
LE SCELTE DELLE ORGANIZZAZIONI

Iscrizione possibile anche
senzauna sezionededicata
Gabriele Sepio

egistro unico nazionale del
terzo settore ai nastri di par-
tenza. Per l’emanazione del
relativo decreto, previsto

dall’articolo del Codice del terzo
settore, si è già costituito un gruppo
di lavoro che vede al tavolo anche i
rappresentanti delle amministra-
zioni regionali e a cui spetterà il
compito di gestire la procedura per
l’iscrizione nel Registro.

Sono diversi gli step da conside-
rare per l’operatività del Registro,
che cambiano aseconda della veste
giuridica che l’ente deciderà di
adottare. Il primo passaggio di ri-
cognizione riguarderà organizza-
zioni di volontariato (Odv) e asso-
ciazioni di promozione sociale
(Aps), alle quali sono dedicate spe-
cifiche sezioni del Registro, nelle
quali gli enti andranno a confluire
con un processo di trasmigrazione
automatica dei dati contenuti negli
attuali registri speciali.

Un successivoe diverso step coin-
volgerà invece gli enti con la qualifi-
ca di Onlus: ministero del Lavoro e
agenzia delle Entrate sono al lavoro
per disciplinare le modalità più adat-
te con cui regolare il passaggio di
questi enti all’interno del Registro.

L’ultima fase vedrà il via della se-
zione residuale dedicata agli «altri
enti del terzo settore», in cui si col-
locheranno anche gli enti che non
potranno o vorranno acquisire
qualifiche specifiche.

La messa in funzione di alcune
sezioni del Registro unico del terzo
settore nel prossimo futuro sollecita,
dunque, il mondo non profit a effet-

tuare leprime valutazioni di conve-
nienza nell’iscrizione in una sezione
piuttosto che in un’altra.

Per Odv eAps non dovrebbero in
astratto sorgere particolari proble-
mi, trovando essela loro collocazio-
ne naturale nelle relative sezioni del
registro. Particolare attenzione, in-

vece,dovranno prestare gli enti che,
non avendo ancora ottenuto il rico-
noscimento come Odv/Aps enon ri-
sultando iscritti nei relativi registri,
non potranno beneficiare della tra-
smigrazione automatica prevista dal
Codice del terzo settore.

Un discorso diverso, invece, ri-
guarda le Onlus la cui qualifica iden-
tifica civilisticamente una pluralità
eterogenea di enti non profit acco-
munati daun unico regime fiscale. In
mancanza di una specificasezione ad
hoc,spetterà proprio al citato decreto
attuativo capire come gli enti dotati

della qualifica di Onlus dovranno
transitare nel Registro unico. Si po-
trebbe ipotizzare sotto questo punto
di vista, una loro prima trasmigrazio-
nenella sezione residuale «altri enti
del terzo settore» del nuovo Registro,
salvo poi concedere la possibilità di
optare per altre specifiche sezioni.

Restaper leOnlus chedecideran-
no di non iscriversi al Registro l’ob-
bligo di devolvere il patrimonio “in-
crementale” rispetto agli apporti.

Da valutare poi la posizione degli
enti dotati di doppia qualifica (ad
esempio Onlus e associazione di
promozione sociale/organizzazio-
ne di volontariato) per le quali il de-
creto dovrebbe chiarire il coordina-
mento dei compiti di controllo tra
gli uffici del Registro e quelli del-

l’agenzia delle Entrate che oggi ge-
stiscono l’anagrafe delle Onlus.
Quest’ultima, infatti, resterà in vita
fino alla definitiva abrogazione del
Dlgs /, prevista per il ° gen-
naio del periodo di imposta succes-
sivo all’autorizzazione Ue.

Per lenumerose realtà associati-
ve di minori dimensioni, composte
magari da pochi volontari, che non
hanno mai provveduto all’iscrizione
in alcun registro, la sceltadi accedere
o meno alRegistro unico si lega alla
possibilità di cogliere alcune chance.
In cambio di una maggiore traspa-
renza, con laqualifica di Ets potran-
no, soltanto per fare un esempio, ac-
cedere aifinanziamenti ad essidedi-
cati, al cinque per mille dell’Irpef o
alle detrazioni/deduzioni previste
per chi effettua erogazioni liberali.

Nell’ottica di riorganizzare il
mondo non profit e superare la
frammentarietà esistente tra Regio-
ni e prefetture (spesso disallineate
nell’interpretazione normativa), il
Registro unico costituirà anche l’oc-
casione per mappare il terzo settore
consentendo, peraltro, l’eliminazio-
ne dagli attuali registri degli enti
inattivi e destinati alla cancellazione.
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Disponibili sette categorie
Il Registro unico nazionale
del terzo settore sarà
composto da sette sezioni
(Dlgs 117/2017, articolo 46).
Gli enti interessati
all’iscrizione dovranno
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scegliere in quale categoria
collocarsi fra:
 Organizzazioni di
volontariato
 Associazioni di
promozione sociale
 Enti filantropici
 Imprese sociali, incluse le
cooperative sociali
 Reti associative
 Società di mutuo
soccorso
 Altri enti del terzo settore

Possibili modifiche
Escluse le reti associative,
nessun ente può essere
contemporaneamente
iscritto in più sezioni. Il
ministero del Lavoro e delle
politiche sociali potrà istituire
sottosezioni o nuove sezioni
del Registro o modificare le
sezioni esistenti.
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