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ENTRO DICEMBRE 2019

Il Ministero del Lavoro deve approvare definitivamente il decreto che da attuazione al Registro Unico nazionale
degli Ets.
Si è ancora in attesa del parere della Conferenza Stato Regioni , del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
Il Governo deve inoltre inviare alla Commissione della UE il dossier per ottenere l’approvazione sulla parte fiscale
della riforma del Terzo Settore.
L’attuale bozza del decreto sul Registro Unico è stata predisposta dal Ministero del Lavoro e consta di 38 articoli
ai quali le Regioni chiedono numerose modifiche , soprattutto in ordine alla definizione della ripartizione delle
competenze fra l’ufficio nazionale e gli uffici territoriali del registro.
La grossa sfida verterà anche su come arrivare a una piattaforma informatica unica e a una modulistica unica
considerando che nella fase di trasmigrazione si dovrà partire tenendo conto di 21 piattaforme diverse delle
Regioni e delle Provincie autonome.

ENTRO GIUGNO 2020

Entro tale data dovranno essere adeguati gli statuti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di
promozione sociale e delle Onlus che vogliono essere iscritte al Registro del Terzo settore usufruendo delle
maggioranze semplificate nelle assemblee ordinarie mentre gli enti che adegueranno i loro statuti dopo tale data
dovranno approvare le modifiche rispettando i quorum previsti in sede straordinaria.
Sempre entro giugno è previsto l’inizio della trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale dai registri locali a quello nazionale mentre avverrà l’iscrizione delle altre
istituzioni nelle sezioni degli enti filantropici, delle imprese sociali, delle reti associative , delle società di mutuo
soccorso e di tutti gli altri enti del terzo settore.

ENTRO DICEMBRE 2020

Entro tale data dovranno essere verificati tutti i requisiti degli enti iscritti ai fini della validità dell’iscrizione
medesima. Le Onlus eventualmente non iscritte dovranno devolvere il patrimonio accumulato durante la
fruizione del regime fiscale precedente.

ENTRO 1 GENNAIO 2021

A partire da tale data dovrebbero entrare in vigore i nuovi regimi fiscali per gli enti del terzo settore perché
secondo il Codice del Terzo settore i nuovi regimi fiscali si applicheranno dall’anno di imposta successivo alla
operatività del registro unico e al via libera della commisione europea sulle agevolazioni

Il presente scritto è frutto del pensiero personale dell’autore e non può essere riprodotto né totalmente né parzialmente senza il parere positivo espresso
da parte degli autori.

