
 
 
Carissimi Presidenti, Maestri e Soci delle associazioni musicali Bandistiche e Corali, 

da più parti mi arrivano richieste di maggiori informazioni sul tema del TERZO SETTORE per cui 
cercherò con questo mio scritto di fornire alcune precisazioni.  
1) – Il Codice del Terzo Settore è una Legge dello Stato (D. Lgs. n.117 del 2017) che fissa nuovi 
parametri in merito alla organizzazione burocratica e fiscale delle Associazioni senza scopo di lucro 
2) – Se è pur vero che per lungaggini dovute a una serie di motivazioni (ci mancava anche il 
Coronavirus) la Legge non è stata perfezionata con i relativi decreti attuativi, al momento attuale, 
è valida e tale rimane fino alla eventuale sua abrogazione la qual cosa mi sembra impensabile. 
3) – Va da sé che ogni novità porta incomprensioni e difficoltà interpretative oltre che di 
adeguamento alla norma che verranno ricompensate e corrette con il proseguo dell’attività. 
4) – Possiamo affermare che le norme in vigore (non il Terzo Settore che è ancora in definizione) 
sono abbastanza confuse e quindi chi vuole essere in regola ha difficoltà ad ottemperarle mentre 
coloro che non si allineano trovano facile non praticarle ma agiscono al di fuori della normativa. 
5) – Il famoso regime 398 del 1991 si applica alle associazioni che aprono la partita IVA per cui si 
stima che ne usufruisca forse il 3% delle associazioni. Tutte le altre sono nel limbo del precedente 
punto. 
6) – Chi porta avanti l’idea di rimanere con la 398 quindi sta facendo propaganda errata primo 
perché l’attuale norma sul Terzo Settore la abolisce, secondo perché, come detto, la utilizzano in 
pochissime unità e terzo perché risulta essere un escamotage per raggirare le norme fiscali la qual 
cosa ovviamente non può andare avanti all’infinito.   
7) – Si chiarisce che il Codice del Terzo Settore non obbliga le associazioni ad entrarvi e quindi 
iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ma evidentemente queste non saranno 
riconosciute dagli Enti Pubblici con le conseguenze del caso (difficoltà di ricevere contributi, di 
stipulare convenzioni, contratti di locazione in comodato d’uso gratuito o agevolato, ecc.). 
Ciò detto nell’attuale situazione pandemica c’è solo una cosa da fare: STARE CALMI!  
L’Anbima Nazionale nel prossimo numero di Risveglio Musicale ha realizzato un articolo di sintesi 
sull’argomento. Nel momento in cui ci saranno disposizioni più precise in merito alla salute e 
all’organizzazione della nuova disposizione governativa per il Terzo Settore sarà la prima a 
distribuire tempestivamente le corrette informazioni. 
Infine stiamo studiando di istituire una task force di commercialisti per venire incontro alle vostre 
esigenze. 
Per maggiori chiarimenti potete inviare mail a: presidenza.lombardia@anbima.it oppure a: 
segretario@anbima.it  
        ANBIMA REGIONE LOMBARDIA 
Merate, 20 Aprile 2020             Il Presidente 
             Pierpaolo Arlati 
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