
              

                      VIA SAVELLI, 23 – 315129 – TEL. 049 7800947 – 049 7801985  
                   e-mail: segreteria@aicspadova.it    Cod. Fisc. 02330160280  P.Iva 03290940281 

 
 
Padova, 08.10.2020 
 
 
 Cara/o Presidente 
 
Come già sai, con il Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 è entrato in vigore il "Codice del Terzo 
Settore" riforma ancora in corso e non completa per mancanza di alcuni decreti applicativi. 
Tra le novità introdotte dalla riforma (che pertanto riguarda anche le associazioni di Promozione 
Sociale) una delle più importanti è l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni. 
Le norme vigenti permettono di adeguare gli statuti delle APS già esistenti, entro il 31.10.2020, con 
due agevolazioni, la prima che basta l'assemblea ordinaria per la modifica, la seconda è la totale 
esenzione dall'imposta di registro per registrare il verbale ed il nuovo statuto presso l'agenzia delle 
entrate. (ricordo che sia le APS che le ASD sono già esentati dall'imposta di bollo). 
Pertanto cosa devono fare le associazioni? 
Per prima cosa decidere se essere solo APS, solo ASD o entrambe APS+ASD. 
Per illustrare opportunità e vantaggi dell'optare tra le tre soluzioni nel il 2018 e 2019 abbiamo fatto 6 
riunioni, comunque per chi non ha ancora chiaro cosa scegliere e per le nuove associazioni abbiamo 
programmato una nuova riunione on-line per martedì 13.10.2020 sulla piattaforma Zoom al seguente 
link: https://us02web.zoom.us/j/89613643988?pwd=aDlRS0lUY1RzeXBJcUJOcGJ2M1NPQT09 
ID riunione: 896 1364 3988;  Passcode: statuti 
Deciso il tipo di associazione che si vuole essere, si può prelevare all'indirizzo: 
https://www.aicspadova.it/it/news-ed-eventi/d/3/riforma-del-terzo-settore-modifiche-agli-statuti  
la bozza di verbale dell'assemblea ordinaria e lo statuto relativo. 
Procedere con l'esecuzione dell'assemblea, stamparlo e firmarlo in due copie originali e portarlo 
all'agenzia delle entrate per la registrazione. 
Portare in AICS una fotocopia dopo la registrazione e chiedere espressamente l'iscrizione nel registro 
delle APS firmando il relativo modulo. 
Si richiama l'attenzione sul fatto che le clausole da inserire nello statuto per avere le agevolazioni 
previste dal Codice del Terzo Settore sono tante e molto articolate, pertanto, consigliamo di 
completare lo statuto inserendo le specifiche attività ma di non modificare l'impianto dello statuto 
stesso.  
Le associazioni che decidono di non adottare lo statuto tipo predisposto dall'AICS Nazionale e 
vogliono provvedere a modificarlo in modo autonomo verranno comunque affiliate e iscritte nel 
registro delle APS ma eventuali rigetti o anomalie statutarie verranno evidenziati solo successivamente 
dalla Direzione Nazionale.    
 
 
Il Segretario Provinciale      La Presidente Provinciale 
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