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SOSTIENI IL PROGETTO DI RICERCA  “PERSONALIZZAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA NEI LINFOMI A CELLULE T” 
DONANDOCI IL TUO 5 X 1000.  DEVI SOLO INDICARE NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 9 7 6 0 6 3 3 0 1 5 3
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IN PRIMO PIANO
In attuazione della legge delega del 6 giugno 2016 n. 106, il 2 agosto 2017, tramite Decreto Legisla-
tivo n. 117,  è stato pubblicato, sulla Gazzetta Uffi  ciale, il Codice del Terzo Settore (Codice). 
Il Codice si compone 104 articoli, raggruppati in XII titoli, e defi nisce per Terzo Settore il complesso 
degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro: di fi nalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale e che, in coerenza con i rispettivi statuti, promuovono e realizzano attività di 
interesse generale mediante forme di volontariato, gratuità, mutualità o di produzione e scambio 
di beni e servizi.

La fi nalità del Codice è stata quella di riorganizzare la frammentarietà della normativa in materia di 
associazioni non profi t considerando  la sua rilevanza economica e sociale. Infatti, i dati Istat (cen-
simento delle istituzioni non profi t del 2011) rilevano la presenza di 301.000 organizzazioni con 
681.000 dipendenti e 4.700.000 di volontari.

La nuova normativa riguarda:
� la creazione della fi gura di “Ente del Terzo 
Settore” (ETS) che defi nisce, include e regola-
menta un complesso di categorie di enti privati,
� l’introduzione di una normativa civilistica e 
fi scale comune a tutti gli ETS e la possibilità di 
svolgere attività commerciali,  
� l’introduzione di una serie di agevolazioni 
tributarie profondamente modifi cate rispetto 
al passato, per il settore delle imposte dirette, e 
ripristina o amplia alcune agevolazioni nel set-
tore delle imposte indirette,  
� la realizzazione del Registro Unico Naziona-
le del Terzo Settore (RUNTS) che sostituirà tutti 
gli attuali registri in vigore. Ai RUNTS si devono 
iscrivere tutti gli ETS, pena la perdita di tale qua-
lifi ca e di tutte le facilitazioni connesse, 
� l’introduzione di un sistema di vigilanza e 
controllo centralizzato,
� la defi nizione delle attività di interesse ge-
nerale  e delle attività diverse da quelle di inte-
resse generale, a condizione che queste ultime 
siano consentite dall’atto costitutivo e dallo sta-
tuto e che siano secondarie e strumentali rispet-
to alle attività di interesse generale, secondo i 

limiti che saranno defi niti con Decreto Ministe-
riale,
� la possibilità per le associazioni e le fonda-
zioni di acquistare la personalità giuridica,
� la defi nizione della fi gura del volontario 
con regole comuni per tutti gli ETS.

Gli ETS sono stati suddivisi nelle seguenti sette 
categorie:
- organizzazioni di volontariato (ODV),
- associazioni di promozione sociale (APS)
- enti fi lantropici
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- reti associative
- società di mutuo soccorso
- altri Enti del Terzo Settore che comprendono le 
associazioni riconosciute e non riconosciute e le 
fondazioni non classifi cate nelle precedenti ca-
tegorie, nonché gli altri enti di carattere privato 
diversi dalle società (ad esempio i comitati ecc.). 

Dell’elenco non fanno più parte le Organizza-
zioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) in 
quanto la normativa che le regolamenta è stata 

segue
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(*) UNA  IMPORTANTE MODIFICA 
RIGUARDA LE DETRAZIONI FISCALI

 IL NOSTRO IMPEGNO
Come già annunciato, nel 2018 si proseguirà col 
sostegno al progetto di “analisi genomica fina-
lizzata alla definizione di una terapia molecolare 
personalizzata dei linfomi T aggressivi refratta-
ri alla chemioterapia”. Nello specifico si tratta 
dell’erogazione di una borsa di studio del valo-
re di 20.000 euro che A.S.F.O. sottoscriverà per 
15.000 euro.

abrogata. Tuttavia, le ONLUS potranno continua-
re ad esercitare la propria attività per il periodo 
transitorio intercorrente dal 3 agosto 2017 (data 
di entrata in vigore del DLgs 117) sino all’entrata 
in vigore del RUNTS. Queste associazioni, all’at-
to dell’iscrizione al RUNTS,  confluiranno nella 
categoria di “altri Enti del Terzo Settore”, non 
potranno più avvalersi dell’acronimo “ONLUS” e 
utilizzeranno quello di “ETS”. Ovviamente tutto 
quanto comporterà una modifica dello statuto 
con le modalità e le maggioranze previste per 
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Il fat-
to di iscriversi in “altri Enti del Terzo Settore” non 
vieta di rivedere la propria attività, ampliandola 
e/o modificandola, e, quindi, di confluire in una 
delle altre categorie sopra descritte. Le associa-

zioni dovranno quindi rivedere la propria posi-
zione in base all’attività (o le attività) di interesse 
generale che svolgono o vorranno svolgere (art. 
5 del Codice) e definire, all’atto dell’iscrizione al 
RUNTS, in quale ETS confluire.

Il Codice entrerà pienamente in vigore il 3 feb-
braio 2019 perché sono previsti graduali adem-
pimenti subordinati all’emanazione di decreti at-
tuativi che dovranno essere emessi dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Poi, alcune 
norme fiscali devono attendere anche una auto-
rizzazione da parte della Commissione Europea.
Taluni aspetti fiscali: social bonus, imposte indi-
rette e tributi locali, erogazioni liberali (*)  sono 
già operativi.

segue

Le persone fisiche, che 
effettuano erogazioni 
liberali, usufruiscono
della detrazione del 30%, 
per un massimo 
di 30.000 euro, a patto che 
il versamento sia eseguito 
tramite banche, 
uffici postali o altri sistemi 
di pagamento previsti 
dall’art. 23 DLgs 
del 9 luglio 1997 n. 241.

Il provvedimento decorre 
dal 1° gennaio 2018.

RISULTATI ECONOMICI 
Il quarto trimestre del 2017 è stato caratterizzato 
dai seguenti flussi di denaro: 
Entrate euro 7.933     
Uscite euro 575 

La disponibilità complessiva 
al 31 dicembre  2017 
ammonta a  46.051  euro.
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 COME AIUTARCI

Associandoti

Eseguendo un boni� co bancario sul conto corrente n. 4986 
intestato ad Amici di Sabrina Fadini Onlus

presso la Banca Popolare di Bergamo - sede di Milano
IBAN: IT27A0311101665000000004986

 Devolvendo il tuo 5 x 1000

Sostegno del volontariato e delle altre orga-nizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle as-sociazioni e fondazioni riconosciute che ope-rano nei settori di cui all’art. 10, c1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997.

FIRMA.................................(del contribuente).....................................

Codice fi scale del Benefi ciario (A.S.F.O.)   I 9 I 7 I 6 I 0 I 6 I 3 I 3 I 0 I 1 I 5 I 3 I

DESTINAZIONE DEL 5 X 1000
Ti chiediamo di sostenere i nostri progetti in favo-
re della ricerca medico-scientifi ca, destinandoci  il 
tuo 5 per mille della tua imposta sul reddito IRPEF, 
indicando il nostro codice fi scale e fi rmando l’ap-
posito riquadro, che fi gura sui modelli di dichia-
razione (modello Unico PF, modello 730 o scheda 
allegata al modello CUD), come da fac-simile, qui 
sotto riportato:

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI
L’art. 104 del Codice stabilisce che le dispo-

sizioni dell’art. 83, del medesimo Codice, 
entrano in vigore dal 1° Gennaio 2018.

 Pertanto: “….. dall’imposta lorda sul reddito 
delle persone fi siche si detrae un importo pari al 
30% degli oneri sostenuti dal contribuente per 

erogazioni liberali in denaro o in natura in favore 

degli Enti del Terzo Settore non commerciali, 
per un importo complessivo di ciascun periodo 

di imposta non superiore a 30.000 euro…..”.

“…..le liberalità in denaro o in natura (di que-
ste ultime, che danno diritto alla detrazione o 

deduzione, devono ancora essere individuate le 
tipologie tramite decreto ministeriale)  erogate a 
favore di Enti del Terzo Settore  non commerciali, 
(da parte di persone fi siche, enti e società) sono 

deducibili dal reddito complessivo netto del 
soggetto erogante nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia 
di ammontare superiore al reddito complessivo 

dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’ecce-
denza può essere computata in aumento dell’im-
porto deducibile dal reddito complessivo dei pe-
riodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto 

fi no a concorrenza del suo ammontare…..”.

Le disposizioni si applicano a condizione che 
l’Ente dichiari la propria natura non commer-

ciale, al momento dell’iscrizione al RUNTS.

La detrazione è consentita, per le erogazioni 
liberali in denaro, a condizione che il versamento 
sia eseguito tramite banche o uffi  ci postali oppu-

re mediante altri sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del DLgs del 9 luglio 1997 n. 241. 

Si ricorda che:
I versamenti di denaro contante non godono 
dei benefi ci fi scali così come la sottoscrizione 

delle quote associative. 
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EVENTI SOCIETARI 2017
26  marzo 

Consiglio Direttivo
16 aprile 

Assemblea Soci 1a convocazione
17 aprile 

Assemblea Soci 2a Convocazione
28 maggio 

Consiglio Direttivo 
8 ottobre 

Consiglio Direttivo 

SOCI
alla data del 30 dicembre 2017 

A.S.F.O. conta 86 Soci. 

    CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2018

 7  APRILE – Locate di Triulzi
  spettacolo tenuto da Bisse. 
  Raccolta fondi in favore di A.S.F.O. 
  Spettacolo legato al Charity Program 
  Milano Marathon 2018.

 8 APRILE – Milano
  Milano Marathon 
   APRILE – Milano
  Cena Sociale  (data da de� nire)
  OTTOBRE – Milano
  Torneo di burraco (data da de� nire)
    DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale (data da de� nire)

         Poiché le visite museali non si possono 
         piani� care con anticipo, verranno preavvisate     
         di volta in volta.

CRONACA

Ponzi, si è esibita di fronte ad un numerosissimo pub-
blico che, nonostante l’invito ad applaudire alla fi ne 
del concerto, ha sottolineato con calorosi applausi 
ogni esibizione. A fi ne concerto, c’è stato il consue-
to scambio di auguri con panettone e spumante. 
Le off erte raccolte sono state di 770 euro.

9 settembre 2017  un socio, in occasione del suo compleanno, ha organizzato 
una cena, presso la Fonderia Napoleonica Eugenia. Luogo veramente particola-
re e molto interessante, come ce ne sono diversi in Milano, ma poco conosciuti. La 
serata, molto piacevole, è stata allietata da un particolare fuori programma. Sulle 
note del “lago dei cigni” di Ciaikovski, una ballerina del noto corpo di ballo “Les 
Follies” si è esibita in un improbabile ma applauditissimo saggio. La serata ha avuto 
anche uno sfondo benefi co. Infatti, il festeggiato non ha chiesto regali ma donazio-
ni in favore di A.S.F.O. che ha avuto anche l’opportunità di farsi conoscere presso 
un pubblico nuovo. Le off erte raccolte sono state di 1.460 euro.

7 ottobre 2017 Lo Sporting Club di Perledo ha organizzato un torneo di bur-
raco in favore di A.S.F.O. Vincitori del torneo sono risultati due cari amici sosteni-
tori di A.S.F.O. (Rosanna e Maurizio). Gli organizzatori del torneo non si sono limitati 
a premiare, come di consueto, le prime tre coppie classifi cate, ma hanno voluto 
premiare anche l’ultima coppia classifi cata volendo, con questo gesto, premiare 
idealmente tutti i giocatori partecipanti. Il pomeriggio si è poi concluso, come or-
mai di moda, con un aperi-cena. Il Torneo benefi co ha fruttato l’incasso di 1.000 
euro (donazione ricevuta dallo Sporting Club).

17 dicembre 2017  si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale nella Chiesa di 
S. Maria Assunta in Garignano, Certosa di Garignano. È stato un gran successo 
di coro e pubblico. Infatti, la Schola Cantorum S. Antonio, diretta dal Maestro Luigi 


