Avv. Giuseppe Ciancia
Associato
Europa Uomo Italia Onlus

La rubrica dell’avvocato

La riforma del “terzo settore”
che interessa Europa Uomo Italia Onlus

I

l termine “terzo settore” veniva per
la prima volta impiegato nel rapporto del 1978 per la Commissione
di Bruxelles, dal titolo: “Un progetto
per l’Europa”. Fu così assegnata al
terzo settore una posizione che lo
separa dallo Stato e dal mercato.
Il 2 agosto scorso è entrato in vigore il decreto legislativo numero
117/2017, in attuazione della legge
delega per la riforma del terzo settore. Nella riforma viene indicata (art.
4) per la prima volta una definizione
di ente appartenente al cosiddetto
terzo settore, in quanto “costituito in
forma di associazione, riconosciuta
o non riconosciuta, o di fondazione,
per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di
erogazione gratuita di denaro, beni e
servizi, di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi”.
Finalità della riforma, espressamente
evidenziata dal Legislatore, è: “Sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in
forma associata, a perseguire
il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno
sviluppo della persona e
valorizzando il potenziale
di crescita e di occupazione lavorativa, in
attuazione dei principi
costituzionali”.
Gli enti del terzo settore

saranno obbligati, per definirsi tali,
all’iscrizione a un “Registro Unico
Nazionale del terzo settore” istituito presso il Ministero delle Politiche
Sociali, ma gestito e aggiornato a
livello regionale.
Anche se il nuovo registro non è
ancora operativo, la disciplina transitoria prevede che il requisito di
iscrizione si intende soddisfatto se
gli enti sono iscritti a uno dei registri
nazionali, regionali o provinciali già
esistenti.
La novità più importante riguarda
l’abolizione di gran parte del Decreto Legislativo nr. 460/97 in materia
di disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), quali la nostra Europa Uomo
Italia. Spicca, fra tali novità, l’affermazione del principio per cui le Onlus non dovranno avere fra i propri
beneficiari i “soggetti svantaggiati”
per ottenere benefici fiscali, poiché
il decreto legislativo nr. 117/2017 ha
superato tale requisito.
In attesa dell’operatività del registro
Unico Nazionale, le ONLUS come

Europa Uomo Italia potranno applicare già dal gennaio 2018 alcune disposizioni fiscali di favore: le esenzioni dall’imposta delle successioni,
delle donazioni, del registro, e ancora
la liberazione dalle imposte ipotecarie e catastali in caso di trasferimento di beni destinati allo svolgimento
delle attività di interesse generale.
Inoltre, novità che sottolineo per chi
vorrà donare, persona fisica o impresa, una somma a Europa Uomo Italia
Onlus, dal gennaio 2018 è prevista
una maggiore quota di detrazione
fiscale, maggiorata al 30% (attualmente è il 26%).
Vi è infine da segnalare che la cosiddetta legge “più dai, meno versi”
(Decreto Legge 4 marzo 2005 nr.
35, convertito con Legge 14 maggio
2005, nr. 80), che ha introdotto nel
nostro sistema la possibilità di dedurre le erogazioni liberali, in denaro
o natura, di persone fisiche o società
nel limite del 10% del reddito, fino a
un massimo di 70.000 euro, è stata
parzialmente abrogata dall’art. 99
comma 3.
La norma prevede che la legge resti in vigore fino a gennaio solo per
alcune categorie di enti (fondazioni
e associazioni che promuovono i
beni culturali o la ricerca scientifica)
mentre viene di fatto abolita già da
oggi per ONLUS e associazioni di
promozione sociale. Si attende
che sia emessa una circolare
interpretativa per informare i donatori sulla deduzione delle donazioni da qui a gennaio, soprattutto
in vista delle rilevanti erogazioni
di Natale. Avremo
cura di informarvi
sul Sito della
nostra Associazione. n
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