Cosa sono le BdT per la legge
Le Banche del Tempo non presentano, normalmente, le caratteristiche che la legge
attribuisce alle ONLUS.
È più adeguata invece la loro collocazione tra gli ENTI NON COMMERCIALI che sono trattati
dall'art.1 all'art. 9 nella stessa Legge (decr. Legge 460/97) che disciplina le ONLUS.
ENTI NON COMMERCIALI
Per qualificare un ente non commerciale rispetto all'ente commerciale occorre verificare innanzi
tutto l'oggetto principale o esclusivo dell'ente. Infatti, in base alla Legge l'oggetto principale è
determinato all'atto costitutivo o statuto, se esistenti nella forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Per oggetto principale o esclusivo si deve intendere l'attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto,
se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale l'ente
deve annoverarsi tra quelli non commerciali.
ENTI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO
Tali enti costituiscono una specie del più ampio genere degli enti non commerciali.
Per particolari enti non commerciali di tipo associativo quali:
associazioni culturali; associazioni di promozione sociale (Banche del Tempo); associazioni
assistenziali ecc. sussiste l'obbligo di inserire nel proprio statuto o atto costitutivo, redatto
nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata alcune clausole
obbligatorie al fine di beneficiare di alcune specifiche disposizioni agevolative.
Si tratta delle seguenti clausole:








divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla Legge;
obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge;
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle norme associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
eleggibilità libera degli organi amministrativi;
intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Alla luce di quanto sin qui illustrato si può ritenere che le "Banche del Tempo" siano enti non
commerciali di tipo associativo. Pertanto alle stesse è applicabile la disciplina esaminata in
precedenza.

