verrà convocato il consiglio nazionale del terzo settore. I due provvedimenti 
approvati oggi sono determinanti e finalmente abbiamo fatto chiarezza sulle regole riguardanti il no profit 
alla viglia della operatività del registro unico nazionale.”  
 
Leggo da Vita.it una illuminata descrizione dei contenuti del decreto citato che riporto fedelmente: 

“Ma torniamo ai contenuti del decreto: affinché queste attività diverse siano ritenute secondarie, devono 

ricorrere almeno una delle due condizioni, entrambe relative ai ricavi dell’attività determinati in ciascun 

esercizio: 

1.non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’Ets; 

2.non devono superare il 66% dei costi complessivi dell’Ets. 

È da sottolineare che per ricavi si intendono le entrate da corrispettivo per beni o servizi ceduti o scambiati 

dall’Ets. Si considerano entrate complessive, inoltre, quelle derivanti da quote e contributi associativi, da 

erogazioni liberali e gratuite, da lasciti testamentari, i contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, le 

attività di raccolta fondi e le somme ricevute tramite il 5 per mille.  Nel calcolo della percentuale, non devono 

essere considerati i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del terzo settore presso 

enti terzi. 

Il criterio scelto – se a) o b) – deve essere definito dall’organo di amministrazione. 

Cosa influisce nei costi complessivi di un Ets? 

 Oltre ai ricavi propriamente detti, il decreto introduce un elemento importante e anche in questo caso 

particolarmente atteso, che determina i “costi complessivi” da scorporare dai ricavi: si tratta di quello 

figurativo dell’impiego dei volontari iscritti nel registro dedicato previsto dal codice del terzo settore. Il calcolo 

dipende dall’applicazione alle ore di attività effettivamente svolte della retribuzione oraria lorda prevista per 

la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali definiti all’art. 51 del decreto 

legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.  

https://www.facebook.com/claudio.durigon?__tn__=KH-R&eid=ARAkryddyry2eSYjrLya9e4s6jy5sjHioUTqq-UnSH9SKI3IhOyXrzFZ8_PLNDNCawy0do47LJNuvoQP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAev8wqHIs1zxWUAV3u-VMz52M1O9Cns4yP7iu7Ug_zH3ISYzgHHCbfhDR5jvMllrHNHPTYcXSB7asMKxSGQhkIbadt9c0FFCaPluQzCU2OO61FpfyD99cLYsLqkboF7HIm-a7JhMdN-FDwxmXRMmAfQOMH0lr7VjA-PHKadU-ruSBi8XVQ4qQCDr3fseewDyV7TrdaVEZNjf7xmtopzVyWr7VkYGUvYgJFNy8a6sCI30FOyRjY1-ZTPKr4iPLt12PL0yd-iQ8YItHB_NVh98rpEwKNYsMtLaaLuktwUYofAXMtHeyttzS1FPZbWRVgesrv5QfxN33iG1qIAzobuN_r8G2qAZYVEvFRPRovRqHmkkuQZM_fcJUxOvQ0BQwTEAtjclxcNJn0d81KC8DuAvqFL8idH9whCCOTzPPqtg9hVUghOKPSFV8vs8zes8wVPAgoka7UzFUgqYs8ZUo7q4PBN1AgQ7Gbp6ucWWUsfUM


Si considerano costi, inoltre: 

◾le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi per il loro valore normale 

◾la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività statutaria e il 

loro costo effettivo di acquisto. Ma cosa succede se l’ente di terzo settore non riesce a rispettare il limite 

imposto dal decreto? In questo caso, ci sono 30 giorni di tempo dalla data di approvazione del bilancio per 

inviare un’apposita segnalazione all’ufficio del registro unico nazionale del terzo settore territorialmente 

competente. In alternativa, si può dare comunicazione alle reti associative di riferimento o ai centri di servizio 

per il volontariato, in linea con l’attività di auto-controllo a loro demandata dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. Se la percentuale di riferimento per le attività secondarie non viene rispettata, l’Ets può 

“recuperare” nell’esercizio successivo: applicando il criterio massimo di calcolo, il rapporto deve essere 

inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti 

nell’esercizio precedente. Così come specificato nella relazione illustrativa al decreto, se si sceglie il criterio a) 

e la percentuale, ad esempio, invece di essere al 30% è del 40%, nell’esercizio successivo l’ente dovrà avere 

un rapporto non superiore del 20%, in modo da recuperare lo sforamento. Stesso discorso vale per chi 

definisce le attività secondarie in base al criterio b). Il rischio per chi supera la percentuale o non segnala 

l’eventuale sforamento è alto: verrà cancellato dal registro unico nazionale del terzo settore. “ 

Se avete capito poco o niente, sappiate che non siete soli! Si pone tuttavia a questo punto un grosso 

interrogativo: ma siamo certi che stiamo parlando delle nostre associazioni che in molti casi faticano a capire 

la differenza tra partita iva e codice fiscale?  Comunque sia, la riforma del terzo settore continua a nascondere 

sorprese ogni qual volta la si rilegge. Nel momento in cui, oggi, stante l’imminenza del termine per 

l’adeguamento degli statuti si valuta la convenienza se rimanere associazione di promozione sociale o meno, 

la certezza del carico fiscale previsto per le aps del terzo settore appare dato decisivo. Il regime forfetario 

previsto dal codice del terzo settore per le aps è disciplinato dall’art. 86  il quale prevede, come soglia di 

accesso a detto regime le aps che, letterale: “… hanno percepito ricavi ragguagliati al periodo di imposta non 

superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal consiglio dell’unione europea 

in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 …”; quindi, ad oggi, non abbiamo neanche 

la certezza che al momento di entrata in vigore del Runts detto limite rimanga invariato. E’ troppo pretendere 

certezze per le nostre associazioni?” 

Guido Martinelli 

Bologna, 10 marzo 2019 

 
 
 
 


