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13 PASSI PER COSTITUIRE UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O 

UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL DLGS 117/2017 

 

Il CSV VDA – ODV d’intesa con il Dipartimento politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche 

sociali ha elaborato questa breve guida per aiutare coloro che intendono costituire un'organizzazione di 

volontariato (ODV) o un’associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del D.Lgs n. 117 del 2017 – Codice 

del Terzo settore (CTS). 

I passaggi per costituire un ente del terzo settore (ETS) con la forma di un’ODV o un’APS sono relativamente 

semplici. Prima di tutto però è necessario scegliere bene la forma giuridica più corretta. Essa dipende anche 

da quali obiettivi si dà l’associazione, quali attività vuole svolgere e a favore di chi. 

Di seguito i principali passi: 

 

1. Essere un gruppo di persone e/o di associazioni 

Le ODV/APS sono composte da gruppi di persone e/o di associazioni che condividono un interesse e uno 

scopo comune. Il primo passo, dunque, è essere un numero adeguato di soci fondatori dell’associazione. Gli 

articoli 32 e 35 del CTS indicano un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV/APS. 

 

2. Definire le finalità, le attività di interesse generale, le azioni da svolgere 

I soci fondatori definiscono insieme gli obiettivi (scopi) dell’associazione, l’ambito in cui intendono operare 

(attività di interesse generale) e le azioni per raggiungere gli obiettivi. 

Le attività di interesse generale devono ricondurre a quelle elencate nel CTS anche con il richiamo alla 

corrispondente lettera comma 1 dell’articolo 5. Sono attività di interesse generale: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
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all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli 
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

g) formazione universitaria e post-universitaria; 
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 
1990, n. 223, e successive modificazioni; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta 

per cento da enti del Terzo settore; 
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di 

concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio 
equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area 
economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di 
lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento 
di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire 
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da 
permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, 
nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 

modificazioni; 
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità 
e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244; 
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x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

3. Raggiungere gli scopi attraverso l’attività dei volontari 

La caratteristica principale di un’ODV/APS è quella di avvalersi in modo prevalente dell’attività di 

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.  Un’ODV/APS deve quindi 

operare attraverso l’attività dei volontari. 

 

4. Scegliere il tipo di associazione più adatta 

Scegliere subito la giusta forma giuridica è fondamentale perché determina come dovranno essere redatti lo 

Statuto e l’Atto costitutivo; come dovranno essere registrati i documenti di costituzione; quali le normative 

da seguire; quali gli altri obblighi formali. 

Molto sinteticamente l’ODV ha obiettivi di solidarietà e i servizi sono erogati prevalentemente a favore di 

terzi. L’APS invece ha obiettivi di utilità sociale e i servizi sono erogati prevalentemente a favore dei soci, loro 

famigliari e di terzi. 

 

5. Scegliere l’associazione nazionale/federazione cui eventualmente affiliarsi 

A volte aderire a coordinamenti di secondo livello è conveniente per alcune associazioni (ad esempio per gli 

oratori o le associazioni che svolgono attività sportive). E’ bene scegliere l’associazione nazionale a cui 

aderire prima della costituzione perché a volte per l’adesione vengono richiesti particolari requisiti negli 

statuti. 

 

6. Redigere atto costitutivo e statuto sociale in duplice copia  

L’atto costitutivo sancisce la nascita dell’associazione e indica i dati dei soci fondatori, il luogo e la data di 

costituzione, le cariche dei primi amministratori. Si redige in concomitanza con lo statuto, il documento che 

contiene la natura dell’associazione, i suoi obiettivi e le attività che si propone di realizzare, nonché le regole 

principali di funzionamento. 

In Valle d’Aosta l’Assessorato Sanità, Salute e politiche sociali e il CSV hanno predisposto dei fac-simili per la 

costituzione di un’ODV o di un’APS con i requisiti richiesti dal CTS per essere riconosciuti come ETS. 
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7. Effettuare la registrazione della scrittura privata 

Atto costitutivo e statuto redatti con scrittura privata devono essere  depositati entro 20 giorni dalla 

costituzione presso l’Agenzia delle Entrate. 

Le ODV sono esenti dal pagamento per la registrazione. Per le APS è prevista un’imposta di registro di 

200,00 € e l’applicazione di marche da bollo in ciascuna pagina. 

 

8. Richiedere l’attribuzione del Codice fiscale 

L’attribuzione del codice fiscale è necessaria per avere una posizione fiscale. Si richiede all’Agenzia delle 

entrate gratuitamente indicando nella domanda il codice ATECO che più rispecchia le attività 

dell’associazione. Per scegliere il codice ATECO si può consultare il seguente link 

https://www.codiceateco.it/classe?q=94.99 per gli ambiti associativi. 

 

9. Compilare il modello EAS (solo fino all’istituzione del RUNTS - registro unico nazionale del terzo settore 

ai sensi dell'art.94 comma 4 del CTS) 

Un ulteriore adempimento è la compilazione e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate 

entro 60 giorni dalla costituzione del modello EAS riguardante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. 

 

10. Assicurare i volontari 

Le ODV/APS hanno l’obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche, 

e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. 

E' possibile stipulare la Polizza unica del volontariato dell’Agenzia Cavarretta Assicurazioni 

(www.polizzaunicadelvolontariato.it ). 

 

11. Iscrivere l’associazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale (fino all’istituzione del RUNTS -  registro unico nazionale del terzo settore) 

https://www.codiceateco.it/classe?q=94.99
http://www.polizzaunicadelvolontariato.it/
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L’associazione può chiedere l’iscrizione con apposito modulo a una delle due sezioni del registro regionale: 

volontariato o promozione sociale. Non è un obbligo ma l’iscrizione dà una serie di vantaggi: la possibilità di 

accedere a bandi di finanziamento, il diritto a beneficiare del 5 per mille, la possibilità di stipulare 

convenzioni con enti pubblici.  Per essere considerati ETS in futuro sarà invece obbligatoria l'iscrizione nel 

RUNTS. 

Il registro regionale del volontariato e della promozione sociale della Valle d’Aosta è tenuto presso il 

Dipartimento politiche sociali dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali. 

 

12. Accreditare l’associazione al CSV 

Per poter utilizzare i servizi gratuiti del CSV è necessario presentare domanda di accreditamento 

consegnando la documentazione richiesta allegata al modulo scaricabile dal sito del CSV 

https://csv.vda.it/wp-content/uploads/2020/03/1_domanda-accreditamento.pdf . 

 

13. Diventare socio del CSV 

Per usufruire dei servizi del CSV non è obbligatorio associarsi. Per questo motivo la decisione diviene una 

scelta consapevole che si traduce in una partecipazione alla vita del CSV. Per diventare soci le associazioni 

devono ispirarsi, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e ai valori 

sanciti dalla Costituzione. 

Per associarsi è comunque necessario che le ODV/APS siano iscritte al registro regionale di cui al punto 11. 

 

Aggiornato al 06/05/2020 
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