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La Legge 6 giugno 2016 n.106 ha definito le linee guida per la riforma delTerzo Settore, 
con il preciso obiettivo di creare una disciplina uniforme per tut t i  gli Enti non Profit. 
Le disposizioni della legge ed i decreti attuativi sono intervenuti sulla revisione della 
normativa contenuta nel Codice Civile i n  tema di associazioni, fondazioni e di altre isti- 
tuzioni di carattere privato riconosciute e non, sul riordino della disciplina tributaria e 
delle agevolazioni fiscali a favore degli Enti delTerzo Settore. 
I n  particolare con la pubblicazione delD.Lgs.117/2017 èstatointrodottoiLCodice Unico 
delTerzo Settore che ha abrogato: la Legge quadro sulvolontariato (Legge 266/'91); 
la Legge relativa alle Associazioni d i  Promozione sociale (Legge 383/2000); la nor- 
mativa sulle ONLUS (art.10 e ss. del D. Lgs. 460/'97). 
Tra- le novità più significative si rileva anche l'abrogazione dell'art.9 bis del 
D.Lg.30/12/1991 n.417. L'articolo prevedeva che "Alle associanoni senzafini di lucro 
e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla 
legge 16 dicembre 1991, n. 398". 
Pertanto la Legge 398/1991 con le connesse semplificazioni non è più applicabile 
alle associazioni senza fini d i  lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche, ai 
cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di  musica e danza popolare, 
società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche, non iscritte nel Registro Uni 

, Rimane i n  vigore invece per le 
ico del Terzo settore. 

Inoltre, è stato modificato l'art.148 comma 3 del 
TUIR, prevedendo l'imponibilità dei corrispet- 
t iv i  specifici relativi alle cessioni d i  beni e alle 
prestazioni d i  servizi effettuate nei confronti 
di  associati, familiari o conviventi con esplicito 
riferimento alle associazioni culturali, d i  pro- 
mozione sociale e di  formazione extra scolastica 
e di  tutti gli Enti del Terzo settore. Rimangono 
esclusi da tale intervento le associazioni politiche, 
sindacali e di categoria, religiose, e le associazioni 
sportive dilettantistiche. 
Pertanto, gli Enti non Profit ed i n  particolare Le As- 
sociazioni dovranno valutare due possibilità: 

iscriversi nell'apposito Registro Unico del 
Terzo settore (Runts) godendo delle agevolazioni 
fiscali previste, nel rispetto di una disciplina più ri- 
gorosa i n  termini di controllo e trasparenza; 

o permanere nell'attuale sistema con l'ado- 
zione delle disposizioni civilistiche e fiscali vigenti 
(ad esclusione della Legge 398/'91, disposizione 
rimasta i n  vigore solo per Le associazioni sportive 
dilettantistiche). 
Le nuove disposizioni fiscali si applicheranno dal 
periodo d'imposta successivo a quello i n  cui verra 
rilasciata l'autorizzazione della Commissione Eu- 
ropea e non prima del periodo d'imposta succes- 
sivo a quello di operatività del Registro Unico Na- 
zionale delTerzo settore. La nuova disciplina sarà, 
invece, operativa dal 2018 esclusivamente per le 
Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di 
Promozione Sociale e le ONLUS. 


