
 

 

 

Associazioni culturali e Riforma del Terzo Settore  

NOTA  

In relazione a quesiti posti da alcuni Circoli di cultura cinematografica aderenti all’ANCCI e da 
alcune Compagnie del teatro amatoriale aderenti alla FederGat  in merito alla incidenza della 
Riforma del Terzo Settore sulla loro realtà associativa e in attesa di trasmettere prossimamente 
una nota articolata sull’argomento, si anticipano sinteticamente le seguenti precisazioni:   

1. Le associazioni non profit (culturali, teatrali, musicali ecc.)  con atto costitutivo e con 
statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate e  con  un Codice Fiscale, NON  costituite 
come Associazioni di Promozione Sociale o di Organismo Di Volontariato oppure come 
ONLUS e  mai iscritte in un relativo Registro Pubblico (nazionale, regionale provinciale), non 
hanno l’obbligo di trasformarsi in Enti del Terzo Settore (ETS) e, conseguentemente,  di 
iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

2. Le associazioni che non intendono trasformarsi in ETS non perdono, comunque, la qualifica 
di Enti non commerciali. Fino al periodo di imposta successivo alla operatività del RUNTS, 
per esse rimangono in vigore non soltanto le norme del titolo II del Codice civile, ma anche, 
in quanto applicabili, quelle del regime fiscale attualmente vigente. 

3. Le associazioni che  decidono di entrare nell’ambito del Terzo Settore  dovranno adeguare i 
propri statuti  alle norme che  regolano detto Settore. Le modifiche dello statuto dovranno  
essere approvate dall’ assemblea con le modalità che saranno specificate  nella nota 
illustrativa in corso di elaborazione. 

4. Per le stesse associazioni di cui al precedente punto 3, in merito all’adeguamento dello 
statuto e  alla successiva domanda di iscrizione al RUNTS, ad eccezione delle associazioni di 
promozione sociale, di volontariato e delle ONLUS,  non  esistono  particolari scadenze. Si 
tenga conto che: 
a) La normativa del Terzo Settore entrerà in vigore a decorrere dal periodo di imposta 

successivo alla operatività del RUNTS che è subordinata all’autorizzazione della 
Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10 del Codice del Terzo settore. 

b) La piena operatività del RUNTS è prevista, salvo improbabili anticipazioni, non prima 
del 2020. 

5. Le associazioni culturali che, antecedentemente al 3 agosto 2017,  si sono  costituite come 
associazioni di promozione sociale o di volontariato oppure come ONLUS  e che sono già 
iscritte nei relativi Registri pubblici (nazionali, regionali, provinciali…), dovranno adeguare 
gli statuti, salvo ulteriori proroghe, entro il 2 agosto 2019. Le modifiche dello statuto 
devono essere approvate con la maggioranza prevista dallo statuto stesso.  Lo statuto 
modificato deve essere trasmesso al Registro attualmente di competenza. In seguito, i 



registri di queste tipologie di associazioni confluiranno nel RUNTS e per dette associazione 
scatterà automaticamente la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS). La modifica degli 
statuti effettuata dopo la scadenza del 2 agosto 2019 ma comunque prima dell’operatività 
del RUNTS, pur nell’incertezza della normativa e secondo i prevalenti commentatori, non 
farà perdere i requisiti e i benefici di essere APS ODV o ONLUS ma comporta 
l’adeguamento dello statuto senza le semplificazioni previste per coloro che effettuano le 
modifiche entro la data del 2/8 (e quindi necessità di indire una assemblea straordinaria in 
luogo dell’assemblea ordinaria consentita sino al 2/8 ma non oltre, salvo proroga di questa 
scadenza agostana che è già chiesta da più parti).    

In un successivo documento, che sarà disponibile a breve, saranno comunicati più ampi dettagli su 
quanto ha formato oggetto di questa nota, il cui scopo è quello di rendere più  autonoma e 
consapevole la scelta di una adesione o meno alla disciplina del Terzo Settore. 


