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Incontro coi Circoli - RUNTS
Con "Riforma del Terzo settore" si indica il complesso di
norme che ha ridisciplinato il non-profit e l'impresa
sociale.
La principale novità del Codice del Terzo Settore è
l'introduzione del RUNTS, cioè il Registro Unico
Nazionale Terzo Settore.
Ad esempio: Le associazioni culturali non sono
obbligate ad iscriversi, ma se non lo fanno perdono
molte agevolazioni fiscali.
* Il RUNTS è presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
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Codice del terzo settore = Codice della strada
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La Riforma del Terzo Settore e il Codice del Terzo Settore individuano
sette tipologie differenti di Ente di Terzo Settore ognuna delle quali ha
delle proprie specificità. Conoscerle è l'unico modo per orientarsi e
trovare la forma più adatta alle proprie attività.
Le 7 tipologie di Ente di Terzo Settore previste dal Codice sono:
1) Organizzazioni di volontariato – ODV
2) Associazioni di promozione sociale – APS
3) Altri Enti del terzo settore – ETS
4) Enti filantropici – EF
5) Reti associative
6) Imprese Sociali – IS, comprensive delle Cooperative sociali
7) Società di mutuo soccorso – SMS
Hanno tutte caratteristiche differenti l’una dall’altra
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Per iscriversi al registro occorre avere completa la seguente
documentazione:
a) Atto costitutivo;
b) Statuto registrato e aggiornato secondo il codice;
c) Verbale Assemblea dei soci che ha approvato le modifiche statutarie;
d) Bilanci anno 2019, anno 2020 e 2021 (Obbligo di invio ogni anno del R/B);
e) Verbali Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio;
f) Documento identità rappresentante legale;
g) Certificato codice fiscale struttura;
h) Certificato attribuzione partita Iva struttura se attiva;
i) Posta Elettronica Certificata;
l) Numero volontari iscritti;
La sede Provinciale ACLI è a disposizione per supportare a redigere e raccogliere la
documentazione sopra esposta
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Cosa succede a chi non si iscrive al Runts?
Non iscriversi al RUNTS comporta come prima conseguenza la
perdita della qualifica fiscale e di ogni semplificazione fiscale e
tributaria a essa connessa.
Le Acli in futuro potranno non potranno rinnovare l’affiliazione
alla rete e la struttura di base rischia di essere assimilata ad
attività commerciale.
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REGISTRO VOLONTARI
Obbligo di tenere un registro in cui devono essere iscritti tutti i
volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo
settore
* Vidimazione del registro
* Volontari occasionali

REGISTRO SOCI
Obbligo di tenere un registro in cui devono essere iscritti tutti i soci, che
possono essere volontari oppure no
Libro soci e registro dei volontari sono due strumenti distinti con finalità
differenti; uno è finalizzato a definire chi può partecipare alla vita dell'ente,
l'altro chi ha la qualifica di volontario con gli obblighi assicurativi che ne
conseguono.
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VOLONTARI
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore
della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo
settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie
della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
I beneficiari dell’azione del volontario che opera presso un’associazione
affiliata possono dunque essere sia gli associati, sia terze persone e/o
comunità cui l’associazione si rivolge.
Il volontario può essere anche un non socio, ma nelle APS è previsto che lo
svolgimento delle attività d’interesse generale sia condotto avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Dunque, se le
attività di un’associazione sono rette dal lavoro di 10 persone, almeno 6
devono essere volontari che rivestano anche la qualifica di associati.

Incontro coi Circoli - RUNTS
VOLONTARI e LAVORATORI
Oltre alla prevalenza del lavoro dei volontari associati, nelle Aps è
stabilito un requisito aggiuntivo: il numero dei volontari (soci e non)
deve essere il doppio di quello dei lavoratori (ad esempio, se in un
circolo operano 15 volontari, il numero dei lavoratori da impiegare
potrà essere al massimo di 7).
In alternativa a tale criterio, può adottarsi quello secondo cui il numero dei
lavoratori retribuiti non deve superare il 5% del numero dei soci (quindi, ad
esempio, un circolo con 100 soci potrà impiegare al massimo 5 lavoratori).

Si deve ritenere, anche sulla scorta dei dati richiesti dal RUNTS, che il
computo dei lavoratori riguardi quelli interessati da un contratto di
lavoro subordinato (full o part time, a tempo determinato o
indeterminato) o parasubordinato. Tra questi ultimi rientrano anche gli
amministratori, se retribuiti.
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RENDICONTO E BILANCIO ORDINARIO
Se la struttura di base ha entrate totali inferiori a 220.000 euro annui
può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (Entrate e
Uscite).
*Sul sito internet aclisassari.it è presente il fac-simile da scaricare

Se si superano i 220.000 Euro annui è obbligata a redigere un bilancio
ordinario con Stato Patrimoniale, Conto Economico e relazione di
missione.
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ACLI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI
Le associazioni di promozione sociale che aderiscono alle ACLI, secondo
le forme previste dallo statuto, devono costituire almeno il settanta per
cento di tutte le associazioni aderenti
Obbligo di avere almeno il 70% di APS iscritte
Restante 30% ETS, ODV, ASD, etc.
Esempio:
20 Circoli iscritti in Provincia:
Almeno 14 APS
Altre 6 possono essere ETS, ODV, ASD, etc.
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LO STATO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE NELLE ACLI DI SASSARI
27 STRUTTURE DI BASE + STRUTTURA PROVINCIALE
13 COMPLETATE – 46%
7 IN FASE DI COMPLETAMENTO – 25% (+ 3 in fase di verifica errori)
TOTALE STRUTTURE «REATTIVE» – 71%
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DOMANDE E RISPOSTE

