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Premessa 

Questa guida è stata redatta dal Centro Studi distrettuale su richiesta del Governatore Giancarlo 
Buodo. 

Lo scopo è quello di fornire un supporto ai Club Lions del Distretto 108Ta2 nella importante deci-
sione se diventare o meno un Ente “ETS”, cioè un Ente del Terzo Settore.

In modo semplice e sintetico vengono forniti gli elementi informativi, necessari a una valutazione 
attenta e consapevole, indicando quali siano i principali vantaggi che può comportare, sia fiscali 
che non, ma anche i collegati necessari adempimenti. 

Vengono elencate inoltre le modalità per l’iscrizione al Registro RUNTS – che sarà possibile fare 
presumibilmente non prima del mese di aprile 2021 - ed evidenziate le attenzioni da prestare suc-
cessivamente per comunicare le variazioni, fornendo gli aggiornamenti richiesti.

Si resta a disposizione dei Club per chiarimenti, approfondimenti con la disponibilità anche a in-
contri a livello di zona/circoscrizione e ad eventuali interventi nei singoli club in presenza o in via 
telematica.

La Guida sarà aggiornata e successivamente ripubblicata a seguito del completamento dell’iter 
attuativo da parte del Ministero e delle Regioni. Verranno raccolte inoltre le novità segnalate dalla 
Commissione di lavoro Multidistrettuale Lions e le osservazioni provenienti dai Club che avranno 
iniziato la procedura di iscrizione.
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1.  CODICE DEL TERZO SETTORE
     RUNTS - Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore 

Per Terzo Settore si intende il complesso degli Enti 
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale e che, in attuazione del principio di sussidia-
rietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti co-
stitutivi, promuovono e realizzano attività di interes-
se generale mediante forme di azione volontaria e 
gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di 
beni e servizi.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE è stato istituito perciò, con il Decreto Legge 117 del 3 lu-
glio 2017, con lo scopo di accomunare Enti e Associazioni del no-profit in uno stesso profilo 
giuridico, tramite l’iscrizione al Registro nazionale RUNTS. 

Una grande famiglia di Enti ETS, cioè del Terzo Settore, in cui soggetti diversi operano se-
condo regole e finalità comuni.

IL DECRETO ATTUATIVO DEL RUNTS, istituito presso il Ministero del Lavoro, disciplina le 
procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, 
la tenuta, la conservazione e la gestione degli Enti non profit nel Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS).
Il Runts è gestito operativamente tramite un ufficio regionale e un ufficio statale. Il registro è 
competente per tutte le procedure: iscrizione, cancellazione, deposito di atti, accertamento 
dei requisiti, ecc…

Le comunicazioni/istanze inviate agli Uffici Regionali avvengono in via telematica.
Gli Enti ETS devono dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il RUNTS è organizzato in sezioni: 

• Organizzazioni di volontariato (OV)
• Associazioni di promozione sociale (APS)
• Enti filantropici
• Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
• Reti associative

L’operatività del Registro è prevista entro 180 gg dall’emanazione del Decreto; ciò 
implica che il corpus delle disposizioni fiscali non potrà entrare in vigore prima del 
2022 (anno successivo all’operatività del RUNTS).
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• Società di mutuo soccorso
• Altri enti del terzo settore (I Club Lions sono in questa sezione)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 11, 26, 32, 35, 41, 
45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104

• Decreto del Ministero del Lavoro n. 106/2020 del 15 ottobre 2020

MANTENIMENTO DELLA ATTUALE FORMA GIURIDICA

I Club Lions possono continuare a mantenere l’attuale forma giuridica, anche qualora vo-
lessero conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). 

Discorso a parte per i Club che nel tempo hanno assunto la forma giuridica di APS.

2.  PERCHÈ DIVENTARE “ETS” - ENTE DEL TERZO SETTORE

A. OPPORTUNITÀ FISCALI PER ENTI ETS
• Non c’è l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fisca-

le per le attività non commerciali.
• Chi effettua erogazioni liberali al Club ETS, anche in natura, ha la possibilità di dedurle 

dal proprio reddito nei limiti di legge.
(vedi in dettaglio al successivo punto 4)

B. RACCOLTA FONDI
 Diventa consentita nei confronti di terzi in 

forma organizzata e continuativa, anche 
mediante sollecitazione al pubblico. Nello 
specifico, sarà possibile pure autofinanziarsi 
per sostenere l’attività di interesse generale 
(attività di servizio) svolta e a tal fine solle-
citare donazioni e contributi di natura non 
corrispettiva (iniziative di fundraising) nonchè svolgere attività di “marketing sociale”, an-
che con scambio di beni di modico valore e servizi, offerti in concomitanza a celebrazio-
ni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, come gli eventi “di piazza” con offerta di 
doni (a es. azalee, uova di pasqua, gadgets, arance, vendita di torte, bamboline e simili; o 
come l’organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza), impiegando 
risorse proprie e di terzi, anche volontari. La raccolta fondi potrà essere svolta pure attra-
verso i social media.

E
L

E
M

E
N

T
I 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

I 
P

E
R

 L
A

 V
A

LU
TA

Z
IO

N
E



7

C. VANTAGGI PER I DONATORI
 I soggetti DONATORI godranno di maggiori vantaggi fiscali (art. 83 D. Lgs. 117/2017 e D. 

Lgs. 28/11/2019 in GU Serie Generale n. 24 del 30/01/2020).
 I vantaggi fiscali per donazioni a ETS erogate in un anno, nel rispetto della norma, consentono:

• la deducibilità dall’imponibile fiscale, oppure
• la detraibilità dall’imposta dovuta.

 E’ necessario distinguere i soggetti che effettuato le erogazioni liberali:
• nel caso di persone fisiche, le donazioni possono essere:

a) o detraibili dall’imposta dovuta, nel limite massimo di € 30.000, per una percentua-
le pari al 30% del loro ammontare,

b) o deducibili nel limite massimo del 10% del reddito dichiarato.

• nel caso il donante sia un’azienda, esiste la sola possibilità di dedurre dal reddito im-
ponibile al massimo il 10% dell’importo erogato.

In entrambi i casi, l’eventuale deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazio-
ni successive fino al quarto periodo di imposta.
Ad esempio: la parte di donazione effettuata nel 2020, non goduta nella dichiarazione pre-
sentata nel 2021, può essere scontata fino al 2025. 
Le donazioni in denaro devono essere effettuate con mezzi tracciabili (bonifici, vaglia posta-
li, ecc.). I beni oggetto di donazione, quali le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di 
medicazione, i prodotti per l’igiene e altri sono elencati in specifiche normative fiscali, che 
ne prescrivono le caratteristiche, mentre altre, come il decreto 28 novembre 2019, dettano 
le modalità per la determinazione del loro valore.

D. RAPPORTI CON P.A. ed ENTI PUBBLICI
 L’Ente ETS ha un “ruolo privilegiato” con la P.A. e gli Enti Pubblici per l’erogazione di servi-

zi in accreditamento/convenzione e per l’utilizzo di beni e immobili pubblici. L’iscrizione 
al Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste e dà la possibilità di stipulare 
convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di atti-
vità o servizi sociali di interesse generale.

E. PERSONALITÀ GIURIDICA
 L’ente ETS, qualora (ipotesi facoltativa) si trovi a possedere, o comunque destini, un pa-

trimonio indisponibile di € 15.000,00, potrà domandare di conseguire la PERSONALITÀ 
GIURIDICA attraverso una procedura notarile semplificata. Ottenendo la personalità giu-
ridica, l’ente ETS avrà una responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre pa-
role, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente rispon-
derà solamente quest’ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati 
con il loro patrimonio personale. Tale limitazione di responsabilità non sussiste per i Club 
Lions non ETS, per cui non diventando ETS delle obbligazioni contratte rispondono per-
sonalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. 
In ogni caso, in ambito penale la responsabilità è e resta sempre personale.
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3.  QUALI LE PRINCIPALI INCOMBENZE?

Ogni ETS deve tenere presso la propria sede i seguenti registri, documenti e libri contabili, 
che possono essere redatti senza particolari formalità:

A. REGISTRO DI CASSA
 Entrate/uscite riportate in maniera cronologica. Può essere tenuto senza particolari for-

malismi, ad esempio in formato Excel, e servirà per la corretta compilazione del bilancio/
rendiconto annuale.

 Dovranno essere allegate le pezze giustificative per documentare entrate e spese.

 La Commissione di lavoro Multidistrettuale ha prodotto e già inviato ai Club una Guida per la 
compilazione della Prima Nota e un esempio di compilazione. Scaricabili anche dalla sezione 
“Documenti” del sito www.lions108ta2.org

B. REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 Conterrà i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che riporteranno l’ordine del gior-

no della riunione, la discussione svolta, le deliberazioni adottate, le firme del Presidente 
e del Segretario.

C. REGISTRO DEI VERBALI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
 Conterrà i verbali delle Assemblee/adunanze dei Soci, che riporteranno l’ordine del gior-

no della riunione, la discussione svolta, il risultato delle votazioni, le deliberazioni adot-
tate e le firme del presidente e del segretario.

D. REGISTRO DEI SOCI
 Conterrà i dati anagrafici e di residenza dei soci, nonché la data di adesione all’associa-

zione e la data dell’eventuale recesso.

E. BILANCI ANNUALI
 Dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo, approvati dall’Assemblea e conservati 

agli atti del Club per un decennio i bilanci/rendiconti di fine anno, che riporteranno in 
modo ordinato le varie voci di spesa e di entrata e il risultato economico, che potrà esse-
re anche positivo. 

 Sino a 220.00,00€ di entrate il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto di 
cassa. 

 Al di sopra di tale cifra, il bilancio dovrà esser redatto nelle forme societarie (stato pa-
trimoniale, rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, 
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, andamento economico gestionale 
e modalità di perseguimento delle finalità statutarie).
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F. DEPOSITO E AGGIORNAMENTO
 Ogni ETS deve mantenere aggiornate:

• le informazioni contenute nell’iscrizione e depositare eventuali modifiche dello Statu-
to; il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi (e, ove previsto, il “bilancio sociale”)

• le delibere di trasformazione, fusione/scissione, liquidazione, scioglimento, estinzio-
ne

• gli altri atti e fatti la cui iscrizione sia prevista da norme di legge/regolamento, incluse 
le variazioni delle attività svolte e dei titolari di cariche sociali (o dei relativi poteri), ivi 
inclusa la nomina/cessazione dei componenti dell’organo di controllo e dell’eventua-
le revisore legale

• la dichiarazione di accreditamento per l’accesso al 5‰ se successiva all’iscrizione.

 L’ente ETS deve depositare 
entro il 30 giugno di ogni 
anno le scritture contabili e i 
bilanci.  Questo è un proble-
ma per i Club Lions la cui An-
nata non segue l’anno sola-
re. La commissione di lavoro 
Multidistrettuale si farà cari-
co di esplicitare all’apparato 
ministeriale problematiche 
di questo tipo.

 In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del 
registro diffida l’ente ad adempiere all’obbligo entro 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se 
non adempie, è cancellato dal registro.

G. BILANCIO SOCIALE (Facoltativo) 
 È richiesta anche la stesura di un Bilancio Sociale obbligatorio però solo nel caso degli 

Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate su-
periori ad 1 milione di euro, ma consigliato anche al di sotto di tale soglia, essendo il 
termometro dell’efficacia ed efficienza sociale della azione del Club.
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La tenuta dei registri e documenti di cui sopra è molto importante, dato che servono 
a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge fiscale (TUIR - art. 148) per bene-
ficiare del regime fiscale di favore, che consente di considerare come non commerciale, 
e quindi non tassata, l’attività a pagamento svolta con gli associati. 
In assenza di tale documentazione, l’associazione potrebbe quindi essere classificata 
come un ente commerciale. 
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4.  LA NORMATIVA FISCALE

L’Ente ETS deve assicurare la tracciabilità delle 
entrate e delle uscite e avere la relativa docu-
mentazione giustificativa.

Le disposizioni sono riportate agli articoli 79 e 
seguenti del Titolo X del D. Lgs. 117/2017. Im-
portanti tra le altre quelle sulle attività definite 
non commerciali:

• Obbligo di tenere una contabilità separata per le attività commerciali con adozione 
delle scritture contabili previste dalla normativa fiscale in vigore.

• Per le raccolte pubbliche di fondi, si deve inserire all’interno del bilancio un rendiconto 
specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entra-
te e le spese relative a ciascuna delle iniziative che non concorrono alla formazione del 
reddito imponibile.

• Quote e contributi associativi. È considerata non commerciale l’attività svolta nei con-
fronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali. Le somme ver-
sate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorro-
no a formare il reddito complessivo.

• Cessioni di beni e servizi agli associati. Si considerano attività commerciali, le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corri-
spettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione 
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorro-
no alla formazione del reddito complessivo.

• Attività considerate non commerciali. Le attività svolte in diretta attuazione degli sco-
pi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli 
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività - e 
che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale - dei rispettivi associati o 
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni 
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.E
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SECONDA PARTE

I PASSI DA FARE
PER DIVENTARE ETS
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5. MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
 DI CLUB

Ci sono delle clausole da rispettare per essere ammessi al Registro ETS e beneficiare delle 
disposizioni fiscali di cui al punto precedente.

La Commissione di lavoro del Multidistretto Lions Italiano ha già provveduto a redigere un testo 
adeguato sia per lo STATUTO DI CLUB che per il REGOLAMENTO. Entrambi i documenti sono 
stati approvati dalla Sede Centrale di Oak Brook. 

La Commissione di lavoro MD sta esaminando qualche richiesta di modifica di scarsa rile-
vanza e potrebbe fornire una nuova versione dello Statuto con piccoli ritocchi. 

Inoltre, non abbiamo ancora la certezza che lo Statuto come proposto esaurirà quanto ri-
chiesto dal RUNTS. Tale certezza sarà disponibile solo dopo un parere probante, che cerche-
remo di avere in anticipo.  

Il consiglio è di prenderne visione e discuterlo. Poi potremo adottarlo - con decisione as-
sembleare – evitando di apportare modifiche sostanziali al testo.

Lo Statuto e il relativo Verbale assembleare, devono essere registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate (dove si richiederà anche l’aggiornamento del certificato di attribuzione del codice 
fiscale, inserendo l’acronimo ETS nella propria denominazione sociale). 

I tre documenti di cui sopra, corredati del documento d’identità del legale rappresentan-
te, dovranno essere trasmessi via posta elettronica certificata dell’associazione richiedente 
all’indirizzo PEC della Regione di appartenenza del Club.

Statuto, regolamento e indicazioni per i Tesorieri sono già stati inviati ai Club nella pri-
mavera 2020. Sono elencati in allegato e scaricabili anche dalla sezione “Documenti” del 
sito www.lions108ta2.org
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6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
 NEL RUNTS

La domanda potrà essere presentata ad 
avvenuto avvio della operatività del Regi-
stro -  prevista entro 180 gg dall’emanazio-
ne del Decreto (si presume in primavera 
2021) - presso l’Ufficio RUNTS regionale, 
utilizzando l’apposito modulo che sarà 
predisposto da ogni regione. Alla data del 
15.12.2020 i moduli non sono ancora di-
sponibili.

Ogni club dovrà dotarsi di un proprio indirizzo PEC di Posta elettronica.

La domanda compilata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e inviata via 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della Regione competente:

• FVG       salute@certregione.fvg.it

• VENETO      area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

• PROVINCIA DI TRENTO serv.politichesociali@provincia.tn.it 

oppure con raccomandata indirizzata al Servizio politiche per il terzo settore della Direzio-
ne centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Sostanzialmente nel modulo vengono richieste le seguenti informazioni:

• la denominazione;
• la forma giuridica;
• la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
• la data di costituzione;
• l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
• il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
• le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
• le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limita-

zioni.

Alla domanda vanno allegati:

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata regi-
strata.
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 Questo è un problema per i Club Lions che non hanno o non trovano l’atto costitutivo. La 
commissione di lavoro Multidistrettuale si farà carico di esplicitare all’apparato ministeriale 
problematiche anche di questo tipo.

• relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività concretamente 
svolta dall’organizzazione e sui programmi per il futuro, indicando le sedi operative, il 
raggio d’azione dell’attività (precisando se l’organizzazione opera a livello regionale, so-
vracomunale, comunale o altro), il tipo di prestazioni richieste e svolte dai volontari, le 
modalità attraverso le quali viene espletata l’attività di volontariato e i destinatari della 
stessa;

• copia di un documento di identità del dichiarante, se non sottoscritta digitalmente;
• l’indirizzo PEC dell’organizzazione richiedente.

L’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni 
dalla presentazione della domanda, può: iscrivere l’ente; rifiutare l’iscrizione con provvedi-
mento motivato; invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la 
documentazione.

In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla 
presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.

Le organizzazioni iscritte al Registro devono comunicare tempestivamente alla Regione 
eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le de-
liberazioni di scioglimento.
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Allegati 

Consultabili e scaricabili anche dal sito www.lions108ta2.org sezione Documenti

1. REGOLAMENTO TIPO PER CLUB LIONS

2. REGOLAMENTO A CONFRONTO TESTO VIGENTE E TESTO MODIFICATO

3. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB

4. GUIDA PER PRIMA NOTA DI CLUB

5. GUIDA PER RENDICONTO DI CLUB

6. RENDICONTO TIPO - LIONS

7. STATUTO TIPO PER CLUB LIONS 28.2.20

8. MODULO DI ISCRIZIONE AL RUNTS (che ancora non esiste)

I documenti 1,2,3, riguardano specificatamente il Regolamento tipo di Club.

I documenti 5 e 6 rappresentano un ulteriore contributo del Gruppo di lavoro per agevolare i teso-
rieri di Club nella compilazione delle registrazioni delle entrate e delle uscite, coerentemente con 
quanto richiesto dalla norma, associando a esse alcuni dati non contabili che possono servire per 
la predisposizione del Bilancio Sociale.
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