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Centri di Servizio per il Volontariato: 

il CST Novara VCO
Tra i protagonisti della riforma del Terzo Settore ci sono i centri di servizio per il

volontariato, una rete capillare attiva fin dal 1997 (istituiti con la legge 266/91) che

viene riconosciuta e rafforzata per diventare punto di riferimento per tutti i volontari

impiegati negli enti del terzo settore.

Anche con il Dlgs 117/2017 all’art. 61 si è previsto che possono essere

accreditati (il processo di accreditamento si è concluso nel 2019) come centri

di servizio per il volontariato, gli enti (costituiti in forma di associazione

riconosciuta del Terzo settore da Organizzazioni di Volontariato e da altri enti

del Terzo settore) il cui statuto preveda lo svolgimento di attività di supporto

tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la

presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/csv/definizione-csv


Come vengono finanziati i Centri di Servizio

Estratto Art. 62 Dlgs 117/2017

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN (Fondo Unico

Nazionale), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria, di

seguito FOB, ed amministrato dall'ONC (Organismo Nazionale di Controllo).

2. …(omissis)

3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del

risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a

copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da

destinare ai settori rilevanti.



Il mondo dell’associazionismo è cambiato ma niente 

paura, non siete soli: c’è il CST

• Le ODV e le APS già iscritte nei Registri Regionali ed in fase di

trasmigrazione.

– Sono attualmente in fase di trasmigrazione nel RUNTS. Il processo di

trasmigrazione dovrebbe concludersi entro l’autunno.

– Possono accreditarsi presso il CST Novara VCO e ricevere servizi

secondo i limiti previsti dalla Carta dei Servizi



Il mondo dell’associazionismo è cambiato ma niente paura, non siete 

soli: c’è il CST

• Le ONLUS iscritte SOLO all’Anagrafe delle ONLUS

– Possono accreditarsi presso il CST Novara VCO e ricevere servizi secondo i limiti

previsti dalla Carta dei Servizi

– NON trasmigrano nel RUNTS automaticamente, devono procedere ad una vera e

propria iscrizione.

MA

La domanda che ci si può e ci si deve porre è se sia o meno opportuno per una Onlus

presentare già oggi la domanda di iscrizione al registro unico, individuando la

specifica sezione in cui inserirsi, dato che il nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo

settore non è ad oggi ancora operativo.



Il mondo dell’associazionismo è cambiato ma niente paura, non siete 

soli: c’è il CST

COSA SUCCEDE SE UNA ONLUS DECIDE DI ISCRIVERSI OGGI NEL RUNTS

• L’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle Onlus sul sito dell’Agenzia delle entrate consente
ad esse di presentare domanda di iscrizione al RUNTS a partire proprio dalla data del 28
marzo scorso (2022) e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione
europea (2023??) sulla nuova parte fiscale: ipotizzando sempre che l’autorizzazione
europea intervenga quest’anno (si ricorda che la richiesta ad oggi non è ancora stata
inoltrata dal Governo), il termine per le Onlus che intendono iscriversi al Runts sarebbe
quello del 31 marzo 2023. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione al
registro unico entro tale termine (che ad oggi, si ribadisce, è ancora incerto) l’ente è
obbligato a devolvere il proprio patrimonio, nei limiti dell’incremento verificatosi dal
momento di iscrizione all’Anagrafe unica.

• Una Onlus che decidesse di presentare oggi istanza di iscrizione al RUNTS, e la stessa
venisse accolta, sarebbe invece cancellata in automatico dall’Anagrafe unica e senza che
ciò comporti l’obbligo di devoluzione del patrimonio.



Il mondo dell’associazionismo è cambiato ma niente paura, non siete 

soli: c’è il CST

CONSIGLIO PER LE ONLUS

• L’invito per le Onlus è quello di INIZIARE a svolgere un’attenta
valutazione in primis circa l’opportunità o meno di iscriversi già oggi al
RUNTS, e in un secondo momento in quale sezione dello stesso
collocarsi.

• Entrano infatti in gioco diverse variabili: la normativa fiscale Onlus che
si perderebbe, il nuovo e oggi incerto regime fiscale previsto dal codice
del Terzo settore (peraltro non ancora in vigore), ecc….

• Una scelta in generale sicuramente prudente per le Onlus è quella
di rimanere all’interno dell’Anagrafe unica ed attendere l’entrata in
vigore della nuova parte fiscale per iscriversi al RUNTS, in modo
da poter avere il quadro più chiaro e completo possibile per
valutare in modo adeguato in quale sezione del registro unico
iscriversi.

• In ogni caso si invita a fare attenzione a presentare la domanda di
iscrizione entro il termine del 31 marzo del periodo di imposta
successivo all’autorizzazione europea.



Il mondo dell’associazionismo è cambiato ma niente paura, non siete 

soli: c’è il CST

• Gli altri ENTI senza scopo di lucro non iscritti in nessun Registro

– NON possono accreditarsi presso il CST Novara VCO ma possono ricevere

alcuni dei servizi (a pagamento) erogati dal CST secondo i limiti previsti dalla

Carta dei Servizi

– Se vogliono possono iscriversi al RUNTS adeguando il loro statuto al Dlgs

117/201



Presentazione delle opportunità che il Centro offre (riferimenti 

Dlgs 177/2017 e carta dei servizi)

Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed

erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e

rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza

distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle

organizzazioni di volontariato.

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle

seguenti tipologie di servizi:



a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai

valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a

promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra

i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro

degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con

gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo,

acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori

competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria

organizzazione e della comunità di riferimento;



c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a

rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale,

amministrativo, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della

rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito,

nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite

dai volontari medesimi.

Per queste tipologie di servizio ci si avvale, oltre
che del personale interno, di consulenti
qualificati e preparati con cui si sono attivati
degli appositi accordi di collaborazione.



d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la

quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative

di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli

altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il

volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati

e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale,

comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività

dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed

attrezzature



I servizi possono essere erogati a titolo gratuito (secondo i limiti previsti

dalla carta dei servizi) o a pagamento.

Scaricate la nostra Carta 
dei Servizi dal sito:

www.ciesseti.eu

https://www.ciesseti.eu/sites/default/files/2022-04/Carta_Servizi_2022.pdf


• Per richiedere i servizi è sufficiente fare richiesta scritta compilando 

l’apposito modulo scaricabile dal nostro sito internet 

www.ciesseti.eu (sezione ‘i nostri servizi’)

http://www.ciesseti.eu/


Per qualsiasi richiesta di approfondimento gli uffici 
sono a vostra disposizione:

Telefono: 0321 33393
Email: info.novara@ciesseti.eu
Sito: www.ciesseti.eu

GRAZIE E BUON LAVORO

mailto:info.novara@ciesseti.eu
http://www.ciesseti.eu/

