CODICE
DEL
TERZO
SETTORE
LE TAPPE DELLA DISCIPLINA FISCALE
AGOSTO
2017
Pubblicato in Gazzetta il decreto
legislativo 117/2017
Le norme ﬁscali (titolo X) non sono
immediatamente operative

GENNAIO
2018
Abrogazione delle seguenti discipline:
• deduzione aziende erogazioni liberali
Aps
• deducibilità distacco personale
a Onlus da parte di aziende
• detraibilità erogazioni liberali Aps
• legge “più dai, meno versi”

Data prevista per l'applicazione della
disciplina
in tema di:
• Imposte indirette e tributi locali
(art. 82)
• detrazioni e deduzioni
delle erogazioni liberali (art. 83)
• redditi immobili Odv (art. 84, comma 2)
• redditi immobili Aps (art. 85, comma 7)

GENNAIO
FEBBRAIO
2019
Data prevista per la piena applicazione
del Titolo X
Sono abrogate le norme relative (art.
102, comma 2):
• normativa Onlus
• legge 398/1991 per associazioni
diverse da associazioni sportive
dilettantistiche

LA NORMATIVA FISCALE ENTRA
NELLA FASE
DI PIENA APPLICAZIONE
A REGIME

GENNAIO
FEBBRAIO
2020
Data prevista per la piena applicazione
• credito emittenti titoli di solidarietà
(art. 77, comma 10)
• regime forfettario per Ets (art. 80)

CODICE
DEL
TERZO
SETTORE
LE TAPPE DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA
AGOSTO
2017
Pubblicato in Gazzetta il decreto
legislativo 117/2017
Le norme - relative alla parte generale
(titoli I, 11, 111, IV, V, VI) - che non
necessitano di decreti ministeriali per
essere operative, entrano in vigore

Inizio teorico della ﬁnestra di
adeguamento dello statuto
Aps, Odv e Onlus di opzione devono
adeguare statuto e atto costitutivo alle
nuove norme entro 18 mesi

AGOSTO
2018
Possibilità di modiﬁcare lo statuto
Il Decreto ministeriale sul Registro
Unico indicherà, nella parte dedicata alle
procedure di iscrizione, gli elementi di
novità per elaborare i nuovi statuti

Data prevista per l'emanazione dei
Decreti ministeriali
in tema di:
• Registro Unico Nazionale (art. 45,
46, 47, 53)
• attività connesse a quelle di
interesse generale (art. 6)
• raccolta fondi (art. 7)
• modelli di bilancio (art. 13)
• assicurazione (art. 18)

FEBBRAIO
2019
Data prevista per l’operatività
Le Regioni individuano le strutture
delegate alla gestione decentralizzata
delle sezioni regionali del Registro Unico
Nazionale

Termine per la modiﬁca dello statuto
L'adeguamento può avvenire mediante
l’approvazione dell'Assemblea
Ordinaria
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