
MODIFICHE STATUTARIE

Giuliana Cassioli – Milano - 08/10/2020

Riforma Enti del Terzo Settore: 
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Riforma: a che punto siamo?

Il prospetto, realizzato dal Forum Terzo Settore, con tutti gli atti previsti dai vari 

Decreti legislativi della legge delega di riforma. La situazione è aggiornata al 21 

aprile 2020
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Riforma: la normativa
Sono stati approvati nel 2020/2019:

• 18/04/2020 DECRETO 5 marzo 2020  Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore. 
(20A02158) (GU Serie Generale n.102 del 18-04-2020)

• 30/01/2020 Pubblicato in GU del 30/01/2020 il DECRETO 28 novembre 2019  “Erogazioni liberali in 
natura a favore degli enti del Terzo  settore.”

• 04/11/19 Servizio civile: approvato il piano triennale e annuale, in attesa di pubblicazione in GU
• 12/09/19 Pubblicato in GU del 12/09/19   il DECRETO 23 luglio 2019 le Linee guida per la realizzazione 

di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attivita’ svolte dagli enti del Terzo settore.
• 09/08/19 Pubblicato il 09/08/19 in GU il DECRETO 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la 

redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.”
• Da giugno 2019 Pubblicati Regione per Regione i vari DM di nomina dei componenti OTC
• 26/02/19 Ministero del Lavoro ha reso pubblica una Nota  per fornire chiarimenti circa la 

rendicontazione del 5×1000, nelle more della pubblicazione del nuovo atteso DPCM che disciplini la 
materia.

• 11/02/19 Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) , convertito con 
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha disposto (con l’art. 11-sexies, 
comma 1) la modifica dell’art. 4, comma 3 (IPAB e Imprese sociali)

• 31/01/19 Pubblicata la nota n. 29103 (prot. MiSE) a firma congiunta MISE – Min Lavoro che 
approfondisce alcuni aspetti relativi all’applicabilità alle cooperative sociali della disciplina in materia di 
impresa sociale di cui al Decreto legislativo n. 112/2017 e ss.mm.ii.

• 02/01/19 Ministero Sviluppo Economico ha emanato la Circolare 3711/C prot. 108. Fornisce 
chiarimenti sulle problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali, specie 
per quanto attiene l’eventuale deposito del bilancio sociale.
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Nuovo BILANCIO

18/04/2020

DECRETO 5 marzo 2020 Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore. (20A02158) (GU 

Serie Generale n.102 del 18-04-2020)

In Gazzetta Ufficiale la modulistica che diventerà obbligatoria per rendicontare il
bilancio del 2021. Sotto la soglia dei 220.000 euro basterà il rendiconto per cassa.

Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000
euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto
gestionale e relazione di missione (principio di competenza economica).

Per chi ha ricavi inferiori a 220.000 euro, basterà un bilancio in forma di rendiconto
per cassa.
Come specificato nell’introduzione agli schemi di bilancio, non sono afferenti alla
gestione corrente dell’ente, le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie e ai
disinvestimenti (alienazioni aventi natura di immobilizzazioni).
Il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate
conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-18&atto.codiceRedazionale=20A02158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/18/102/sg/pdf


Modelli nuovo BILANCIO

MOD. A
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. 
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore

MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema
Parte di provvedimento in formato grafico

MOD. C
RELAZIONE DI MISSIONE
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore 

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema 
Parte di provvedimento in formato grafico

Per facilitare la redazione degli schemi, il Decreto contiene anche un Glossario sulle poste del bilancio 
qui riassunto.
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https://www.cantiereterzosettore.it/images/Documenti/MOD_A_-_STATO_PATRIMONIALE_-_SCHEMI_DI_BILANCIO_ETS.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0215800100010110001&dgu=2020-04-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-18&art.codiceRedazionale=20A02158&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.cantiereterzosettore.it/images/Documenti/MOD._C_RELAZIONE_DI_MISSIONE_-_SCHEMI_DI_BILANCIO_PER_GLI_ETS.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0215800100010110002&dgu=2020-04-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-18&art.codiceRedazionale=20A02158&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.cantiereterzosettore.it/images/Documenti/GLOSSARIO_SULLE_POSTE_DEL_BILANCIO_-_SCHEMI_DI_BILANCIO.pdf


Statuto – dove eravamo rimasti
Statuti
Dopo la proroga attuata con l’art. 43, comma 4-bis del decreto
crescita n. 34/2019, la quale vedeva la procedura di
adeguamento degli statuti con iter semplificato spostarsi dal 3
agosto 2019 al 30 giugno 2020, adesso il con il Decreto Cura
Italia ha concesso un ulteriore respiro a coloro che stavano
portando a termine tale adempimento, fornendo loro un’altra
data entro la quale poter usufruire di tale beneficio.

Sarà possibile approvare i cambiamenti strutturali delle
organizzazioni attraverso la semplice assemblea ordinaria entro il
31 ottobre 2020.
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Statuti

Gli Enti del Terzo settore dovranno apportare ai propri statuti per adeguarsi al D.lgs
117/17 (Codice del Terzo Settore), viene richiamato e sottolineato dalla Circolare
ministeriale 20 del 27 dicembre 2018.

A chi si rivolge ed applica la circolare

Si deve richiamare l’art. 101, comma 2, del CTS, così come modificato dal decreto
“correttivo” dell’agosto del 2018. Tale disposizione così recita:

“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti
nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale
che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro
mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono
modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
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Statuto evoluzione

Gli enti del terzo settore interessati dalla circolare sono: le organizzazioni di
volontariato (ODV) iscritte nei relativi registri regionali (o delle province
autonome), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel relativo
registro nazionale o nei relativi registri regionali (o delle province autonome)
e le ONLUS iscritte nell’apposita anagrafe unica. Finché non sarà operativo il
Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) solo queste 3 tipologie
possono considerarsi “del terzo settore”.

Debbono essere costituite prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo
settore, cioè prima del 3 agosto 2017, poiché soltanto a questi enti si applica
quell’art. 101, comma 2. Ovviamente solo per gli enti costituiti
antecedentemente all’entrata in vigore della nuova legislazione si pone un
problema di adeguamento degli statuti. Per gli enti costituiti a partire dal 3
agosto 2017, invece, un problema simile non sussiste, dacché essi erano
tenuti a conformarsi ab origine, cioè dal momento della loro costituzione, alla
nuova disciplina. Chiarito anche dalla precedente circolare ministeriale n.
12604 del 29 dicembre 2017.
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Statuto modifiche obbligatorie  
derogabili e facoltative
Le modifiche, se rispondono a un requisito 
obbligatorio previsto dal Codice terzo settore, 
possono essere adottate con forma semplificata. 
La circolare ministeriale è di grande utilità poiché 
agevolando il compito di enti del terzo settore e 
loro consulenti. 
Infatti nella tabella allegata alla circolare vi è un 
elenco volto ad individuare in quale categoria 
rientra la modifica così da poter individuare se ci si 
trova di fronte ad modifiche  “obbligatorie”, 
“derogabili” o “facoltative”. 
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Statuto modifiche obbligatorie  
derogabili e facoltative
Occorre per delineare le modalità prima comprendere i tipi di modifiche.

Vi sono tre tipologie di adeguamento:

1) le norme inderogabili dagli enti del terzo settore e dai loro statuti (rispetto alle
quali l’adeguamento è obbligatorio);

2) le norme derogabili dagli enti del terzo settore mediante espresse, contrarie
disposizioni statutarie (adeguamento derogatorio);

3) le norme che attribuiscono agli statuti degli enti del terzo settore delle mere
facoltà di previsione (esercitando le quali l’adeguamento risulta perciò essere
facoltativo).

Gli ETS potranno adeguare i propri statuti alle norme appartenenti alle prime due
categorie mediante delibera di assemblea ordinaria. Occorrerà invece una delibera di
assemblea straordinaria, e dunque non sarà possibile avvalersi della procedura
“agevolata”, usando le parole della circolare, “semplificata” di cui all’art. 101, comma
2, per porre in essere gli “adeguamenti” alle norme appartenenti alla categoria sub c).
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Circolare 20 27/12/2018 ML
Adeguamenti Statutari
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Circolare 20 27/12/2018 ML
Adeguamenti Statutari

Antes Academy 12



Circolare 20 27/12/2018 ML
Adeguamenti Statutari
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Circolare 20 27/12/2018 ML
Adeguamenti Statutari
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Statuti - obbligatorie

Lo statuto di un Ets deve necessariamente indicare (adottabili con procedura semplificata) 
per esempio:

la forma giuridica

i principi generali

le finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale

l’assenza di scopo di lucro

la destinazione del patrimonio

le modalità di esercizio da parte degli associati e degli aderenti del diritto ad esaminare i 
libri sociali

Altre indicazioni obbligatorie (adottabili con procedura semplificata) sono:

Attività di interesse generale. Lo statuto di un Ets deve contenere obbligatoriamente 
l’elenco con specifico riferimento alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1

Attività diverse. Se un Ets vuole esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle
generali lo deve obbligatoriamente indicare nell’atto costitutivo o nello statuto. Le attività
diverse possono essere individuate successivamente a patto che nello statuto venga
indicato l’organo di competenza che può operare questa scelta.

Antes Academy 15



Statuti - obbligatorie

Destinazione del patrimonio e devoluzione in caso di estinzione o scioglimento. Lo
statuto deve indicare l’eventuale destinazione ad altri Ets e quale organo dell’ente può
operare questa scelta. L’eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere
favorevole dell’ufficio del Runts.
Denominazione sociale. La sigla Ets dovrà essere contenuta obbligatoriamente nello
statuto ma l’obbligatorietà del suo utilizzo discende dall’iscrizione al Runts.
Nel periodo transitorio, Odv e Aps iscritte ai registri territoriali, potranno continuare a
utilizzare le loro locuzioni, inserendo negli statuti clausole integrative automatiche per
l’utilizzo dell’acronimo Ets.
Le Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e inserire negli statuti l’utilizzo
dell’acronimo Ets attraverso clausole sospensive condizionate al rispetto
dell’adeguamento stesso e all’iscrizione al registro.
Le reti associative, utilizzeranno la locuzione della singola sezione in cui sono iscritte. 
Gli “altri enti di terzo settore” dovranno usare la locuzione Ets.
Bilancio di esercizio e bilancio sociale. Bisogna indicare nello statuto, tra le
competenze degli organi sociali, quelle relative alla predisposizione, approvazione e gli
ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e a quello sociale.
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Statuti - obbligatorie

• Diritto di esaminare i libri sociali. Deve essere previsto il diritto degli associati e
degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con
cui tale diritto può essere esercitato

• Volontariato. Le disposizioni relative all’articolo 17 del codice del terzo settore,
sono tutte già efficaci. Gli enti che si avvalgono della presenza di volontari, devono
adeguare eventuali incongruenze nei propri statuti.

• Ammissione dei soci. Se si vogliono introdurre deroghe di autonomia per
l’ammissione di nuovi soci, se ne deve definire le modalità nello statuto. In ogni
caso, questi requisiti non possono essere discriminatori e devono essere in linea
con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

• Diritto di voto per i neo associati. Se si vuole derogare, è necessario inserire nello
statuto il periodo minimo di iscrizione.

• Competenze dell’assemblea. Si può derogare, indicandolo nello statuto, la
gestione delle deleghe in assemblea e le competenze (per gli enti con almeno 500
associati).
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Statuti - obbligatorie

Organo di amministrazione. Lo statuto deve contenere
obbligatoriamente funzioni, composizione, funzionamento (collegiale).
Per le fondazioni del terzo settore, è necessario inserire la previsione di
un organo di amministrazione.

Organo di controllo. Gli Ets obbligati ad avere l’organo di controllo
(tutte le fondazioni e gli enti con patrimonio destinato e le associazioni
che superino i limiti dimensionali previsti dall’art.30) devono
disciplinare nel proprio statuto l’organo di controllo. Le associazioni
che nel tempo acquisiscano i requisiti per cui diventi obbligatorio
l’organo di controllo, possono prevedere nello statuto una clausola per
cui le indicazioni diventino operative solo al verificarsi di determinate
condizioni. L’attribuzione all’organo di controllo dei compiti di revisore
legale dei conti è obbligatoria solo per gli enti con patrimonio
destinato.
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Statuti - facoltative

Rimangono facoltative (quindi soggette a 
procedura non semplificata) le modifiche 
statutarie relative a raccolta fondi, patrimonio 
destinato per uno specifico affare, eventuali 
deroghe al potere di rappresentanza in 
assemblea, competenze dell’assemblea delle 
fondazioni e indicazioni sugli amministratori 
(es. requisiti, appartenenza).
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Statuti - specificità

Alcune specificità per Odv, Aps, enti filantropici, reti associative:

Odv, le finalità e modalità di svolgimento delle attività specifiche in
relazione con l’apporto prevalente di volontari
Aps è necessario specificare i destinatari delle attività di interesse
generale e le modalità di svolgimento.
Enti filantropici devono indicare nello statuto i principi ai quali
attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e
risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione.
Le reti associative devono indicare obbligatoriamente nello statuto
l’allineamento con la loro missione. Le modalità di ordinamento
interno nel rispetto di democraticità, pari opportunità, uguaglianza ed
elettività e le eventuali deroghe in tema di diritto di voto, deleghe e
competenze dell’assemblea.
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Statuto – articolo 5 D.Lgs 117/2017

Art. 5

Attivita' di interesse generale

• 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più 
attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano 
di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

• a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e 
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

• b) interventi e prestazioni sanitarie;

• c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

• d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le 
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

• e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, 
nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)

• f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni;

• g) formazione universitaria e post-universitaria;

• h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Antes Academy 21



Statuto – un caso pratico - APS
(Denominazione e sede) ART.4/12/32 ODV E- 35 APS – 37 ENTI FILANTROPICI  DLGS 117/17

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore
denominato:
<<………………………………………………………….……….........>> (LA DENOMINAZIONE DEVE CONTENERE L’INDICAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE O L’ACRONIMO APS), assume la forma giuridica di associazione, (SPECIFICARE SE non
riconosciuta o riconosciuta),

(Il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene attraverso l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche presso la Regione  o la 
Prefettura)

(Finalità e Attività) ART. 5/6  DLGS 117/17 -

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITA’ POSSONO ESSERE LASCIATE QUELLE DEL PRECEDENTE STATUTO CON INTEGRAZIONE DELLE LETTERE DI CUI ART.
5 commla 1 DLgs 117/2017

Obbligo declinare in maniera specifica le finalità perseguite, affinché risultino in armonia con l’associazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (meglio prevederle). La loro
individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e
con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 (meglio prevederlo).

Lo svolgimento di attività diverse è  facoltativo ma, qualora l’ente intenda svolgerle, è necessaria specifica previsione statutaria.

(La raccolta fondi è una facoltà concessa agli enti iscritti al Registro, a prescindere da una specifica disposizione statutaria)

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione o delle Regioni (facoltativo ma obbligatorio se si 
intende chiedere la personalità giuridica prima dell’ entrata nel RUNTS).
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Statuto – un caso pratico - APS

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) 
ART. 8 DLGS 117/17

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità previste.

(Devoluzione del patrimonio) ART.9 DLGS 117/17

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto
previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

(Obbligo di acquisire il parere presso l’ufficio del registro, quando il Runts sarà
operativo)

Obbligo di acquisire il parere presso l’ufficio del registro, quando il Runts sarà 
operativo
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Statuto – un caso pratico - APS
BILANCI ART. 13/14 DLGS 117/17

Bilancio/rendiconto; indicazione degli organi competenti a porre 
in essere gli adempimenti connessi al BILANCIO 

Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre 
in essere gli adempimenti connessi.

DIRITTO ESAMINA Art. 15 dlgs 117/17

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota 
associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti 
presso la sede legale dell’ente, entro …… giorni dalla data della 
richiesta formulata all’organo competente Individuare un 
congruo periodo di tempo

Individuare a quale organo attribuire la competenza 
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Statuto – un caso pratico - APS

Art. 24/25  DLgs 117/17

Diritto di voto dei neo associati (deroga solo per periodi inferiori ai 3 mesi)
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro
associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di
convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre
associati. (5 se il numero degli associati è superiore a 500) (La delega può
anche non essere presente)

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. (5
se il numero degli associati è superiore a 500) (La delega può anche non
essere presente)

Art. 26 DLgs 117/17

Organo di amministrazione funzioni – composizione – funzionamento (se
collegiale) – potere di rappresentanza
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Statuto – un caso pratico - APS
Art. 30 DLgs 117/17

Organo di controllo (obbligo in fondazioni e enti con fondi
patrimoniali destinati) oltre al raggiungimento dei limiti
dimensionali (associazioni, riconosciute o non riconosciute,
devono nominare un organo di controllo, anche monocratico,
quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5
dipendenti
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Statuto – un caso pratico - APS
Art. 31 DLgs 117/17(Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al
relativo registro.

(Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di
revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 dipendenti.

Stralciare l’articolo nel caso la revisione legale dei conti sia attribuita all’organo di controllo (al superamento dei limiti di
cui all’art. 31, comma 1). In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di
revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 dipendenti.

Stralciare l’articolo nel caso la revisione legale dei conti sia attribuita all’organo di controllo (al superamento dei limiti di
cui all’art. 31, comma 1). In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo è invece obbligatorio e distinto dall’organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno
specifico affare. (vedi slide precedente)
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Statuto – un caso pratico - APS
Art. 34/35/38 DLgs 117/17

Si devono dettagliare le finalità e modalità di svolgimento
delle attività.

Assenza di limitazioni e discriminazioni all’accesso ed alla
partecipazione alla vita associativa.

Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta fondi, la
destinazione, la modalità di erogazione delle risorse.

Art. 98 DLgs 117/17

Associazioni e Fondazioni esclusione della possibilità di
operare trasformazioni fusioni e scissioni.
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Statuti 

Verificare per ogni singola tipologia le azioni 
semplificate o non semplificate da effettuare 
sugli statuti.
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Statuti 

GRAZIE
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