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Carissim@ soc@ Tatawelo, 

l’associazione e tutto il Paese è in un momento di profonda trasformazione. 

In un mondo dove i valori più alti quali la dignità umana, la libera circolazione delle genti e delle imprese, la 
difesa dell’ambiente e delle risorse della Terra dovrebbero orientare e condizionare tutte le scelte politiche, 
ci troviamo oggi a dover discutere del futuro della nostra associazione. 

Riassumo in breve lo stato dell’arte e la situazione nella quale oggi è l’associazione. 

L’associazione era una APS iscritta al registro della promozione sociale della provincia di Firenze e con il 
trasferimento qui a Torino ha fatto richiesta di essere riconosciuta anche dalla Regione Piemonte come 
APS. 

L’ufficio preposto ha avanzato molte richieste di modifiche allo statuto sociale fino ad arrivare ad oggi. 

L’oggi è che l’associazione è soggetta anch’essa alla nuova disciplina del Terzo Settore. 

Con la promulgazione della legge 117/2017 lo Stato Italiano ha riformato tutto il Terzo settore comprese le 
associazioni di promozione sociale. 

Ma faccio qualche premessa per meglio capire… 

Ma cos’è il Terzo Settore? 

Per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati in possesso dei requisiti delle seguenti 
caratteristiche: 

Ø devono essere costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale 

Ø devono promuovere e realizzare, in attuazione del principio della sussidiarietà ed in coerenza con i 
rispettivi atti costitutivi o statuti, attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria 
e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi 

Quale è la finalità della Riforma? 

Ø sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associativa a 
perseguire il bene comune 

Ø elevare i livelli di cittadinanza attiva 
Ø elevare i livelli di coesione e protezione sociale 
Ø favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno rispetto della persona 
Ø valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa in attuazione degli artt. 2,3,4,9,18 e 

188 quarto comma della Costituzione Italiana 

Quale normativa è cambiata? 

Ø il codice civile con la revisione del Titolo II del Libro 1 del Codice civile in materia di associazioni, 
fondazioni ed altri enti di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone 
giuridiche o non riconosciute con una particolare attenzione agli obblighi di trasparenza e di 
informazione, dei diritti degli associati, delle attività di impresa 

Ø la disciplina speciale degli enti del Terzo Settore e la disciplina tributaria 
Ø la disciplina dell’impresa sociale 
Ø la disciplina del servizio civile prevendendo il servizio civile nazionale 



 

2 
 

 

 

 

Quindi i principi e i criteri direttivi del codice del Terzo Settore sono 

Ø principio di specialità 
Ø attività di interesse generale 
Ø organizzazione, amministrazione e controllo degli enti 
Ø adeguata verifica periodica dell’attività svolta 
Ø registrazione degli Enti nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)  
Ø valorizzazione e revisione dell’attività di volontariato 

Pertanto alla luce di quanto sopra la chiave di lettura della Riforma del Terzo Settore è 

Ø riconoscimento del valore e della funzione sociale 
- degli enti del Terzo Settore 
- dell’associazionismo 
- dell’attività di volontariato 
- della cultura e della pratica del dono 
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo 

Ø promozione dello sviluppo degli Enti del Terzo settore 
Ø salvaguardia della spontaneità e dell’autonomia degli enti del Terzo Settore 
Ø salvaguardia delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore 
Ø promozione di forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, Province autonome ed in genere con 

gli enti locali 

I requisiti per accedere al Terzo Settore sono: 

Ø soggettivi 
Ø oggettivi 

 

Per l’aspetto SOGGETTIVO 

1) Organizzazioni di volontariato 
2) Associazioni di promozione sociale 
3) Enti filantropici 
4) Imprese sociali incluse le cooperative sociali 
5) Reti associative 
6) Società dio mutuo soccorso 
7) Altri enti del Terzo Settore 

 

Per l’aspetto OGGETTIVO 

Ø assenza scopo di lucro 
Ø perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
Ø svolgimento di o più attività di interesse generale in via esclusiva o principale 
Ø esercizio dell’attività con azioni di carattere volontario, gratuito o di mutualità o di produzione o 

scambio di beni e servizi 
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ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE sono indicate nell’art. 5 del d.lgs 117/2017 (sono ben 22!!) 

a) interventi e servizi sociali  
b) interventi e prestazioni sanitarie 
c)   prestazioni socio-sanitarie  
d) educazione, istruzione e formazione professionale 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio  
g) formazione universitaria e post-universitaria 
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario 
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  
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione a favore di filiere del commercio equo e 
solidale  
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone 
svantaggiate q) alloggio sociale 
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti  
s) agricoltura sociale  
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti  
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 
x) cura di procedure di adozione internazionale  
y) protezione civile  
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 
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Questa introduzione specialistica, lunga ma necessaria, per far capire l’importanza di attuare determinate 
scelte di inquadramento giuridico per la nostra situazione gestionale (anche per l’aspetto legale e contabile, 
evitando doppia condizione fiscale sullo stesso anno di riferimento), e di farle in tempi brevi (INIZIO ANNO 
NUOVO), nonostante l’adeguamento sia stato posticipato a fine giugno 2020. 

La nostra associazione, essendo veramente partecipata, e con un alto numero di soci disseminati in tutta 
Italia, deve prendere queste decisioni in coerenza con l’attività e la storia vissuta fino ad oggi, tenendo in 
debito conto il potenziale di sviluppo che la riforma potrebbe permetterci. 

Quindi il Consiglio Direttivo, coadiuvato dalla nostra commercialista, ha cominciato a ragionare su una 
possibile proposta di “trasformazione” della nostra associazione. 

Innanzi tutto ci si è interrogati sull’opportunità di entrare “nel Terzo settore” perché, come ci è stato spiegato, 
potremmo anche rimanerne fuori… 

Ma gli svantaggi sarebbero: 

1) non essere considerati ente con attività di interesse generale (consumo critico, sostegno al commercio 
equo e promozione di uno stile di vita coerente con il bene comune) 

2) non essere più destinatari di agevolazioni fiscali 

ed eventualmente: 

1) non essere partner di pubbliche amministrazioni 
2) non essere destinatario del 5 x mille 

Questi ostacoli ci hanno quindi fanno decidere come Consiglio Direttivo di RIMANERE ENTE DEL TERZO 
SETTORE. 

Secondo scoglio da affrontare sono le formalità e i controlli ai quali l’associazione sarebbe soggetta una volta 
ottenuta l’iscrizione. 

Questi aspetti non sono ulteriormente impegnativi rispetto a quello che già l’amministrazione fa, in aggiunta 
ci sarebbe la revisione legale dei conti (attività di revisione da parte di un terzo qualificato – commercialista, 
revisione dei conti –), il bilancio “di missione” oltre a quello contabile e al rendiconto di cassa, la pubblicazione 
sul sito in maniera trasparente e cioè accessibile ai terzi e non solo ai soci di tutta questa documentazione. 

Per il Consiglio Direttivo questo aspetto non presenta particolari ostacoli, si tratta di una diversa e più capillare 
organizzazione e lo stanziamento di un titolo di spesa – il compenso del revisore – che oggi non è contemplato 
nelle spese generali dell’associazione. 

Terzo ed ultimo scoglio che però è il più importante, gravoso, ma soprattutto POLITICO è quello di scegliere 
la forma giuridica da assumere nel momento in cui si deciderà di iscriversi al registro del Terzo Settore. 

Attualmente siamo una APS anche se non iscritta al Registro regionale ma il nostro statuto potrebbe essere 
variato per essere aderente alle richieste della riforma. 

L’APS quindi deve svolgere in maniera principale una o più attività previste dall’art. 5 come di interesse 
generale. 
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Noi come Consiglio Direttivo avremmo individuato: 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 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;  

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; 

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. 

 

Ma le nostre attività sociali sono rivolte sia ai soci che a non soci e siamo destinatari di una norma fiscale 
agevolativa che prevede che le associazioni possano svolgere attività commerciali entro il 49% del totale di 
tutte le attività sociali svolte. 

E qui sta proprio il “nodo” e il problema della nostra associazione. 

Nel tempo abbiamo sempre pensato che il prefinanziamento di raccolta fondi finalizzata al sostegno 
dell’attività di produzione del caffè in Chiapas fosse attività sociale, da statuto. 

Ebbene nelle pieghe della riforma e come appunto ben illustrato dalla nostra commercialista, l’Agenzia delle 
Entrate potrebbe contestare questa attività che è di per se stessa una “rivendita” di beni anche se fatta ai 
soci. 

Infatti il prezzo trasparente dei “Cafè Tatawelo” che il socio e anche il non socio paga, è un prezzo complesso 
che prevede: prezzo al produttore, sdoganamento e trasporto caffè verde, trasformazione, trasporto caffè 
tostato, oneri finanziari, promozione e gestione, quota progetto Chiapas, distribuzione e IVA (Imposta sul 
Valore Aggiunto), e questo “elenco” per l’Agenzia delle Entrate non è altro che commercio vero e proprio. 

Quindi fatte queste premesse ed analizzate come sopra tutte le opportunità che la riforma ci offre, il Consiglio 
Direttivo ha valutato che questo ultimo e terzo punto non deve essere uno scoglio, ma una naturale 
evoluzione, un’ulteriore sfida dell’attività della nostra associazione. 

Infatti non dobbiamo assolutamente dimenticare che la nostra associazione annovera ben 214 soci, ha un 
giro di prefinanziamento di parecchie decine di migliaia di euro, il quale serve per sostenere attività di 
impresa e di impresa sociale in territori (in Italia e nel Terzo Mondo) dove oltre a non esserci lavoro per tutti, 
questo lavoro è condizionato dai regimi politici, da quelli “nascosti” dei potenti del mondo e non da ultimo 
dalle opportunità della terra. 

Dobbiamo altresì considerare, anche se la nostra attività è svolta da volontari (i referenti dell’associazione, i 
responsabili dei GAS, ecc.), che questa ha però come oggetto lo scambio di beni verso un corrispettivo. 

Pertanto il Consiglio Direttivo ha visto in questa riforma un’opportunità di sviluppo della situazione attuale. 

Si tratta quindi di “trasformare” l’associazione in qualche altro strumento giuridico, ovviamente rispondente 
alle normative della Riforma del Terzo Settore. 

La possibile “trasformazione” è quella da associazione a COOPERATIVA DI CONSUMO IMPRESA SOCIALE. 
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Perché cooperativa di consumo? 

Pertanto i soci potranno comprare direttamente dalla cooperativa e con questa partecipazione raggiungere 
l’obiettivo dello scambio mutualistico della cooperativa di consumo: vendite riservate principalmente ai soci 

Perché impresa sociale? 

Perché come evidenziato sopra le attività svolte sono quelle riportate dalle lettere i), o), w) e quindi precise 
da impresa sociale che pratica attività di INTERESSE GENERALE. 

In questo modo si raggiungerebbero tre importanti obiettivi: 

Ø mantenere intatto e, come si dice oggi, CAPITALIZZARE l’intera compagine sociale formatasi da 15 
anni (siamo tanti, una vera forza trasformativa) 

Ø continuare e mantenere nel tempo il “Progetto Chiapas” che con fatica, ma con determinazione e 
successo, siamo riusciti a sviluppare fino ad oggi 

Ø continuare e mantenere nel tempo l’azione di formazione, informazione e divulgazione di stili di vita 
compatibili con lo sviluppo sostenibile, la dignità dell’uomo e la tutela dell’ambiente e della terra 

Questa operazione è sostenibile sia dal punto di vista economico che finanziario e quindi se non per i costi di 
“trasformazione” (consulenze e atto notarile) non ci saranno costi aggiuntivi. 

Insomma il Consiglio Direttivo pensa che questa “trasformazione” giuridica, ancorché dovuta alla Riforma 
citata, possa essere davvero un’ottima opportunità per l’associazione e soprattutto per la sua sopravvivenza. 

Quindi il Consiglio Direttivo propone di intraprendere la campagna di sottoscrizione e adesione all’operazione 
con l’acquisizione dei consensi (adesione a socio ex-novo) in tutta Italia alla presente proposta. 

Speriamo di incontrare il parere favorevole di tutti voi soci. 

Un abbraccio e hasta la vista! 

La Presidente  

Dulce 

 

 

 


