
 
 

 

Prorogato al 30 giugno 2020 il tempo per adeguare gli statuti  

al decreto legislativo 117/2017. 

 

Così viene stabilito dal decreto crescita definitivamente approvato al Senato il 

27/06/2019 con la modifica all’articolo 43 con il  comma 4-bis, infatti si legge: “In 
deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, 
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli 
statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale 

sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da 

parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, 
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020”. 

Questa decisione non deve tranquillizzare i dirigenti delle ODV, delle APS poiché 

lascia diversi dubbi su come devono comportarsi le associazioni riconosciute e non 

riconosciute e quelle che sono in regime di 460/1987.  

Infatti il nuovo decreto non precisa quali saranno i tempi di attuazione del RUNTS 

che presumibilmente dovrebbe essere prima del giugno 2020 e se questa è la data 

di riferimento per la piena operatività del RUNTS si può supporre che già dalla fine 

del 2019  esso sarà costituito e di conseguenza decadranno a quella data i benefici 

fiscali del decreto 460/1987.  

Come si può costatare la Direzione del Ministero dovrà produrre nuove circolari per 

superare i dubbi, per questo la Fitel ritiene opportuno che le associazioni a noi 

aderenti in regime di 460/87 continuino ad adeguare i propri statuti e a chiedere la 

iscrizione all’albo Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, tramite la 

FITeL.  

Va ricordato che con la creazione del RUNTS tutte le iscrizioni al registro Nazionale, 

passeranno tramite gli Albi Regionali mentre le associazioni già iscritte all’albo 
Nazionale passeranno automaticamente nel nuovo registro. 

 

 

La Fitel ti è vicina ! 

La Fitel ti può aiutare ! 
 


