
Destinatari

I destinatari di questo servizio sono le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione sociale (Aps) 
di primo livello (e cioè enti composti da base associativa di sole persone) e con meno di 500 soci, iscritte ai relativi 
registri, che intendano confermare la condizione giuridica di Odv e di Aps.

Obiettivo

Il servizio consente all’ente di modificare il proprio statuto unicamente sulla base di un apposito modello predisposto dal 
team di Fare Non Profit di CSV Milano con l’obiettivo di garantire la continuità della propria condizione nel rispetto del 
nuovo contesto normativo D.Lgs. 117/2017. 

Descrizione

Il servizio prevede un lavoro esclusivamente a distanza basato sull’adeguamento dello statuto dell’ente a partire dal 
modello appositamente predisposto.
Le fasi del servizio prevedono:

1 - l’acquisto on line del servizio dopo il quale l’ente potrà scaricare il form “Scheda finalità e attività”;
2 - la sua compilazione e invio insieme al proprio statuto (possibilmente in formato word);
3 - la redazione e la prima condivisione con l'ente da parte del team di Fare Non Profit di CSV Milano della bozza di 
statuto (in formato word) adeguato alla richiesta;
4 - l’eventuale personalizzazione da parte dell’ente delle parti indicate e inoltro della bozza di statuto personalizzato a 
Fare Non Profit;
5 - il controllo finale da parte di Fare Non Profit e la condivisione della bozza statuto con l’ente.

Nell’ambito del servizio si potrà prevedere la possibilità di un confronto telefonico con il team di Fare Non Profit. 
Sarà cura esclusiva dell’ente provvedere poi autonomamente a convocare l’assemblea straordinaria dei soci per approva-
re le modifiche statutarie e procedere alla registrazione del nuovo statuto presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione 
del nuovo statuto comporta anche la modifica della denominazione all’interno del certificato di attribuzione del Codice 
fiscale dell’ente, a cui l’ente dovrà provvedere.

Modalità di richiesta e acquisto del servizio

Per richiedere il servizio è necessario acquistarlo scegliendo la data preferita.
L’acquisto avviene on line attraverso il portale milano.mycsv.it di CSV Milano al quale è necessario registrare l’ente.
Per la registrazione cliccare qui, scegliere il bottone “Registrati” in basso a destra e scegliere il profilo “Ente” in basso a 
sinistra.

Se si possiede già un profilo ente: inserire mail e password nella schermata che si chiama Login.
Una volta entrati nel portale scegliere il servizio “Consulenza – Fare Non Profit” e il servizio 1 - Adeguamento statuto per 
la Riforma.
Per problemi nella registrazione al portale consultare la guida a questo link oppure scrivere a bancadati@ciessevi.org

Costo del servizio

60 euro (Iva inclusa)

Tempi

II tempi per la conclusione del servizio dipendono dai tempi con i quali l’ente provvede a inviare i documenti richiesti.
In generale Fare Non Profit di CSV Milano si impegna a rispondere all’ente entro due settimane lavorative dal recepimento 
del materiale. Nel caso di un eventuale ritardo sui tempi indicati l’ente sarà avvertito.
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