
alcune considerazioni

programma convegno

iscrizione on-line www.ansdipp.it

La Riforma del Terzo Settore, 
avviata sin dall’anno 2014, ha 
posto recentemente un significati-
vo tassello al suo compimento: 
con l’adozione dei decreti concer-
nenti l’istituto del Cinque per Mille 
(D.Lgs. 111/2017), la revisione 
della disciplina dell’Impresa 
Sociale (D.Lgs. 112/2017) e il 
Codice Unico del Terzo Settore 
(D.Lgs. 117/2017) è stata data 
attuazione alla Legge n. 106/2017 di delega al governo per la Riforma del Terzo 
Settore.

La Legge Delega ha previsto un significativo intervento di riordino della discipli-
na del Terzo Settore, da sempre caratterizzata per la sua disomogeneità e stratifi-
cazione normativa. Tale obiettivo è stato realizzato, in particolare, dal Codice del 
Terzo Settore, il quale rappresenta il primo tentativo di armonizzare e unificare, 
laddove possibile, la disorganica disciplina dei soggetti no profit.  La rilevanza e 
l’ampiezza della Riforma in atto emergono dall’introduzione di una nuova catego-
ria generale sotto il nome di Enti del Terzo Settore (ETS), alla quale possono ricon-
dursi taluni soggetti che, per la loro qualifica soggettiva, sono considerati ETS di 
diritto (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti 
Filantropici, Imprese Sociali, Reti Associative e Società di Mutuo Soccorso), 
nonché quei soggetti di natura fondativa o associativa che operano senza scopo 
di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel Registro del 
Terzo Settore.  Il Codice richiede dunque lo svolgimento di una o più attività di 
interesse generale, nonché l’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS) che, insieme all’assenza di scopo di lucro, costituiscono i requi-
siti fondamentali per l’assunzione della qualifica di ETS.  Con il processo di riordi-
no di tali soggetti si è proceduto, inoltre, all’abrogazione della normativa in tema 
di Onlus (artt. 10 e ss. D.Lgs. 460/1973), con ricadute fiscal tributarie delineate nel 
nuovo regime introdotto dalla Riforma. La disciplina fiscale, di cui al Titolo X del 
Codice, ha previsto particolari agevolazioni e benefici in materia di imposte 
indirette e tributi locali per tutti gli Enti del Terzo Settore, superando però il 
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ore 12.30 Dibattito e conclusioni

 Visita della struttura RSA “Il Palio”

ore 13.00 Lunch

concetto tipico per le Onlus di presunzione di non commercialità dell’attività ed 
istituendo un regime di favor. Il processo di compimento della Riforma, tuttavia, 
non può ritenersi concluso: sono infatti attesi circa quaranta decreti ministeriali 
attuativi, nonché approfondimenti e provvedimenti interpretativi delle nuove 
disposizioni di legge. Non resta dunque che attendere l’emanazione di questi 
nuovi provvedimenti al fine di valutare l’opportunità di acquisire la qualifica di ETS 
o di intraprendere percorsi di differenziazione soggettiva.



Riforma del terzo settore tra adempimenti giuridici e novità 
fiscali: una sfida e una necessità di managerialità

gestionale nelle Strutture Socio Sanitarie

RSA “Il Palio”
Via Pio XI, 14 - Legnano

Venerdì 18 maggio 2018

Tour Tematico 2018 realizzato con il contributo di:

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Pinzon,13
45021 Badia Polesine (RO)
tel. 0425 594651
info@ansdipp.it
www.ansdipp.it

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di partecipare a corsi, convegni, 
seminari organizzati da 
ANSDIPP e di avere altre 
informative sul mondo 
dell’assistenza.
Al termine dei lavori, ai 
partecipanti sarà 
rilasciato il relativo 
attestato.

come arrivare....

La partecipazione è gratuita iscrizione on-line www.ansdipp.it
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SISTEMI CHIAMATA OSPEDALIERA
SISTEMI RILEVAZIONE FUMI SISTEMI CONTROLLO WANDERING

Via F. Pareto, 21 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 331376 - Fax 0422 634006 - e-mail: info@zettre.it

 

 

CONSULENZA PER AZIENDE SANITARIE E ASSISTENZA NEL
CONTROLLO DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Via Principe di Belmonte, 102 - 90139 Palermo
Tel. 091 743 4774 - www.innogea.com

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e l’giene del paziente. 

Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733

info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

Andiamo oltre, per la tua salute

www.exposanita.it

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale
Via Mario Pagano, 52

20145 MILANO
Tel. 02.48199626
Fax. 02.73960124

Via Vercelli, 23/A 
13030, Caresanablot (VC) - Italia

t. (+39) 0161 234800 - f. (+39) 0161 234826
www. puntoservice.org

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 

residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)

tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

Sede Operativa
Via Stazione 5, 21040 Gerenzano (VA) - Italy

Telefono: 02.45070895
Email: info@netpolarissrl.it

Sede Legale
Via Podgora 13, 20122 Milano (MI) - Italy
Email: amministrazione@netpolarissrl.it

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie

Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299

info@cba.it - www.cba.it

servizi alla persona


