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L’attività di 
GAS 

1) Ente 
associativo

1.a) 
Associazione 
generica

1.b) Associazione di 
promozione sociale –
Ente del Terzo settore

2) Gruppo 
informale

L’ATTIVITÀ DI 
GAS



Legge finanziaria 2008:
Art. 1 comma 266: 

«Sono definiti gruppi di acquisto solidale i soggetti associativi senza 
scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto 
collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di 
alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di 
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di 
somministrazione e di vendita.»

Art. 2 comma 267: 

«Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a 
quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai 
fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando 
le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo 
decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917.» 

L’ATTIVITÀ DI 
GAS



GIURIDICI

• Statuto a norma del D.Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore *

• Utilizzo acronimo APS (Associazioni di Promozione Sociale) *

• Personalità giuridica semplificata sia in termini economici che di 
procedura *

• Per APS prevalenza del lavoro volontario *

• Incompatibilità tra la qualifica di volontario e qualsiasi forma di 
lavoro retribuito 

PRINCIPALI 
ADEMPIMENTI/
OBBLIGHI PER 

APS ISCRITTE AL 
RUNTS 



AMMINISTRATIVI

• Tenuta libri sociali 
 Libro soci: per APS almeno 7 soci da mantenere nel tempo
 Libro assemblea soci
 Libro Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) 
 Libro (eventuali) altri organi: organo di controllo (art. 30 CTS) e revisore legale (art. 31 CTS) 

• Assicurazione volontari per infortuni, malattia e RC *
Registro volontari vidimato 

• Privacy
 Informativa e consenso
DVRD – documento valutazione dei rischi nel trattamento di dati personali

• Sicurezza sul lavoro con differenza se l’ente ha dipendenti o solo 
autonomi 

• Per eventi e manifestazioni pubbliche, obblighi dettati da 
documenti/circolari del Ministero degli Interni: Circolare Gabrielli –
Direttiva 11001/2018……..

• Se l’ente ha entrate > 100.000€ pubblicazione sul sito internet dei 
compensi agli amministratori, ai dirigenti e agli associati *

• deposito e aggiornamento di documenti e informazioni presso il RUNTS 
(bilancio, rendiconti raccolte pubbliche, dati cariche sociali..….) *

PRINCIPALI 
ADEMPIMENTI/
OBBLIGHI PER 

APS ISCRITTE AL 
RUNTS 



CONTABILI

• Tenuta contabilità con prima nota per cassa o per competenza

• Redazione bilancio, secondo gli schemi pubblicati dal Ministero * 
(D.M. 5/3/2020), approvazione entro il termine statutario e deposito 
presso il RUNTS  
Se entrate < 220.000€ solo rendiconto di cassa con nota in calce sulle 

attività diverse
Se entrate > 220.000€ bilancio con stato patrimoniale e conto economico 

+ relazione di missione

• Se l’ente ha entrate > 1.000.000€ redazione, pubblicazione sul sito 
internet e deposito presso il RUNTS del bilancio sociale *

• Redazione del rendiconto delle singole raccolte pubbliche di fondi

• Redazione, pubblicazione sul sito del rendiconto 5 per mille e 
comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *

• Se l’ente ha ricevuto contributi pubblici > 10.000€, redazione e 
pubblicazione sul sito del rendiconto 

PRINCIPALI 
ADEMPIMENTI/
OBBLIGHI PER 

APS ISCRITTE AL 
RUNTS 



FISCALI

• Se l’ente è in possesso della partita IVA, versamenti IVA e 
dichiarazione dei redditi (modello Unico ENC) e fatturazione 
elettronica  

• Se l’ente ha pagato persone fisiche, redazione Certificazione Unica 
(C.U.) e dichiarazione sostituti d’imposta (modello 770)

• Modello EAS: obbligatorio per gli enti di neo-costituzione mentre gli 
enti iscritti sono esonerati in virtù dell’iscrizione al RUNTS (art. 94 
comma 4 CTS) 

* se associazione generica (non APS) l’adempimento giuridico, 
amministrativo, contabile e fiscale non è obbligatorio

PRINCIPALI 
ADEMPIMENTI/
OBBLIGHI PER 

APS ISCRITTE AL 
RUNTS 



Per consulenze specifiche 
sulla propria realtà  

scrivere a 
l.masera@csvlombardia.it


