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Prot. U044-2022
Milano, 18 febbraio 2022
Ai Soci
Loro Sedi

Carissimi soci,
come comunicato a fine dicembre, il prossimo 27 febbraio si terrà l’Assemblea dei Soci suddivisa in
Parte Straordinaria:
1. Approvazione delle modifiche Statutarie necessarie ai fini dell’adeguamento alla normativa del Codice del Terzo
Settore (CTS -D.Lgs. 117/2017) e finalizzate a richiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) con acquisizione, per AMCLI, della personalità giuridica
Parte Ordinaria:
2. Attività dell’Associazione: relazionano il Presidente, il Segretario, il Tesoriere
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2021
4. Approvazione Bilancio preventivo 2022
5. Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali triennio 2022-2024
6. Varie ed eventuali
come meglio dettagliato nella seguente pagina del Sito AMCLI http://www.amcli.it/eventi/elezioni2022-2024/
Vorrei soffermarmi sul punto 1 per spiegare quanto il Direttivo AMCLI, nel suo ultimo mandato, ha prodotto per
garantire all’associazione la sua rappresentatività a livello nazionale.
Nel 2018 abbiamo adeguato lo statuto AMCLI al D.M. del 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017, che ha consentito all’associazione di essere iscritta
nell’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 5
della legge 8 marzo 2017 n.24.
Nel 2022 il Direttivo ha riflettuto su come affrontare l’ineludibile Riforma del Terzo Settore e la conseguente
creazione del – RUNTS. Le scelte erano:
1 - iscriversi nel predetto registro o meno
2 - iscriversi richiedendo la personalità giuridica o meno.
Il Direttivo ha ratificato nella seduta del 2 dicembre u.s. di procedere con l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore) con contestuale richiesta di personalità giuridica. Il predetto registro, operativo dallo
scorso 23 novembre, raggrupperà tutte le associazioni oggi iscritte in diversi registri nazionali, regionali e provinciali e
consentirà l’applicazione di una disciplina uniforme, quella prevista dal CTS (Codice del Terzo Settore)..
Perché non rimanere nell’attuale situazione?
In primo luogo, l’istituzione del RUNTS rappresenta una riforma epocale nell’ambito NO PROFIT a cui AMCLI non
poteva rimanere estranea.
L’adesione al RUNTS consentirà all’associazione di godere di quella riconoscibilità e visibilità che solo l’iscrizione ad un
Registro Nazionale può fornire.

Con il tempo gli Enti No Profit saranno destinati a dividersi in due categorie: quelli di “serie A” iscritti al RUNTS e
quelli di “serie B”, non iscritti.
Attraverso l’iscrizione al RUNTS, inoltre, AMCLI avrà la possibilità di richiedere la personalità giuridica, e quindi la
separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello dei soggetti che operano per conto della stessa, con una
dotazione patrimoniale inferiore (solo € 15.000) rispetto a quella richiesta dalla procedura tramite la Prefettura.
La maggior parte delle associazioni simili ad AMCLI per dimensione e rappresentatività nazionale ha già oggi la
personalità giuridica.

Ulteriori vantaggi connessi all’iscrizione al RUNTS sono:
 imposte di registro, ipotecarie e catastali ridotte;
 esenzione dall’imposta di bollo
 esenzione IMU;
 esenzione imposta sugli intrattenimenti;
 esenzione Tasse sulle concessioni Governative;
 possibilità, per coloro (persone fisiche o società) che effettuano erogazioni liberali, di godere di una
detrazione o deduzione in dichiarazione dei redditi delle predette liberalità;
 accesso al Social bonus;
 partecipazione al riparto del 5 per mille.
Naturalmente l’iscrizione al RUNTS implicherà alcuni adempimenti quali:
 aggiornamento costante delle informazioni dell’associazione presso il registro;
 la redazione del bilancio secondo schemi previsti dalla normativa e il deposito dello stesso presso il RUNTS;
 l’obbligo di redigere il Bilancio Sociale, da depositare presso il RUNTS, al superamento di determinati limiti di
ricavi;
 l’obbligo, per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate > 1 milione di euro, di comunicazione dei
compensi;
 l’obbligo, al superamento di determinati ricavi, di nomina dell’organo di controllo.
Tutti adempimenti che AMCLI, in parte, già pone in essere.
Infine si ricorda che il regime fiscale agevolato ex L. 398/91, che AMCLI adotta da diversi anni, presto sarà abrogato e
questo a prescindere dall’adesione o meno dell’associazione al RUNTS. Si è solo in attesa dell’autorizzazione della
Unione Europea (UE) sui regimi fiscali del CTS, autorizzazione che presumibilmente interverrà nel 2022, con
abrogazione, per tutte le associazioni diverse dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), del predetto regime
fiscale.
L’iscrizione al RUNTS consentirà ad AMCLI di adottare uno dei regimi fiscali previsti dal CTS, che sono più favorevoli
di quelli ordinari disciplinati dal Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR).

Sperando di trovarvi numerosi all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria, Vi porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Pierangelo Clerici

Allegata Proposta di Modifica di Statuto approvata dal Consiglio Direttivo del 15 febbraio 2022

