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        Club Alpino Italiano sez. Vimercate 

 

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA POSSIBILE TRASFORMAZIONE IN ENTE DEL TERZO 

SETTORE. 

 

 

Che cosa significa ETS  
Gli enti del terzo settore (ETS) sono una categoria di enti introdotti nell'ordinamento giuridico italiano dal 
decreto legislativo n. 117 del 2017.  Si tratta di organizzazioni di volontariato, costituite per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più 
attività di interesse generale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.  Tra queste vi sono le 
Associazioni di Promozione Sociale (APS), costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di 
associati o terzi, senza finalità di lucro.  
 
Quali sono i vantaggi di una trasformazione in ETS  
I vantaggi di trasformare il CAI di Vimercate in ETS – APS sono molteplici:  

• Acquisizione della personalità giuridica e autonomia patrimoniale (questo significa che le 
responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo 
sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono). 

• Accesso privilegiato a fondi del Comune, Bandi e concorsi della PA (pubbliche amministrazioni). 

• Destinazione 5/1000 e possibilità di iniziative per raccogliere fondi. 

• Ammissibilità attività commerciali (attualmente non previste) tipo turismo sociale.  

• Tassazione agevolata in caso di attività commerciali. 

• Registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (diventerà lo strumento di conoscenza 
degli Enti non Profit). 

 
Cosa cambia diventando ETS  

• Adozione nuovo statuo sezionale, sulla base dello statuto “tipo” ETS” redatto dal CAI Centrale.  

• Rendiconto “a pareggio” con scostamento entrate uscite massimo del 5%, con possibilità di 
“valorizzare” le attività di volontariato.  

• I volontari “continuativi” come ad esempio i membri del consiglio direttivo, accompagnatori, ecc. 
dovranno avere una copertura assicurativa sulle malattie che sulla base di una convenzione stipulata 
dal CAI Centrale costerà circa 2€/anno per assicurato. 

• Alcune modifiche allo schema del nostro rendiconto annuale, pubblicazione sul sito della sezione e 
invio al RUNTS, comunicazione delle variazioni delle cariche sociali.  

 
Qual è la posizione del CAI Centrale  
Il CAI Centrale in qualità di Ente di Diritto Pubblico non può diventare un ETS, ma prevede che i Gruppi 
Regionali ed almeno il 50% delle sezioni territoriali si trasformino in ETS. 
Al momento il 30% delle sezioni CAI sono già ETS. 


