
Statuti,conti,personale:
il nuovoTerzosettore
chiamai professionisti
Registrounicoal debutto.Lasceltasull’iscrizionefra gli Etsèun’occasione
perripensareil funzionamentodelleorganizzazioni e il ruolodeiconsulenti

ValentinaMelis

I
ldebuttodelRegistro uniconazio-
nale del Terzo settore,attesoentro
giugno, dopo la fasedi testdella

piattaforma informatica predispo-
sta da Unioncamereentro il

aprile, sarànon solo l’attuazionedi
unapartefondamentale dellariforma

avviata nel per il mondonon
profit, maanchel’occasioneperleor-
ganizzazioni nonlucrativedi ripen-
sare allapropriaattività, in chiavefu-
tura. In questo,un ruolo centrale
spettaaiprofessionisti:notai, com-
mercialisti, avvocati.

La riformaimponenuoviobblighi

sul pianodella trasparenza(tutti gli

enti chesi iscriverannoal Registro

unicodovrannodepositareannual-

mente ilbilancio equelli chesupera-

no il milionedientratedevonoredi-
gere il bilanciosociale),e sulpianodel

controllo (pertuttele fondazioni eper
le associazionichesuperanodeter-
minati limiti dimensionalièprevisto
l’organo di controllo). Nonsolo. Per

assumerepersonalenegli enti del

Terzosettore, cisonodarispettarere-
gole adhocsulleretribuzioni evincoli

sull’impiego dei volontari. In poche

parole,anchelagestionedegli entidi
Terzosettoredovràavereunamatrice
piùprofessionale,dallagestionedelle
raccoltefondiall’amministrazione,
perarrivarealle risorseumane.

Gli statuti

Ilprimo passonel qualei professioni-

sti stannoaccompagnandole orga-

nizzazioni, èl’aggiornamentodegli
statuti: peraccederealRegistrounico,

devonoessereallineatialCodicedel

Terzo settore(Dlgs / ). Lanuo-
vascadenzaentrolaqualesipuòfare

l’aggiornamento conmodalitàdiap-

provazionesemplificate èil prossimo
maggio(Dl Sostegni).
«L’aggiornamentodeglistatuti de-

gli entidel Terzosettore-spiega Mau-
rizio Postal, componentedel Consi-

glio nazionaledei dottori commercia-

listi edegliesperti contabili condelega

allafiscalità ealnonprofit -non èsolo

la riscrittura di un pezzodi carta.
Cambiarelo statutoin lineaconlari-

forma significa adottareunanuova
organizzazioneeristrutturarecom-

pletamente l’ente dal punto di vista
funzionale.Èunpercorsodi trasfor-

mazione cheperesseretradotto in
pratica richiederà parecchio tempo».

Lamancataattuazionedellaparte
fiscaledella riforma, chenecessita
dell’autorizzazionedella Commissio-

ne europea- ancora mai chiestadal

Governoitaliano- è unproblemae
unafontedi incertezzapergli enti,

chedevonoindividuare lasezionedel
Registro unico nellaqualeiscriversi.
Il mancatocompletamentodel qua-

dro fiscale,aquattroannidalCodice

del Terzo settore,èunadellecriticità
sottolineate anchenell’ultima versio-
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ne della circolare del Consiglionazio-

naledei dottori commercialistiedegli

esperti contabilisugli aspetti profes-

sionali della riforma( pagine),

pubblicata il aprile.

Inotai, in primalineanell aggior-

namento degli statuti, sarannochia-

mati in causa dal Runtsanchesu di-

versialtrifronti, come laverifica del
patrimoniominimoper le associazio-

ni e lefondazioni giàdotate di perso-

nalità giuridica, e l acquistodella per-
sonalità giuridica delleassociazioni e

delle fondazioni che ancora nonlaab-

biano,attraverso l iscrizionealRegi-
stro unico (articolo del Cts).

«Lacompetenzadelnotaiosullaveri-

fica delpatrimonio degli enti conperso-

nalità giuridica -spiega lanotaia Maria

NivesIannaccone - èstata confermata

dal Dm del settembre (il de-

cretosulRegistrounicodegliEts,ndr) ».

La maggioredomanda di consu-

lenzaprofessionaledeglienti del Ter-
zo settore ha indottodiversi studi a

dotarsi di professionalità adeguate

per fornire unaconsulenza mirata.

«La nostra scelta dioffrire serviziad

hoc per il Terzo settore - spiega l av-
vocataKatjaBesseghini,partnerdello

studiolegale Leexè,che hatra ipropri

clienti molteorganizzazioni nonpro-
fit -è statalaconseguenza diuna do-
manda di serviziche è aumentata, con

la trasformazionedelloscenario nor-
mativoecon uncambiamento cultu-
rale deglienti non profit, orapiù pro-
pensi a un approccio di tipo impren-

ditoriale. La conoscenza della norma-
tivadegli Etsdeve essere integrata per

i legali con lecompetenze in ambito

societario e commerciale » .

Un mix dicompetenze è richiesto

anche sul lavoro, come spiegaMarco

Chiesara,giuslavorista, partnerdello

studio Lexellent e presidentedella

OngWeWorld Onlus:«Non esiste un
diritto del lavoro perilnon profit: gli
enti devonoapplicare leregolevalide

per tutti i lavoratori, e in più, per chi

vuole diventare Ets, il tetto alle retri-

buzioni fissato dall articolo del Co-

dice; il rapportomassimo di unoa ot-

to nelladifferenza retributiva tra idi-
pendenti;e l incompatibilitàfra il vo-

lontariato per una organizzazione e

un rapporto di lavoro con lastessa» .

Il %delleoltre milaistituzio-

ninonprofit italianeha entrate inbi-
lanciosotto mila euro, ma la rete

deiCentri di servizioper il volontaria-

to mettecomunque a disposizione
l assistenza di professionisti qualifi-
cati. «Nel - spiega Roberto Mu-
seo, commercialista e direttore di
Csv.net- i centri di servizio peril vo-
lontariato hanno erogato . con-

sulenze a . entidel Terzosetto-
re, in crescita rispetto al ».
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360 mila
La platea
È il numero delle istituzioni

non profit censite

dall Istat. Idipendentisono
853.476. Il numero di istituzioni

non profit aumenta

con tassi di crescita

medi annuisostanzialmente

costanti nel tempo

( intorno al 2%).

5%
L incidenza sulPil
Si stima che il valoredelle

attivitàprodotte dal Terzo

settore ammonti a 80 miliardi di

euro, circa il 5%del prodotto
interno lordo. Le entratedelle

istituzioninonprofit attive

valgono 70 miliardi leuscite 61

miliardi (fonti:Librobianco del

Terzosettore e Srm)

L ultimacircolare
dei commercialisti

sullariforma evidenzia

le criticità di una

attuazioneincompleta
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