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ODV-APS : Enti tipici del Terzo settore
Di cosa parleremo oggi:

ODV-APS: Aspetti civilistici-amministrativi
- Elementi soggettivi/caratteristiche
- Natura-scopo-attività
- organizzazione-base associativa
- Aspetti specifici rispetto ad altri ETS
- ...altro….
Di cosa non parleremo oggi (solo cenni a):
- Volontariato e rapporti di lavoro retribuiti
- Aspetti fiscali
- Rapporti con la PA

In quanto saranno trattati in appositi incontri nell’ambito di
questo percorso di formazione

Finalità ed oggetto del CTS
Al fine di sostenere…..perseguire……PAROLE CHIAVI DELL’ART. 1
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ODV-APS : Enti tipici del Terzo settore
…DEFINIRE IL NOSTRO «CAMPO DI AZIONE»

CHE E’ QUELLO DEGLI …ETS…
ODV E APS SONO «UNA PARTE» DI UN INSIEME PIU’ GRANDE
CHE SONO GLI ETS
ENTI DEL TERZO SETTORE

ODV
Altre associazioni,
Fondazioni, enti privati

APS
Reti associative

ODVe

Imprese sociali
Enti filantropici.
Società di mutuo soccorso

ODV-APS : Enti tipici del Terzo settore
QUESTO VUOL DIRE CHE:
- A ODV E APS SI APPLICANO «Norme specifiche» del CTS loro riservate
- A ODV E APS SI APPLICANO TUTTE LE NORME GENERALI
PREVISTE PER GLI ETS

Si applicano innanzitutto, le norme del CTS dedicate alla
disciplina particolare:
- Artt. 32-34 (e 84-86 per aspetti fiscali) per le ODV
- Artt. 35-36 (e 85-86 per aspetti fiscali) per le APS
…e poi applichiamo in via generale ad ODV e APS tutte le norme
previste per la generalità degli ETS (…esempio limiti e parametri che
prevedono obbligatorietà organo di controllo-revisione legale –artt. 30-31 o più in
generale Titolo IV-Amministrazione)

Art.4 Codice del Terzo Settore

AMBITO SOGGETTIVO
Sono enti del Terzo Settore (ETS)

Organizzazioni di volontariato (ODV)
Associazioni di promozione sociale (APS)
Enti filantropici
Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
Reti associative
Società di mutuo soccorso
Associazioni, riconosciute o non riconosciute
Fondazioni
Altri enti di carattere privato diversi dalle società

Art.46 Codice del Terzo Settore

AMBITO SOGGETTIVO
Sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organizzazioni di volontariato (ODV)
Associazioni di promozione sociale (APS)
Enti filantropici
Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
Reti associative
Società di mutuo soccorso
Altri enti del Terzo settore

Modifiche
possibili
con DM
Lavoro

Tranne che per reti associative, non possibile iscrizione in due o più sezioni

Art.46 Codice del Terzo Settore

NON SONO ETS
Soggetti che non possono essere MAI ETS
a)
b)
c)
d)

Le amministrazioni pubbliche
Le formazioni e associazioni politiche
I sindacati
Le associazioni professioni e di rappresentanza di categorie
economiche

E TUTTI GLI ENTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE, COORDINAMENTO O CONTROLLATI DAI
SUDDETTI ENTI

ETS – La partecipazione della PA
Min. LavoroPS – dgterzosettore- Nota 2243 del 04.03.2020

…per altro verso deve considerarsi ammissibile la possibilità per le
amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di
partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purché tale partecipazione
non si traduca nell’esercizio da parte dei soggetti “esclusi” di un’influenza
dominante sull’ETS, né nella disponibilità da parte degli stessi della
maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti
ai fini dell’amministrazione e della gestione dell’ente…..

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-n-2243-del04032020-Art4-comma2-CTS-Direzione-coordinamento-controllo-ETS-Prime-indicazioni.pdf

ETS – La partecipazione della PA
Min. LavoroPS – dgterzosettore- Nota 6214 del 09.07.2020
si ritiene che tra gli “enti senza scopo di lucro”, che possono costituire la base
associativa di APS e ODV, debbano intendersi ricomprese anche le pubbliche amministrazioni e
gli altri enti pubblici; conseguentemente gli stessi in qualità di associati possono concorrere alla
nomina di uno o più amministratori, anche in virtù del principio di uguaglianza che deve
caratterizzare tutti gli associati; tuttavia (e veniamo qui all’eccezione cui si faceva prima
riferimento), essendo tali enti o taluni di essi, per loro natura, privi di base associativa, dovrebbe
nel caso ritenersi inapplicabile il vincolo del richiamato articolo 34, comma 1 (ovvero
l’individuazione da parte di tali enti dei designati tra i propri associati). Nel quadro della
partecipazione delle pubbliche amministrazioni e agli altri enti pubblici alle ODV o agli altri ETS,
resta inteso che la designazione/nomina di uno o più amministratori non dovrà
comunque configurare situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui
all’articolo 4, comma 2 del Codice. A tal proposito, considerato che la nomina di
rappresentanti o referenti all’interno dell’organo di amministrazione è uno degli indici di
rilevazione di situazioni di controllo, ogniqualvolta tali rappresentanti possono in concreto o
anche solo potenzialmente incidere in maniera determinante sulla volontà dell’ente, si rinvia alla
precedente nota di questa Direzione n. 2243 del 4.3.2020, recante prime indicazioni sul tema
della direzione, coordinamento e controllo degli ETS.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-n-6214-del-09072020riscontro-quesiti-in-materia-di-CTS.pdf

ETS: finalità-attività

Scopi-obiettivi:
Perseguono finalità civiche-solidaristiche e di utilità
sociale
Quali attività:
Svolgono un’attività di INTERESSE GENERALE…

In che modo :
Senza scopo di lucro (soggettivo): divieto di distribuire, anche
in forma indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominati

ETS: finalità-attività
Svolgimento attività I.G. in forma di :
Azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi
Mutualità
Di produzione o scambio di beni o servizi
.......ossia…attività di impresa...(in particolar modo Impresa sociale)
Art. 2082 codice civile: E' imprenditore chi esercita professionalmente una
attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.

Iscrizione al RUNTS obbligatoria per qualificarsi ETS

ATTIVA ETS
TIPOLOGIA
ATTIVITA INTERESSE GENERALE

ATTIVITA DIVERSE

ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI

REQUISITI
Rientranti negli ambiti di cui all’art. 5
D.Lgs. 117/2017 e individuate nello
statuto. Direttamente connesse al
conseguimento delle finalità

Attività secondarie e strumentali rispetto
alle attività di interesse generale secondo
criteri e limiti definiti con Decreto del
Ministero del Lavoro (non superiore al
30% delle entrate complessive; non
superiori al 66% dei costi complessivi???)
Attività ed iniziative finalizzate a finanziare
le attività d’interesse generale, anche
attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e
contributi. In conformità alle linee guida
adottate con Decreto del Min Lavoro

DIVERSA QUALIFICAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE
SECONDO LE MODALITA DI SVOLGIMENTO

ETS: Attività (…ambiti di attività…)
Cambiamento di «paradigma»…
Cambia la prospettiva….mentre la legislazione degli «enti non profit» degli
anni ‘90-2000 era incentrata sul concetto di «solidarietà e utilità
sociale»…(che ovviamente continuano ad essere elementi caratterizzanti
degli ETS)… si passa al concetto di attività di interesse generale
(attenzione ai bisogni dell’intera società civile)…

NON E’ RILEVANTE LA CONDIZIONE DI
«SVANTAGGIO» DEI DESTINATARI
DELLE NOSTRE ATTIVITA’…MA SOLO
IL FATTO CHE SIANO ATTIVITA’ DI
INTERESSE GENERALE (+ attività
diverse + raccolta fondi)

NON E’ RILEVANTE (ai fini della
qualificazione quale «ETS) LA
NATURA «FISCALE»
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA (se
attività commerciale o noncommerciale)

Attività di interesse generale
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 randagismo;
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;

Attività di interesse generale
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Attività di interesse generale
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti
in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.
125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di
certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio
equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di
norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga
durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e
che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in
favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di
lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in
modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e
dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il
contrasto del lavoro infantile;

Attività di interesse generale
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016,
n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture
del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015,
n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo

Attività di interesse generale
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,
della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata.

ETS: finalità-attività
Min. Lavoro – dgterzo settore: Nota n. 3650 del 12/04/2019

…La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di
interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di garantire
agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività
attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne
disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative in
armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente…
…garantire…il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una
compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente
collegate tra loro) attività e finalità
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-eresponsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzosettore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzosettore.aspx

Art. 6 del Codice Terzo settore

ATTIVITA’ DIVERSE
Sono ammesse attività diverse da quelle di interesse generale
- l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano
- Siano secondarie e strumentali rispetto alle attività
di I.G. secondo criteri e limiti definiti con D.M.
- Tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche
volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in
rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate nell’attività principale di I.G.

DM
individua
criteri e
limiti

Raccolta Fondi
Insieme attività ed iniziative poste in essere da ETS per finanziare le
proprie attività di I.G.

Possono realizzare R.F. anche in forma organizzata e continuativa
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore
Principi di : VERITA’-TRASPARENZA-CORRETTEZZA nei confronti
dei sostenitori
APPOSITE LINEE GUIDA CON D.M.

No Scopo di lucro soggettivo
No distribuz. utili e devoluzione patrimonio
PATRIMONIO: Utilizzato per attività statutarie
DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI (avanzi gestione-fondi) a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

Vietato retribuire lavoratori
dipendenti con compensi
superiori al 40% di quanto
previsti dai CCNL (salvo
deroghe per alcune attività)

Vietato corrispondere
compensi non proporzionati
all’attività svolta o
comunque superiori a
«quelli di mercato»
No Acquisto di beni e servizi per
corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori a quelli di
mercato

Atto costitutivo e Statuto ETS
• L’atto costitutivo deve contenere:
• la denominazione dell’ente, con indicazione di ODV o
APS (ed eventualmente anche di ente del terzo settore);
• l’assenza dello scopo di lucro;
• le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
perseguite;
• l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto
sociale;
• la sede legale;
• il patrimonio sociale per l’eventuale riconoscimento della
personalità giuridica;

Atto costitutivo e Statuto ETS
• i diritti e gli obblighi degli associati dove presenti;
• i requisiti per l’ammissione dei nuovi associati ove
presenti e la relativa procedura;
• la nomina dei primi componenti degli organi sociali
obbligatori;
• la nomina del soggetto incaricato della revisione legale
se previsto;
• le norme sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso
di scioglimento o estinzione;
• la durata dell’ente, se prevista.
Lo statuto indica le norme relative al funzionamento degli
organi dell’ente (CdA, assemblee, Collegio sindacale o
sindaco unico).

Regole ammissione soci (Art 23 CTS)
• l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione
dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato;
• la deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel
libro degli associati;
l’organo competente deve entro sessanta giorni motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla all’interessato;
• chi ha proposto domanda d’ammissione può entro 60 giorni
dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che
sull’istanza si pronunci l’assemblea o altro
• organo eletto dalla medesima.
Quanto detto vale anche per le c.d. “fondazioni di
partecipazione”.

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale
Terzo Settore)
Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro .
Operativamente è gestito su base territoriale e con modalità
informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o
Provincia autonoma
Il RUNTS è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati
in modalità telematica
Assolve quindi le funzioni di pubblico registro,
accessibile a tutti.
Simile quindi al Registro Imprese per le
Aziende

Il RUNTS (Iscrizione)
Alla domanda deve essere allegato atto costitutivo e statuto
L’Ufficio Regionale del RUNTS entro 60 giorni verifica la
sussistenza delle condizioni, iscrive l’ETS o respinge la
domanda.
Bisogna indicare la sezione del RUNTS presso la quale intende
iscriversi

SILENZIO-ASSENSO: Decorsi 60 gg dalla
presentazione la domanda si intende accolta
se non rifiutata

Il RUNTS (Trasmigrazione registri
esistenti)
Gli enti attualmente iscritti
nei registri delle ODV e
delle APS verranno
automaticamente iscritti nel
RUNTS

Gli Uffici del RUNTS avranno 180
gg di tempo per richiedere agli
enti le informazioni ed i
documenti mancanti ed a
verificare la sussistenza dei
requisiti per l’iscrizione

Gli enti con qualifica di ONLUS (iscritti anagrafe Onlus Agenzia Entrate) devono
chiedere direttamente l’iscrizione nel RUNTS: non trasmisgrano automaticamente

La «tipicità» di ODV-APS

ODV- Elementi distintivi
Le OdV sono ETS costituiti in forma di Associazione
(riconosciuta o non riconosciuta)
(…diverso dalla 266 che prevedeva…ogni organismo liberamente costituito…)

Costituite da un minimo 7 persone fisiche o tre OdV

SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART 5
PREVALENTEMENTE A
FAVORE DI TERZI

AVVALENDOSI IN MODO
PREVALENTE
DELL’ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO DEI
PROPRI ASSOCIATI O
DELLE PERSONE
ADERENTI AGLI ENTI
ASSOCIATI

La denominazione deve contenere «Organizz.
di Volontariato» o «ODV»

Associazioni ODV-APS costituite post
CTS con n.r o soci inferiore a 7…
Min. LavoroPS – dgterzosettore- Nota 4995 del 28.05.2019

….Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare
idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati
favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui
rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver
preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si
ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in
materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa
qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che,
intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa
nell’atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i
presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso
l’iscrizione al Registro…
https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2019/Nota-direttoriale-prot-n-4995-del28052019.pdf

ODV-APS – GLI ALTRI ENTI ASSOCIATI
Min. LavoroPS – dgterzosettore- Nota 1082 del 05.02.2020

…Pertanto, non si ritiene ammissibile ad esempio, né per previsione
statutaria né in concreto, che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti
del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che tali enti siano
concretamente in numero superiore al 50 per cento delle APS effettivamente
associate; ciò snaturerebbe le caratteristiche dell’ente rendendo squilibrata la
compagine - si pensi ad esempio che, ammettendo tali possibilità, senza richiamare
le limitazioni di legge, potrebbe verificarsi una situazione di una APS che associ sette
persone fisiche e un numero indefinito di Enti del Terzo settore non APS, quali ad
esempio ODV, imprese sociali ecc. È evidente che in questo caso l’ente in questione
non avrebbe più, di fatto, le caratteristiche di una associazione di promozione sociale,
pur potendo appartenere ad altra tipologia di ETS…..
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focuson/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzosettore.aspx

ODV- Volontariato e lavoro retribuito

Le OdV possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al
loro regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività
svolta
QUESTA NON E’ UNA
NOVITA’ IN QUANTO GIA’
PREVISTO DALLA
PRECEDENTE L. N. 266/91,
ART 3.4

ODV- Volontariato e lavoro retribuito

IN OGNI CASO IL N.RO DEI
LAVORATORI IMPIEGATI
NELL’ATTIVITA’ NON PUO’
ESSERE SUPERIORE AL 50%
DEL N.RO DEI VOLONTARI
LA COSA POSITIVA E’CHE LA LEGGE
HA CHIARITO UN PRINCIPIO CHE
PRIMA NON ERA ESPLICITO MA
CERTO ERA O COMUNQUE AVREBBE
GIA’ DOVUTO ESSERE NELLE
«CORDE» DI UNA ODV

LA CRITICITA’ E’
RAPPRESENTATA DAI
CRITERI PER
INDIVIDUARE/CALCOLARE
TALE RAPPORTO

…criticità circa il rapporto volontari-lavoratori retribuiti …
a) Il confronto va fatto per le singole attività o con riferimento
all’attività complessiva??
b) Se il n.ro dei volontari e degli operatori retribuiti varia in corso
d’anno come vanno conteggiati e confrontati i relativi dati?
c) Il riferimento al «numero» dei volontari/operatori retribuiti va
inteso come «secco» senza considerare la tipologia degli
operatori e la durata del loro rapporto lavorativo?
d) Se l’Odv «sfora» il rapporto operatori retribuiti/volontari può
legittimamente licenziare i dipendenti per «giustificato motivo
oggettivo» ai sensi della legge sul lavoro?
e) Il superamento del rapporto fa perdere la qualifica di ODV?..se si
..da quale momento?...

ODV- Amministrazione
Tutti gli amm.ri delle OdV sono
scelti tra le persone fisiche
associate ovvero indicate, tra i
propri associati, dagli enti associati

AI COMPONENTI DEGLI ORGANI
SOCIALI (Ad eccezione degli Organi di
Controllo «professionisti») NON PUO’
ESSERE ATTRIBUITO ALCUN
COMPENSO, SALVO IL RIMBORSO
DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER
L’ATTIVITA’ PRESTATA AI FINI DELLO
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

QUESTA NORMA E’
SPECIFICA SOLO PER LE
ODV (NON SI APPLICA QUINDI
AD APS O ALTRI ETS)

ODV- LE RISORSE ECONOMICHE

Le OdV possono trarre risorse economiche da:
- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
PER LE ATTIVITA’
GENERALI LE ODV
- Rendite patrimoniali
POSSONO RICEVERE
SOLO IL RIMBORSO
- Attività di raccolta fondi
DELLE SPESE
EFFETTIVAMENTE
- Attività diverse di cui all’art. 6
SOSTENUTE E
DOCUMENTATE
- Attività «de-commercializzate»
- (ex marginali)

ODV- LE RISORSE ECONOMICHE

Per le attività di interesse generale prestata le ODV
possono ricevere solo il «rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate»
Per le svolte in convenzione con enti pubblici viene
escluso «qualsiasi attribuzione a titolo di
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti
alla quota parte imputabile direttamente all’attività
oggetto della convenzione»

RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONI CON P.A. per
ODV e APS

Le convenzioni con P.A. possono essere fatte, se più
favorevoli rispetto al ricorso al mercato
Possono prevedere esclusivamente il rimborso alle
OdV e APS delle spese effettivamente sostenute e
documentate
Le convenzioni devono contenere, tra gli
altri elementi…i rapporti finanziari
riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali necessariamente deve
figurare l’assicurazione

A.P.S.- Elementi distintivi

Le APS sono ETS costituiti in forma di
Associazione (riconosciuta o non)
Costituite da un minimo 7 persone fisiche o tre APS

SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART 5
A FAVORE DEI PROPRI
ASSOCIATI, DI LORO
FAMILIARI O DI TERZI

AVVALENDOSI IN MODO
PREVALENTE DELLE
PRESTAZIONI DEI
VOLONTARI ASSOCIATI

La denominazione deve contenere «Ass.
Prom. Sociale» o «APS»

A.P.S.- Elementi distintivi
NON SONO APS I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI CHE
DISPONGONO
LIMITAZIONI CON
RIFERIMENTO ALLE
CONDIZIONI
ECONOMICHE

DISPONGONO
DISCRIMINAZIONI DI
QUALSIASI NATURA IN
RELAZIONE
ALL’AMMISSIONE DEGLI
ASSOCIATI

PREVEDONO IL DIRITTO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASS.VA O IN CHE QUALSIASI
MODO COLLEGANO LA PARTECIPAZIONE SOCIALE ALLA TITOLARITA’ DI AZIONI O QUOTE
DI NATURA PATRIMONIALE

MIN. LAVOROPS- dgterzosettore- Nota n. 1309 del 06/02/2019
Tali requisiti, (…ammissione all’associazione…) ai sensi del medesimo articolo 21, oltre che "non discriminatori" devono
essere altresì "coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta" così da rendere possibile una
effettiva "partecipazione", da intendersi non solo come concreta possibilità di contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla
realizzazione delle attività sociali una volta entrati nella compagine associativa, ma anche, prima dell'ingresso in
quest'ultima, come effettiva possibilità di esservi ammessi, coerentemente con il "favor" che la legge attribuisce al cd.
"carattere aperto delle associazioni", che, non a caso, è formula letteralmente contenuta nella rubrica del successivo art. 23 del
Codice, dedicato alle procedure e modalità di ammissione di nuovi associati.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-n-1309-del-06022019-discriminazioni-ammissioneassociati.pdf

APS – GLI ASSOCIATI
SONO ETS
Costituiti in forma di ASSOCIAZIONI – riconosciuta o non – da
minimo 7 persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo deve essere integrato
entro un anno, trascorso il quale l’APS viene cancellata dal RUNTS se
non «trasmigra» in altra sezione dello stesso.

E’ possibile prevedere come associati altri ETS o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle
associazioni di promozione sociale
….possiamo avere un associato «ente» non-APS a condizione che ci
siano almeno altre due APS come associate….

APS- Volontariato e lavoro retribuito
Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura,
anche dei propri associati
Fatto salvo incompatibilità tra volontario con qualsiasi forma di lavoro

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di interesse generale e al perseguimento
delle finalità
QUESTA NON E’ UNA NOVITA’ IN QUANTO GIA’ PREVISTO
DALLA PRECEDENTE L. N. 383/2000 (Art. 18)

APS- Volontariato e lavoro retribuito
IN OGNI CASO IL N.RO DEI
LAVORATORI IMPIEGATI
NELL’ATTIVITA’ NON PUO’
ESSERE SUPERIORE AL 50%
DEL N.RO DEI VOLONTARI O AL
5% DEGLI ASSOCIATI
LA QUALITA’ DI VOLONTARIO E’ INCOMPATIBILE CON
QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
O AUTONOMO E CON OGNI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO
RETRIBUITO CON L’ENTE DI CUI IL VOLONTARIO E’ SOCIO O
ASSOCIATO O TRAMITE IL QUALE SVOLGE LA PROPRIA
ATTIVITA’ VOLONTARIA

LA CRITICITA’ E’
RAPPRESENTATA DAI
CRITERI PER
INDIVIDUARE/CALCOLARE
TALE RAPPORTO

…TABELLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA ODV -APS…
CARATTERISTICHE

ORGANIZZAZ. VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI PROM. SOCIALE

Forma giuridica

Assoc. riconosciuta o non riconosciuta

Assoc. riconosciuta o non riconosciuta

N.Ro soci

Non inferiore a 7 pers. Fisiche o 3 ODV

Non inferiore a 7 pers. Fisiche o 3 APS

Finalità

Civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Destinatari

Prevalentemente soggetti terzi (non
necessariamente svantaggiati)

Propri associati, di loro familiari o di terzi

Attività

Tutte le attività di Int. Gen. (art. 5)- Att. diverse
e raccolta fondi

Tutte le attività di Int. Gen. (art. 5)- Att.
diverse e raccolta fondi

Amministratori

Solo associati o persone indicate, tra i propri
associati, dagli enti associati.
Divieto di attribuire compensi, salvo rimborso
rimborsi

La maggioranza è scelta tra le persone
fisiche associate ovvero indicate dagli
enti giuridici associati.
Nessun divieto circa attribuzione
compensi (salvo ovviamente i limiti
generali previsti per tutti gli ETS)

Risorse volontarie

Le attività devono essere svolte avvalendosi in
maniera prevalente dell’attività di volontariato
dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati

Le attività devono essere svolte
avvalendosi in maniera prevalente
dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli
enti associati

Prestazioni dei soci

Sempre gratuite, ai volontari associati possono
essere riconosciuti rimborsi spesa autorizzati e
documentati

Potrebbero essere retribuite solo
quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento dell’attività di I.G. e al
perseguimento delle attività

…TABELLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA ODV -APS…
CARATTERISTICHE

Risorse umane

ORGANIZZAZ. VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI PROM. SOCIALE

Prevalenza di lavoro volontario.
Lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al regolare funzionamento oppure
nei limiti occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività svolta.

Prevalenza di lavoro volontario.
Lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro
autonomo – anche ricorrendo ai propri
associati - esclusivamente nei limiti
necessari al regolare funzionamento oppure
nei limiti occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività svolta.
Numero dei lavoratori impiegati comunque
non > al 50% dei volontari o al 5% degli
associati

Numero dei lavoratori impiegati comunque
non > al 50% dei volontari

Risorse economiche

Per attività di I.G. solo rimborso spese
effettivamente sostenute e documentate
Quote ass.ve- Contributi pubblici e privatidonazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali- raccolta fondi e proventi delle
attività diverse

Non espressamente indicate: tutte le entrate
compatibili con la natura di ETS

Rapporti con Enti
pubblici

Coinvolgimento attivo attraverso coprogrammazione, co-progettazione e
accreditamento

Coinvolgimento attivo attraverso coprogrammazione, co-progettazione e
accreditamento

Convenzioni con PA

Possibilità di convenzioni che prevedano
esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate

Possibilità di convenzioni che prevedano
esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate

Detrazioni/Deduzioni
per erogazioni liberali
(Ente non-comm.le)

Detrazione pari al 35% (importo max 30mila)
Deduzione nel limite del 10% del reddito
complessivo

Detrazione pari al 30% (importo max 30mila)
Deduzione nel limite del 10% del reddito
complessivo

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!!

Antonio Sisca
Dottore Commercialista in
Perugia

