Mozione elaborata dalla Commissione Terzo Settore per l’Assemblea provinciale del PD del Trentino

Abolizione del requisito temporale previsto nei criteri per l’iscrizione, la
cancellazione e la revisione all’albo provinciale delle “ODV” e del registro
provinciale delle “APS”
Il non profit trentino è composto approssimativamente da 3.432 enti, di cui 807 Organizzazioni di
Volontariato, 524 Associazioni di Promozione Sociale e 139 ONLUS, che coinvolgono 14.570
volontari e 72.864 soci.
Si può dunque concludere come un trentino su 6 è coinvolto in uno più enti non profit.
Il mondo non profit è stato oggetto di un’importante opera di razionalizzazione attraverso il d.lgs.
117/2017 che ha consentito l’attuazione della legge delega 106/2016, suddividendolo in due
emisferi:
1) Enti del Terzo Settore
2) Non enti del Terzo Settore
La scelta di diventare un Ente del Terzo Settore è influenzata da importanti agevolazioni, non solo
contabili e fiscali ma anche nei rapporti con il pubblico, nella partecipazione a bandi pubblici e/o
privati nonché agevolazioni nei servizi forniti da strutture a supporto del volontariato come i Centri
Servizio di Volontariato.
La piena operatività del Codice del Terzo Settore così come disciplinato dal d.lgs. 117/2017 è
subordinato a due condizioni:
1) Autorizzazione della Commissione Europea delle agevolazioni fiscali;
2) Operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
In attesa della autorizzazione della Commissione Europea e del Registro Unico del Terzo Settore in
via transitoria ex articolo 101 e 104 del Codice del Terzo Settore sono considerati Enti del Terzo
Settore le:
1. Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro provinciale/regionale delle
APS
2. Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte all'albo provinciale/regionale delle ODV
3. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe delle ONLUS.
Attualmente la Provincia, competente nella gestione del registro provinciale delle APS e dell'Albo
delle ODV, nei criteri e modalità di iscrizione dei suddetti albi/registri subordina l'iscrizione alla
soddisfazione di un requisito temporale non previsto dal Codice del Terzo Settore, sia per quanto
riguarda le ODV, sia le APS: in entrambi i documenti, tra i requisiti alla lettera e) è previsto un
requisito temporale così esposto:
A garanzia delle capacità operative delle associazioni richiedenti l'iscrizione, nonché della serietà
e della continuità degli impegni istituzionali assunti dalle stesse, possono essere iscritte le

associazioni costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attività svolta nell’ambito
dell’utilità sociale.
Considerato che tale requisito non è previsto dal Codice del Terzo settore e che l'iscrizione ai rispettivi
registri/albi permette agli enti ivi iscritti di fruire di importanti agevolazioni come sopra esposte, si
richiede all’Assemblea Provinciale di impegnarsi affinché i requisiti temporali previsti nei criteri e
modalità provinciali per l’iscrizione, cancellazione e revisione dell’albo provinciale delle ODV e del
registro APS vengano eliminati.
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