
EntiLocali
ANNO XVI

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti  Locali

NUMERO

N E W S
ISSN 2532-3369 

nE oLti alico ali NUMERONUMEROnE
per gli operatori degli Enti  Locali
Settimanale di aggio

oLti
per gli operatori degli Enti  Locali

ofondimento prnamento e apprSettimanale di aggio

N
alico

ofessionale rofondimento p

N E W
ali

ANNS
ISSN

I XVOANN

 2532-3369 

ANNO XVI

NUMERO

ISSN 2532-3369 

NUMERONUMERO

ANN

ISSN

I XVOANN

 2532-3369 

EntiLocali
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti  Locali

N E W S
nE oLti alico alinE

per gli operatori degli Enti  Locali
Settimanale di aggio

oLti
per gli operatori degli Enti  Locali

ofondimento prnamento e apprSettimanale di aggio

N
alico

ofessionale rofondimento p

N E W
ali

S
36

5 7 7Società pubbliche
Arriva la quinta rettifica
agli Elenchi di quelle
soggette allo “split
payment” 

Bilancio di previsione
2017 Enti Locali
Approvato il Modello
per la certificazione

Codice del
“Terzo Settore”
In G.U. il secondo
Decreto attuativo
della Legge-delega 

Lunedì 18 settembre 2017



  
  

Coupon di acquisto

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

Abbonamenti annuali

  

  

  

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

Entilocalinews 
SETTIMANALE

 
 

 

EntiLocali
ANNO XVI

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti  Locali

1
NUMERO

N E W S

Gennaio 2017

5 6 11“Fabbisogni standard”
Adottati i nuovi

riparto per il 2016

“Fabbisogni standard”
Disponibile il
Questionario Sose
per Comuni, Unioni
e Comuni montane

Legge di Bilancio 2017

per gli Enti Locali

ISSN 2532-3369 

Servizi Pubblici Locali
MENSILE

 

Gennaio 2017

3 5 6“Riforma Madia”
Le disposizioni
introdotte dal “Testo
unico in materia
di Società a
partecipazione
pubblica”

gara”
Chiarimenti sulle
tempistiche per la
corretta acquisizione
e modalità operative

“Testo unico in 
materia di Società a 
partecipazione pubblica”
Scadenzario degli
adempimenti e 
disposizioni transitorie 
previsti dal Dlgs. n. 
175/16

Servizi pubblici
Locali ANNO VII

1
NUMERO

Locali applicate al Comparto Enti Locali

ISSN 2532-2613

Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE

 

Centro Studi Enti Locali
Tributinews

NUMERO

ANNO VII

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, 
in materia di tributi e di entrate locali

1

4 22 23“Decreto 
Milleproroghe”
Le principali disposizioni 
di interesse degli Enti 
Locali

Riscossione 
Doppio binario 
sanzionatorio e “ne bis in 
idem” nei procedimenti 
tributari alla luce della 
recente Pronuncia della 
Corte di Strasburgo

Imu/Tasi
Soggettività passiva 
immobile in comodato 
assegnato in sede di 
separazione

16 gennaio 2017 - Supplemento ad Entilocalinews n. 3 del 16 gennaio 2017

ISSN 2532-2591 

Revisorenews
MENSILE

 

4 11 28Revisori Enti Locali
avviso per la 
presentazione 
delle domande per 
l’inserimento nell’Elenco 
2017

materia di riscossione 
introdotte dal Dl. 
collegato alla “Legge di 
bilancio 2017”

Rilevazione 
partecipazioni P.A. e loro 
rappresentanti presso 
Organi di governo di 
Società ed Enti 
i compiti dei Revisori 
degli Enti territoriali

Gennaio 2017

Revisorenews
ANNO XV

1
NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n. 50 del 27 Dicembre 2016
ISSN 2532-2583

Personale & Incarichi
MENSILE

 

Gennaio 2017

11 16 18Contributi dovuti
all’Aran dagli Enti 
Locali
A breve l’invio dei
bollettini agli Enti
soggetti al pagamento
diretto

Società “in house”
No all’erogazione
di compensi
all’Amministratore
se lo stesso è anche
Amministratore
di un Ente Locale

Dirigenti pubblici
In caso di immotivato
mancato incarico
deve essere dimostrato
in concreto il danno
alla professionalità

Personale
ANNO VII

1
NUMERO

& incarichi
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, 
in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

ISSN 2532-3407

Federalismo & Accountability
MENSILE

 

Gennaio 2017

3 12 21

Federalismo
ANNO VII

1
NUMERO

& Accountability
ISSN 

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco, una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in 
materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Gennaio 2017

2 7 14“Legge di bilancio 2017”

Locali introdotte dalla 

Fatturazione elettronica 

il punto del Direttore 

Trasmissione 
trimestrale dei dati 
delle fatture 

dal Dl. n. 193/16, qual è 

Iva e fisco
ANNO V

NUMERO

Enti Locali
1

Mensile di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti Locali

ISSN 2532-3415

 
    

 

EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

Entilocaline
SETTIMANALE
Descrizione:

sulle Rivista 
e, rivetativinterpr

ogni mese da una rubrica di appr
ondata Fontratti. c

o e alla taglio pratic
gio la Rivista Pin omag

www portale al
tramite e-mail.ersione PDFv

alioctiLnE
per gli operatori degli Enti  Locali

NUMERO

1
ANNO XVI

ofessionale ofondimento prnamento e apprSettimanale di aggior
 2532-3369 

N E W S

Gennaio 2017

5 6 11

ISSN

ORIAEDIT

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

wsEntilocaline
ETTIMANALE

e, giurisprudenziali normativvità noprincipali 
ocali, arrico che operano negli Enti Lolorta  a cole, riv

ondimento in materia di appalfoogni mese da una rubrica di appr
ezioso prerimento rifun entata divè 2,  200nelondata 

tutti gli abbonati erormazioni. Ptempestività delle info e alla 
 12 mensilità esso percac’ersonale & Incarichi e lgio la Rivista P

Viene inviata esclusiv.entilocali-online.it. www
tramite e-mail.

- LE RIVISTE ORIAA di inf

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ed e, giurisprudenziali 
chita ocali, arric

ti e ondimento in materia di appal
algrazie ezioso 

tutti gli abbonati 
 12 mensilità 

amente in Viene inviata esclusiv

news

4 11 28

Gennaio 2017

eRevisorre
 2532-2583

NUMERO

ISSN

e 2016Supplemento a Entilocalinews n. 50 del 27 Dicembr

ocaliti Ltudi Eno StrenC
1

ANNO XV

ersonaleP
ichi

NUMERO

& incar
1

ANNO VII

ormazione specialistica dedicata agli Enti L

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

wsenevisoreR
MENSILE
Descrizione:

visori degli Enti Leessano i Rvità che interRivista sulle no
ormazione e agdi un agile strumento di inf

Viene inviata esclusivfiscali. ontabili e o-camministrativ
tramite e-mail. ersione PDFv

ersonale & IncarichiP

ocaliormazione specialistica dedicata agli Enti L

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

tratta ocali. Si visori degli Enti L
giornamento nelle materie 

amente in Viene inviata esclusiv

ocali

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

Servizi Pubblici Locali
MENSILE
Descrizione:

oRivista di appr
 Comparto Enti Lapplicate al

tramite e-mail. ersione PDFv

ali
Gennaio 2017

3 5 6

pubblici
occaL liL

vizierrvS
2532-2613

NUMERO

ISSN 

Locali applicate al Comparto Enti Locali

1
ANNO VII

ributineT
QUINDICINALE
Descrizione:

giornamento ed apprRivista di ag
tributi, di riscdi 

ersione PDFvin 

news
Supplemento ad Entilocalinews n. 3 del 16 gennaio 2017

ributiT
ocaliti Ltudi Eno StrenC

in materia di tributi e di entrate locali

1
ANNO VII

Rivista quindicinale di aggiornamento ed appr ofessionale, ofondimento prq gg
2532-2591 

NUMERO

4 22 23

ISSN 

16 gennaio 2017 - 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

Servizi Pubblici Locali

tematiche dei Servizi Pubblici Londimento sulle fo
Viene inviata esclusivocali.  Comparto Enti L

tramite e-mail. 

ws ributine ocalitudi Enti Lo SCentr
UINDICINALE

essionale in materia foondimento prfogiornamento ed appr
Viene inviata esclusivossione e di entrate locali. 

tramite e-mail. 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ocali tematiche dei Servizi Pubblici L
amente in Viene inviata esclusiv

essionale in materia 
amente Viene inviata esclusiv

2532-3407

Gennaio 2017

11 16 18

ANNO VII

ISSN 
ni, applicate al Comparto Enti Localiin materia di Personale e degli Incarichi ester

ofessionale,ofondimento prnameto ed apprRivista mensile di aggior

alismo
Gennaio 2017

3 12 21

ederraF NUMERO

ISSN 

ytabilitouncc& A
1

ANNO VII

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

MENSILE
Descrizione:

ondimento prfogiornamento ed apprRivista di ag
ersonale ed Incarichi esterni, applicate aldi P

tramite e-mail. ersione PDFvamente in inviata esclusiv

ountabilityc& Acalismo ederF
MENSILE
Descrizione:

tematiche delondimento sulle foRivista  di appr
e  nella gormancesponsabilizzazione delle perfr

Viene inviata esclusivocali.  Comparto Enti L applicate al”pubblica
tramite e-mail. ersione PDFvin 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

essionale, in materia foondimento pr
Viene ocali.  Comparto Enti L

tramite e-mail. 

ountability

ederalismo e della  Ftematiche del
osa cestione della “e  nella g

amente Viene inviata esclusiv

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ws

g
e a Inviar tudi Enti Localio SCentr

-mail: E ostudientilocali.itentreteria@csegr

EntilocalineE esso a Entilocali On-line + Pc + acPDF(

enti annuaAbbonamenti ann

ersione PDFvin 

In omaggio tutti gli abbonatia 
esse perfiscale di intermateria 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

C
della Costituente, 15 –tudi Enti Locali Via della Cos

dientilocali.it
 – 

ostudientil .entilocaliw– www

so a Entilocali On-line + P )ersonale & Incarichiline + P

Abbonamenti annuali

tramite e-mail. 

tutti gli abbonati la rivista a & FiscIv
ettamente perocali e indir gli Enti Lesse per

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

quistooupon di acoupon
elel. 0571TTeTTe) –) – PI4 San Miniato (2Via della Costituente, 15 – 560

ent.entilocali-online.it– wwwwweb.it .entilocaliw

€ 225,00 chetti specialiacP

oa & Fisc ta mensile di olc, una rac
o R le società partecipate e i lorettamente per

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ax 057171230 – F1 469222 o 0571 46923
.entilocali-online.it

chetti speciali

tizie e attività intutte le principali no
visorieo R

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

/469237/11

tizie e attività in

o
Gennaio 2017

2 7 14

a e fiscvI
 2532-3415

1
ISSN

per gli operatori degli Enti Locali
ofessionale ofondimento prnamento e apprMensile di aggior

Enti Locali

NUMERO

ANNO V

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ws

e a:fatturara di egSi pr
Via ***:
Città ***:

. ***:C.F

enevisoreR

Servizi Pubblici Lbblici Locali

Personale & IncarichiP

wsributineT tudi Enti Lo SCentr

ountabilityc& Acalismo ederF

e in stampatello in modo leggibileera di scrivegSi pr

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ocalitudi Enti L

ountability

e in stampatello in modo leggibile

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

E

€ 105,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 160,00

€ 125,00

chetto A:acP  Entilocalinews (

chetto B: acP Entilocalinews (

chetto C: acP E

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

***:

ormato PDF

:     CAP

tutti 

n. ***:
vincia:oPr

ributinews T) + DFflinews (Entilocalin

ormato ) + Servizi Pubblici Lto PDFflocalinews (Entiloc

orm ederalismo & ) + Frmato PDFfEntilocalinews (En

chetti speciali

tu

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

oun

€ 335,00

ocali) + Servizi Pubblici L € 315,00

ountabilitycAcA

ezzi son

ederalismo & € 315,00

esaompra cono Ivtutti i pr

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

atorio per/ ** obbligatorio*** campo obblig

ente ***:erefR
 ***:-mailE

anno esservrLe riviste do

 ***:A.IVP
 **:Ae IPCodic

ax:F

vuta deleax la ricfe alarAlleg
omunque la determina di pagando calleg

omplessiv’importo cato lHo pag

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

onicaafattura elettrfa

F) a: 

etti a g gli Enti sogatorio per

ormato PDF) a

ettuato

fin e inviate (anno esser

per(onto effamento
m

 pagvuta del
momenamento allpagetermina di pa

€o di € _____________omplessiv ___ ___________

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

eff

el. *****:T
CIG ( ):vistoese prG (
E  ***:-mailE

atorioagè obbligEnti Locali  gli per
).dineor’ momento dell

_______________ ______________  mediante:

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ric vimento eicalamento pagpaettu e illtuareff

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

a, uratturfdella vimento 

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

t

omplessiv’importo cHo pag

 B o bancario su Cassa di Risparmio di Fironific
o bancario su Unicr Bonific

c post
so

ersamento su c/V
s(fattura (

a dati elettr

vimento e Ric
la bancanno inseriti nella

. 
orniti sarfI dati 

ti personali””.tezione dei dati p
del

omateria di pr
eting MarkeBase

f
Data delesponsabile R

 e dele-mail’dello, d
ui

’indirizzo dell’utilizzall
e quiarali, barrocEnti L

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

erm

i Risparmio di Fi onte a EgAg. Pe enzssa di Risparmio di Fir
Ag. S. Minia 2008711520000niato IT52F0edit ed

tale n. 25538570
o bancario su Unicr

o Stale n. 25538570 intestato a Centr
e determ

 rispetto di quanto stabilito dal

arAlleg). ocali Enti LLsolo per
onic nelali ne

aggiornamento, la modific
octudi Enti Lo Sentr Ca delnica dati elettr

In qualsias ’to le richiesto
15, 

à essertrasi momento po
o n. tituenteostit

ormativo-c
Cdella Via ali, ocLEnti tudi SoentrrCdel

ax pe fvità o alle noormazioni in merito’invio di inflperrffa

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

ola IT 7115210000006160ola IT20L06Egte a Eg
20063 356342000011520

VVia della Costitueocaliitudi Enti LSo S
mina di spesa o buono dineoro d’

Dlgs. n. 196 e in odic03 “C/96tto di quanto stabilito dalsta
ellazione se scrivendo alanca o la cnamento, la modifica modific

il onsenso cile negarPer). Pisa(la gola Po Ea Ponte4 2560
o tudi o Sentrtr Ce ed editoriali delonvegnistiche emativoo-c

editato da AACCREDIAganismo accrOr

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

__

123800600

)PI4 - San Miniato (25 - 560ente, 15 -

O E FIRMATIMBR

_________________ ________________

  
  

 

    
  

   

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
    

 

O E FIRMA

___________________



FLASH

sulle principali novità che interessano gli Enti Locali 

NOTIZIARIO

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: approvato il Modello per la
certificazione

Edilizia scolastica: ripartiti i fondi per l’adeguamento strutturale e
antisismico degli attuali edifici e la costruzione di nuovi plessi

Polizia locale: le modalità di rimborso delle spese sostenute per
corresponsione equo indennizzo e spese degenza per causa di servizio

Società pubbliche: arriva la quinta rettifica agli Elenchi di quelle soggette
allo “split payment” 

“Codice del Terzo Settore”: in G.U. il secondo Decreto attuativo della
Legge-delega 

Legge annuale sulla concorrenza: il commento alle principali disposizioni

GLI APPROFONDIMENTI

“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli Enti Locali”:
il ruolo degli Organismi partecipati 
di Ivan Bonitatibus

I QUESITI

Trasferimento funzione Polizia locale dall’Unione ai singoli Comuni membri:
il Comune può procedere all’emissione dei ruoli ? 
di Alessandro Maestrelli

Ad oggi, è vigente il divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato nelle Società a controllo pubblico ?
di Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli e Nicola Tonveronachi

LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità amministrativa: condanna di Amministratori comunali per
aver conferito un incarico tecnico senza adeguate forme pubblicità
di Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO

settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale per gli operatori degli Enti Locali

Collaborano alla Rivista:
Dott. Roberto Camporesi 
Dottore commercialista, Revisore contabile, 
partner Studio Commerciale Associato Boldrini

Avv. Stefano Ciulli 
Avvocato, consulente di Enti Locali 
e docente in corsi di formazione

Dott. Sergio Cucchi
già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario
del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche

Prof. Ciro D’Aries
Dottore commercialista, Docente e Pubblicista

Dott. Giampaolo De Paulis
Componente della Commissione Paritetica Attuazione 
Federalismo Fiscale ed esperto in materia di tributi locali

Dott. Ignazio Del Castillo
Magistrato della Corte dei Conti

Dott. Claudio Galtieri
Magistrato della Corte dei Conti

Dott. ssa Anna Guiducci 
Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo Isceri
Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce,
Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci,
Consulente Ancirisponde

Avv. Mauro Mammana
Avvocato amministrativista, consulente e
formatore in materia di appalti pubblici

Dott. Antonio Scozzese
(già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale
del Ministero dell’Interno

Rag. Antonio Tirelli
Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali
Ragioniere commercialista

Comitato di redazione:  Calogero Di Liberto, 
Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, 
Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, 
Alessio Malucchi, Veronica Potenza, 
Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, 
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario:
Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it
Sito internet: www.entilocali-online.it

Impaginazione:
Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C.
Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI)

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01
del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa

Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori
di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97

Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamente
per abbonamento
Abbonamento annuale: Euro 215,00 più Iva
Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 più Iva

La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati
tramite e-mail.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

EntiLocali

5

5

6

7

7

4

43

33

46

46

49

51

18 settembre 201736 EntiLocali SOMMARIO

Centro Studi Enti Locali 3



FLASH
sulle principali novità

normative ed
interpretative della

settimana

5 5
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RIPARTITI I FONDI PER

L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE
E ANTISISMICO DEGLI ATTUALI
EDIFICI E LA COSTRUZIONE 

DI NUOVI PLESSI

Con il Decreto Miur n. 511 del
20 luglio 2017 e pubblicato sulla
G.U. n. 213 del 12 settembre 2017,
sono state ripartite le risorse per
l’attuazione di interventi di
adeguamento strutturale ed

antisismico degli edifici del Sistema
scolastico.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
ENTI LOCALI: 

APPROVATO IL MODELLO 
PER LA CERTIFICAZIONE

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 215
del 14 settembre 2017 il Dm.
6 settembre 2017, relativo alla
certificazione del bilancio di
previsione 2017 di Province,
Comuni, Città metropolitane,
Comunità montane e Unioni

di Comuni.
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ARRIVA LA QUINTA RETTIFICA

AGLI ELENCHI 
DI QUELLE SOGGETTE 
ALLO “SPLIT PAYMENT”

Con il Comunicato
14 settembre 2017, il Mef ha

pubblicato gli Elenchi rettificati
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all’applicazione dello “split payment”,
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n. 633/72.
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la corresponsione al personale della
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IN G.U. IL SECONDO 
DECRETO ATTUATIVO 
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18 settembre 2017
36 EntiLocali NOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 5

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali:
approvato il Modello per la certificazione

E’ stato pubblicato sulla G.U.
n. 215 del 14 settembre 2017
il Decreto 6 settembre 2017
del Ministero dell’Interno –
Direzione centrale per la
Finanza locale, relativo alla
certificazione del bilancio di
previsione 2017 di Province,
Comuni, Città metropolitane,
Comunità montane e Unioni
di Comuni.
I Modelli da utilizzare sono
allegati allo stesso Dm. Interno
e dovranno essere trasmessi
entro il 15 novembre 2017.
Come specificato dall’art. 1,
comma 2, gli Enti Locali devo-
no compilare e trasmettere la
certificazione relativa al nuo-
vo schema del bilancio di pre-
visione armonizzato, ai sensi
dell’art. 11 del Dlgs. n.
118/2011, come integrato e
modificato dal Dlgs. n. 126/14. 
Sono esonerati dall’obbligo di
trasmettere la certificazione,
per un periodo di 12 mesi, gli
Enti colpiti nel corso del 2016
dal sisma del Centro Italia. I
dettagli sulla data da cui
decorre tale sospensione e l’e-
lenco dei Comuni coinvolti,
sono contenuti nel Dl. n.
189/16. 

L’unica modalità di trasmis-
sione ammessa è la Posta
elettronica certificata, da
inviare all’indirizzo finanzalo-
cale. prot@pec.interno.it, alle-
gando:
- il file contenente i dati del
certificato firmato digital-
mente in formato xml;
- il file, anch’esso in formato
xml, con le informazioni
riguardanti il tipo di certifica-
to (certificato preventivo o
certificato al rendiconto), l’an-
no a cui si riferisce, il tipo di
Modello identificato con “X”
per il certificato “armonizzato”
e i dati identificativi dei sog-
getti referenti per la trasmis-
sione del certificato, indivi-
duati nel Segretario dell’Ente
e/o nel Responsabile del “Ser-
vizio Finanziario”.
Ai documenti dovrà essere
preventivamente apposta la

firma digitale del Segretario,
del Responsabile del “Servizio
Finanziario” e dell’Organo di
revisione.
Gli Enti useranno, per l’invio
del certificato, le credenziali
informatiche (userid e pas-
sword) già richieste e ricevute
in occasione delle precedenti
certificazioni. La certificazione
dovrà essere sottoscritta, con
firma digitale, dal Segretario,
dal Responsabile del “Servizio
Finanziario” e dall’Organo di
revisione.
La conferma del buon esito
della trasmissione o un even-
tuale messaggio di errore per-
verranno a seguito dell’invio
nella casella di Pec usata per
trasmettere la certificazione. I
dati finanziari devono essere
espressi in Euro con 2 cifre
decimali, senza arrotonda-
menti. 

NOTIZIARIO

Edilizia scolastica:
ripartiti i fondi per l’adeguamento strutturale e antisismico degli
attuali edifici e la costruzione di nuovi plessi

Con il Decreto Miur n. 511 del
20 luglio 2017 e pubblicato
sulla G.U. n. 213 del 12 settem-
bre 2017, sono state ripartite
le risorse, relative all’annualità
2016-2017, destinate all’at-
tuazione di interventi di ade-
guamento strutturale ed anti-
sismico degli edifici del siste-

ma scolastico, nonché alla
costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esi-
stenti (ove indispensabili per
sostituire quelli a rischio
sismico).
Complessivamente, le risorse
dedicate agli scopi sopra
enunciati ammontano ad un

totale di Euro 26.404.232,00.
Queste sono state suddivise
tra le Regioni e le Province
autonome in attuazione dei
criteri fissati dal Dpcm. 12
ottobre 2015. 
Di seguito il quadro delle cifre
assegnate ad ogni singolo
Ente. 
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Regione Annualità 2016-2017                   
(Euro)

Abruzzo 866.058,81
Basilicata 485.837,87
Calabria 2.273.404,38
Campania 4.517.764,10
Emilia Romagna 1.848.296,24
Friuli Venezia Giulia 641.622,84
Lazio 2.806.769,86
Liguria 401.344,33
Lombardia 1.299.088,21
Marche 897.743,89
Molise 277.244,44
Piemonte 356.457,13
Provincia autonoma di Bolzano 139.942,41
Provincia autonoma di Trento 0,00
Puglia 1.600.096,46
Sardegna 0,00
Sicilia 3.952.713,53
Toscana 1.499.760,38
Umbria 549.208,03
Valle d’Aosta 0,00
Veneto 1.990.879,09
Totale 26.404.232,00

Come precisato dall’art. 1,
comma 2, il finanziamento
relativo alle Province autono-
me di Trento e Bolzano (pari
ad Euro 139.942,41) è acqui-

sito al bilancio della Stato, ai
sensi dell’art. 2, comma 109,
della Legge n. 191/09. 
Ogni intervento potrà essere
finanziato con una cifra data

dal prodotto del costo con-
venzionale di intervento
(comprensivo di Iva, spese
tecniche, esecuzione dei
lavori, oneri per la sicurezza,

somme a disposizione e
quanto necessario per dare
l’opera finita e collaudata)
per la percentuale finanziabi-
le.

Polizia locale:
le modalità di rimborso delle spese sostenute per corresponsione
equo indennizzo e spese degenza per causa di servizio
E’ stato pubblicato sulla G.U. n.
211 del 9 settembre 2017 il
Decreto 4 settembre 2017,
emanato dal Ministero dell’In-
terno di concerto con il Mef,
che disciplina i criteri e le
modalità di rimborso delle
spese sostenute dai Comuni
per la corresponsione al per-
sonale della Polizia locale del-
l’equo indennizzo e del rim-
borso delle spese di degenza
per causa di servizio.
Il Provvedimento dà attuazio-
ne alle previsioni dell’art. 7,
comma 2-ter, del Dl. 20 feb-
braio 2017, n. 14, convertito
con modificazioni dalla Legge
18 aprile 2017, n. 48 (c.d.
Decreto “Sicurezza urbana”,
vedi Entilocalinews n. 19 dell’8

maggio 2017).
Il Modello di certificazione,
approvato con il Decreto in
commento, dovrà essere tra-
smesso telematicamente
entro il 31 marzo di ogni anno
al Ministero dell’interno - Dire-
zione centrale della Finanza
locale, da parte dei Comuni
che abbiano sostenuto spese
per il riconoscimento dell’e-
quo indennizzo e per il rim-
borso delle spese di degenza
per causa di servizio al perso-
nale della Polizia locale.
Come precisato dall’art. 1, per
“istituto dell’equo indennizzo”
si intende quanto previsto per
la perdita dell’integrità fisica
riconosciuta dipendente da
causa di servizio dall’art. 68,

del Dpr. n. 3/57, recepito dal
Dpr. n. 461/01. Con l’espressio-
ne “rimborso delle spese di
degenza per causa di servizio”,
si fa invece riferimento ai rico-
veri in Istituti sanitari pubblici
o privati convenzionati, con-
seguenti a ferite o lesioni
riportate nell’espletamento di
servizi di Polizia o di Soccorso
pubblico, ovvero nello svolgi-
mento di attività operative o
addestrative, riconosciute
dipendenti da causa di servi-
zio, con esclusione delle cure
balneo-termali, idropiniche e
inalatorie.
Ove i contributi richiesti dai
Comuni dovessero sforare il
tetto dei 2,5 milioni di Euro
fissato dalla Legge n. 48/17, a

favore di ciascun Ente sareb-
be corrisposto un acconto
proporzionale. Il saldo spet-
tante a ciascuna Amministra-
zione coinvolta sarebbe corri-
sposto dopo l’integrazione
delle risorse iscritte su apposi-
to Capitolo dello Stato di pre-
visione del Viminale in conse-
guenza dell’attivazione della
“clausola di salvaguardia” pre-
vista dal comma 2-sexies del-
l’art. 7 del citato Dl. n. 14/17.
Per il corretto accertamento
contabile dei contributi asse-
gnati, l’entità degli stessi sarà
comunicata sul sito web uffi-
ciale della Finanza locale.
Il Modello di certificazione di
cui all’Allegato “A” dovrà esse-
re compilato e trasmesso
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esclusivamente con modalità
telematica attraverso il sito
web istituzionale della Dire-
zione centrale della Finanza
locale entro le ore 24:00 del
31 marzo di ogni anno, a pena
di decadenza, con riferimento

alle spese sostenute nell’anno
precedente.
I documenti dovranno essere
firmati digitalmente dal
Responsabile del Servizio
“Finanziario” del Comune e
dal Segretario comunale. I dati

comunicati possono essere
rettificati con le stesse moda-
lità, annullando la precedente
comunicazione effettuata.
Il Viminale avvierà una specifi-
ca attività di monitoraggio
della spesa in oggetto. Ove

dalle verifiche condotte
dovessero emergere spese
inammissibili al rimborso,
provvederà al recupero delle
suddette somme, a valere sui
trasferimenti a qualsiasi titolo
dovuti al Comune interessato.

Società pubbliche:
arriva la quinta rettifica agli Elenchi di quelle soggette
allo “split payment” 
Dopo la quarta rettifica del 4
agosto 2017, arriva anche la
quinta. Con il Comunicato 14
settembre 2017, il Ministero
dell’Economia e delle Finan-
ze-Dipartimento delle Finan-
ze ha pubblicato ancora una
volta gli Elenchi delle Società
pubbliche tenute all’applica-
zione dello “split payment”, ai

sensi dell’art. 17-ter del Dpr. n.
633/72, come modificato dal-
l’art. 1 del Dl. n. 50/17.
La nuova versione tiene con-
to delle segnalazioni che
sono state inviate al Dicastero
dopo la pubblicazione dell’ul-
timo aggiornamento, datato
appunto 4 agosto 2017. 
Le modifiche riguardano l’E-

lenco definitivo delle Società
controllate di diritto dalle
Regioni, Province, Città
metropolitane, Comuni, Unio-
ni di Comuni e delle Società
controllate da queste ultime
e quello delle Società control-
late di diritto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dai
Ministeri e delle Società con-

trollate da queste ultime.
Immutati gli Elenchi delle
Società controllate di fatto
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e dai Ministe-
ri e delle Società controllate
da queste ultime e delle
Società quotate inserite nel-
l’indice Ftse Mib della Borsa
italiana.

Codice del “Terzo Settore”:
in G.U. il secondo Decreto attuativo della Legge-delega 

È stato pubblicato sulla G.U. n.
179 del 2 agosto 2017, S.O. n.
43, il secondo Decreto legisla-
tivo attuativo della Legge-
delega n. 106/16, relativo al
riordino e alla revisione orga-
nica e delle altre disposizioni
vigenti relative agli Enti del
“Terzo Settore”, compresa la
disciplina tributaria applicabi-
le, secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all’art. 20, com-
mi 3 e 4, della Legge n. 59/97;
trattasi del Dlgs. 3 luglio 2017,
n. 117, “Codice del Terzo Setto-
re’, a norma dell’art. 1, comma
2, lett. b), della Legge n. 106/16”.
Il Decreto è in vigore a partire
dal 3 agosto 2017, ma l’appli-
cazione di molte delle dispo-
sizioni del “Codice” è deman-
data ai previsti numerosi
Decreti attuativi.
Considerata la tipologia di
Enti interessati e i rapporti
contributivi e di servizio
costanti fra essi e gli Enti Loca-

li, la conoscenza delle norme
del presente “Codice” reputia-
mo risulti utile per i Responsa-
bili dei “Servizi Finanziari”;
infatti, il Titolo VII è apposita-
mente dedicato ai rapporti fra
Enti del “Terzo Settore” e gli
Enti pubblici. 
Le disposizioni di rilievo del
presente “Codice”, tra le altre,
riguardano i seguenti argo-
menti: 
- la definizione del perimetro
degli Enti del “Terzo Settore”
(Odv, Aps, Enti filantropici,
Imprese sociali, le Reti asso-
ciative, le Società di mutuo
soccorso, le Associazioni, rico-
nosciute o non riconosciute,
le Fondazioni e gli altri Enti di
carattere privato diversi dalle
Società costituiti per il perse-
guimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di
una o più attività di interesse

generale in forma di azione
volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o ser-
vizi, o di mutualità o di produ-
zione o scambio di beni o ser-
vizi, ed iscritti nel “Registro uni-
co nazionale del Terzo Setto-
re”), inquadramento giuridico
e fiscale, rappresentanza lega-
le e responsabilità; 
- l’obbligo di redazione del
bilancio d’esercizio formato
dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto finanziario, con
l’indicazione, dei proventi e
degli oneri, dell’Ente, e dalla
relazione di missione, l’istitu-
zione del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”;
- la fiscalità agevolata per le
varie tipologia di Enti interes-
sati;
- le Convenzioni con gli Enti
Locali.
I princìpi e i criteri direttivi
generali della Legge-delega
che stabiliva l’emanazione del

presente “Codice” prevedono
di:
- riconoscere, favorire e garan-
tire il più ampio esercizio del
diritto di associazione e il
valore delle formazioni sociali
liberamente costituite; 
- riconoscere e favorire l’ini-
ziativa economica privata;
- assicurare l’autonomia statu-
taria degli Enti, consentire il
pieno conseguimento delle
loro finalità e la tutela degli
interessi coinvolti;
- semplificare la normativa
vigente.
Ricordiamo che la Legge-
delega n. 106/16, recante
“Delega al Governo per la rifor-
ma del ‘Terzo Settore’, dell’Im-
presa sociale e per la disciplina
del Servizio civile universale”, ha
definito il “Terzo Settore”, come
il complesso degli Enti privati
costituiti per il perseguimen-
to, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e
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di utilità sociale che, in attua-
zione del principio di sussidia-
rietà e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitu-
tivi, promuovono e realizzano
attività di interesse generale
mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di
mutualità o di produzione e
scambio di beni e servizi. Non
fanno parte del “Terzo Settore”
le formazioni e le Associazioni
politiche, i Sindacati, le Asso-
ciazioni professionali e di rap-
presentanza di categorie eco-
nomiche. Alle Fondazioni
bancarie, ancorché Enti che
concorrono anche al perse-
guimento delle finalità sud-
dette, non si applicano le
disposizioni della presente
Legge-delega e dei relativi
Decreti attuativi. 
Le disposizioni del presente
Dlgs. n. 117/17 si applicano
anche nei confronti delle
Regioni a Statuto speciale e
delle Province autonome di
Trento e di Bolzano (art. 100),
nel rispetto dei loro Statuti e
delle relative norme di attua-
zione. La Provincia autonoma
di Bolzano disciplinerà auto-
nomamente l’istituzione e la
tenuta del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore” e
l’utilizzo degli acronimi utiliz-
zabili degli Enti di cui al pre-
sente “Codice”, nonché le fun-
zioni di vigilanza, monitorag-
gio e controllo pubblico.
Le norme che fanno riferimen-
to al Consiglio nazionale del
“Terzo Settore” e “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
diverranno efficaci e operative
una volta istituiti (art. 101), e
fino a tale data continueranno
ad applicarsi le norme previ-
genti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione degli
Enti nei Registri Onlus, Odv,
Aps, Imprese sociali e delle
Reti del “Terzo Settore”, ma solo
nel caso in cui tali Enti, entro il
31 dicembre 2019, risulteran-
no essersi adeguati alle dispo-
sizioni del presente Decreto
entro il 31 gennaio 2019. 

Dall’attuazione delle disposi-
zioni del presente Decreto
non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica (art. 103), sal-
vo quanto previsto espressa-
mente da determinate dispo-
sizioni del presente “Codice”.
Inoltre, le Amministrazioni
interessate devono attuare le
disposizioni del presente
“Codice” con le risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente. 
Con riguardo a numerose
disposizioni del Dlgs. n.
117/17, facciamo presente
che in esso vengono richia-
mate le norme del Codice civi-
le da applicarsi, qualora com-
patibili con la tipologia di
Ente.
Di seguito si riporta un’ampia
disamina del Decreto, facen-
do presente in primo luogo
che il “Codice” “avvicina” la nor-
mativa da applicare agli Enti
del “Terzo Settore” a quella del-
l’Impresa riguardo a moltepli-
ci aspetti.
Titolo I – Disposizioni gene-
rali
Art. 1 - Finalità ed oggetto 
Il “Codice del Terzo Settore”
provvede al riordino e alla
revisione organica della disci-
plina vigente in materia di
Enti del “Terzo Settore”, con lo
scopo di sostenere l’autono-
ma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma
associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesio-
ne e protezione sociale, favo-
rendo la partecipazione, l’in-
clusione e il pieno sviluppo
della persona, a valorizzare il
potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa.
Art. 2 - Principi generali 
Viene espressamente ricono-
sciuto il valore e la funzione
sociale degli Enti del “Terzo
Settore”, dell’Associazionismo,
dell’attività di Volontariato e
della cultura e pratica del
dono, quali espressione di

partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Per tale motivo, il
“Codice” ne promuove lo svi-
luppo, salvaguardandone la
spontaneità ed autonomia, e
ne favorisce l’apporto origina-
le per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, anche
mediante forme di collabora-
zione con lo Stato, le Regioni,
le Province autonome e gli
Enti Locali. 
Art. 3 - Norme applicabili 
Le disposizioni del “Codice”
devono essere applicate, se
non derogate ed in quanto
compatibili, anche alle cate-
gorie di Enti del “Terzo Settore”
che hanno una disciplina par-
ticolare, escluse in ogni caso
le Fondazioni bancarie. Per
quanto non previsto dal pre-
sente “Codice”, in quanto com-
patibili, devono applicarsi le
norme del Cc. e le relative
disposizioni di attuazione. 
Titolo II – Degli Enti del “Ter-
zo Settore” in generale
Art. 4 - Enti del “Terzo Setto-
re” 
Gli Enti del “Terzo Settore”, qua-
lora iscritti nel Registro unico
nazionale del “Terzo Settore”,
sono:
- le Organizzazioni di volonta-
riato (Odv), 
- le Associazioni di promozio-
ne sociale (Aps), 
- gli Enti filantropici, 
- le Imprese sociali, incluse le
Cooperative sociali, 
- le Reti associative, 
- le Società di mutuo soccor-
so, 
- le Associazioni, riconosciute
o non riconosciute, 
- le Fondazioni e gli altri Enti
di carattere privato diversi
dalle Società costituiti per il
perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di
una o più attività di interesse
generale in forma di azione
volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o ser-
vizi, o di mutualità o di produ-

zione o scambio di beni o ser-
vizi,
- i Corpi volontari dei Vigili del
fuoco delle Province autono-
me di Trento e di Bolzano e
della Regione autonoma della
Valle d’Aosta.
Non sono Enti del “Terzo Setto-
re”:
- le Amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 1, comma 2,
del Dlgs. n. 165/01, 
- le Formazioni e le Associa-
zioni politiche, 
- i Sindacati, 
- le Associazioni professionali
e di rappresentanza di cate-
gorie economiche, 
- le Associazioni di datori di
lavoro, nonché gli enti sotto-
posti a direzione e coordina-
mento o controllati dai sud-
detti Enti, ad esclusione dei
soggetti operanti nel settore
della protezione civile. 
Le norme del presente “Codi-
ce” si applicano anche agli
Enti religiosi civilmente rico-
nosciuti, ma solo limitatamen-
te allo svolgimento delle atti-
vità di interesse generale (art.
5), e a condizione che per tali
attività detti Enti adottino un
Regolamento, in forma di atto
pubblico o scrittura privata
autenticata, che, ove non
diversamente previsto ed in
ogni caso nel rispetto della
struttura e della finalità di tali
Enti, recepisca le norme del
presente “Codice” e sia deposi-
tato nel “Registro unico nazio-
nale del Terzo Settore”; inoltre,
tali Enti, per lo svolgimento di
tali attività di interesse gene-
rale, devono costituire un
patrimonio destinato e devo-
no tenere separatamente le
scritture contabili di cui all’art.
13 (bilancio di esercizio for-
mato dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto finanziario,
con l’indicazione, dei proventi
e degli oneri dell’Ente, e dalla
Relazione di missione che illu-
stra le poste di bilancio, l’an-
damento economico e finan-
ziario dell’Ente e le modalità
di perseguimento delle fina-
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lità statutarie, o nel caso di
proventi inferiori ad Euro
220.000, del Rendiconto
finanziario per cassa, e le scrit-
ture contabili di cui all’art.
2214 del Cc. per le attività
commerciali esercitate).
Art. 5 - Attività di interesse
generale 
Gli Enti del “Terzo Settore”,
diversi dalle Imprese sociali
incluse le Cooperative sociali,
devono esercitare in via esclu-
siva o principale una o più
attività di interesse generale
per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità
sociale. 
La norma specifica che sono
considerate attività di interes-
se generale, se svolte in
conformità alle norme parti-
colari che ne disciplinano l’e-
sercizio, quelle attività aventi
ad oggetto: 
a) interventi e servizi sociali e
sostegno all’handicap e alla
disabilità grave; 
b) interventi e prestazioni
sanitarie; 
c) prestazioni socio-sanitarie; 
d) educazione, istruzione e
formazione professionale, e
attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa; 
e) interventi e servizi per l’am-
biente e per l’utilizzazione
accorta e razionale delle risor-
se naturali (esclusa l’attività,
esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio rifiuti); 
f ) interventi di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio; 
g) formazione universitaria e
post-universitaria; 
h) ricerca scientifica di parti-
colare interesse sociale; 
i) organizzazione e gestione
di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale
(anche editoriali, di promozio-
ne e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato
e delle attività di interesse
generale); 
j) radiodiffusione sonora a
carattere comunitario; 

k) organizzazione e gestione
di attività turistiche di interes-
se sociale, culturale o religio-
so; 
l) formazione extra-scolastica
(prevenzione della dispersio-
ne scolastica e al successo
scolastico e formativo, pre-
venzione del bullismo e con-
trasto della povertà educati-
va); 
m) servizi strumentali ad Enti
del “Terzo Settore” resi da Enti
composti in misura non infe-
riore al 70% da Enti del “Terzo
Settore”; 
n) cooperazione allo sviluppo; 
o) attività commerciali, pro-
duttive, di educazione e infor-
mazione, di promozione, svol-
te a favore di filiere del com-
mercio equo e solidale1; 
p) servizi finalizzati all’inseri-
mento nel mercato del lavoro
dei lavoratori; 
q) alloggio sociale e ogni altra
attività di carattere residen-
ziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o
lavorativi; 
r) accoglienza umanitaria ed
integrazione sociale dei
migranti; 
s) agricoltura sociale; 
t) organizzazione e gestione
di attività sportive dilettanti-
stiche; 
u) beneficenza, sostegno a
distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti, o eroga-
zione di denaro, beni o servizi
a sostegno di persone svan-
taggiate o di attività di inte-
resse generale indicate in
questo elenco; 
v) promozione della cultura
della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata; 
w) promozione e tutela dei
diritti umani, civili, sociali e
politici, nonchè dei diritti dei
consumatori e degli utenti
delle attività di interesse
generale di cui al presente
Elenco, delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reci-
proco (banche dei tempi); 

x) cura di procedure di ado-
zione internazionale; 
y)protezione civile; 
z)riqualificazione di beni pub-
blici inutilizzati o di beni con-
fiscati alla criminalità organiz-
zata. 
Il suddetto Elenco potrà esse-
re aggiornato con Dpcm.,
tenuto conto delle finalità
civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale, nonché delle fina-
lità e dei principi del presente
“Codice”.
Art. 6 - Attività diverse 
Gli Enti del “Terzo Settore” pos-
sono esercitare attività diver-
se da quelle d’interesse gene-
rale, a condizione che l’Atto
costitutivo o lo Statuto lo con-
sentano e siano secondarie e
strumentali rispetto alle atti-
vità di interesse generale,
secondo criteri e limiti definiti
con Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche socia-
li, tenendo conto dell’insieme
delle risorse, anche volontarie
e gratuite, impiegate in tali
attività in rapporto all’insieme
delle risorse, anche volontarie
e gratuite, impiegate nelle
attività di interesse generale. 
Art. 7 - Raccolta fondi 
La norma definisce cosa deb-
ba intendersi per “raccolta
fondi”: complesso delle atti-
vità e delle iniziative poste in
essere da un Ente del “Terzo
Settore” al fine di finanziare le
proprie attività di interesse
generale, anche attraverso la
richiesta a terzi di lasciti,
donazioni e contributi di
natura non corrispettiva. 
Gli Enti del “Terzo Settore” pos-
sono realizzare attività di rac-
colta fondi anche in forma
organizzata e continuativa,
anche mediante sollecitazio-
ne al pubblico o attraverso la
cessione o erogazione di beni
o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie e
di terzi, inclusi volontari e
dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con
i sostenitori e il pubblico, in

conformità a “Linee guida”
adottate con Decreto del
Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali. 
Art. 8 - Destinazione del
patrimonio ed assenza di
scopo di lucro 
Il patrimonio degli Enti del
“Terzo Settore”, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, pro-
venti, entrate comunque
denominate, deve essere uti-
lizzato per lo svolgimento del-
l’attività statutaria ai fini del-
l’esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale. 
E’ vietata la distribuzione,
anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denomina-
te a fondatori, associati, lavo-
ratori e collaboratori, ammini-
stratori ed altri componenti
degli organi soci; viene perciò
specificato che sono conside-
rati in ogni caso distribuzione
indiretta di utili: 
- la corresponsione ad ammi-
nistratori, sindaci e a chiun-
que rivesta cariche sociali di
compensi individuali non pro-
porzionati all’attività svolta,
alle responsabilità assunte e
alle specifiche competenze o
comunque superiori a quelli
previsti in Enti che operano
nei medesimi o analoghi set-
tori e condizioni; 
- la corresponsione a lavorato-
ri subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi supe-
riori del 40% rispetto a quelli
previsti, per le medesime qua-
lifiche, dai contratti collettivi,
salvo comprovate esigenze
attinenti alla necessità di
acquisire specifiche compe-
tenze ai fini dello svolgimento
delle seguenti attività di inte-
resse generale: interventi e
prestazioni sanitarie, forma-
zione universitaria e post-uni-
versitaria e ricerca scientifica
di particolare interesse socia-
le; 
- l’acquisto di beni o servizi
per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche,
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siano superiori al loro valore
normale; 
- le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizi, a condizioni
più favorevoli di quelle di
mercato, a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli Organi ammi-
nistrativi e di controllo, a colo-
ro che a qualsiasi titolo operi-
no per l’organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali
a favore dell’organizzazione,
ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il
secondo grado, nonché alle
Società da questi direttamen-
te o indirettamente controlla-
te o collegate, esclusivamente
in ragione della loro qualità,
salvo che tali cessioni o pre-
stazioni non costituiscano
l’oggetto dell’attività di inte-
resse generale; 
- la corresponsione, a soggetti
diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari auto-
rizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori del 4% al tas-
so annuo di riferimento; detto
limite può essere aggiornato
con Dm. Lavoro e Politiche
sociali. 

Art. 9 - Devoluzione del
patrimonio in caso di scio-
glimento 
In caso di estinzione o sciogli-
mento, il patrimonio residuo
deve essere devoluto, previo
parere positivo dello “Ufficio
del Registro unico del Terzo Set-
tore” e salva diversa destina-
zione imposta dalla legge, ad
altri Enti del “Terzo Settore”
secondo le disposizioni statu-
tarie o dell’Organo sociale
competente o, in mancanza,
alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto Parere è reso entro
30 giorni dalla data di ricezio-
ne della richiesta dell’Ente
interessato, trascorsi i quali si
ha silenzio-assenso. Gli atti di
devoluzione del patrimonio
residuo compiuti in assenza o
in difformità dal parere sono
nulli. 

Art. 10 - Patrimoni destinati
ad uno specifico affare 
Gli Enti del “Terzo Settore”
dotati di personalità giuridica
ed iscritti nel Registro delle
imprese possono costituire
uno o più patrimoni destinati
ad uno specifico affare ai sen-
si e per gli effetti degli artt.
2447-bis e seguenti, del Codi-
ce civile. 
Art. 11 - Iscrizione 
Tutti gli Enti del “Terzo Settore”
si iscrivono nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore” e
poi hanno l’obbligo di indica-
re gli estremi dell’iscrizione
negli atti, nella corrisponden-
za e nelle comunicazioni al
pubblico. 
Gli Enti del “Terzo Settore” che
esercitano la propria attività
esclusivamente o principal-
mente in forma di impresa
commerciale sono soggetti
anche all’obbligo dell’iscrizio-
ne nel Registro delle imprese. 
Solo per le Imprese sociali, l’i-
scrizione nell’apposita Sezio-
ne del Registro delle imprese
soddisfa il requisito dell’iscri-
zione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
Art. 12 - Denominazione
sociale 
La denominazione sociale, in
qualunque modo formata,
deve contenere l’indicazione
di Ente del “Terzo Settore” o l’a-
cronimo “Ets”. Tutti gli Enti del
“Terzo Settore”, esclusi gli Enti
religiosi, devono riportare
obbligatoriamente negli atti,
nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico,
tale indicazione. Naturalmen-
te l’indicazione di Ente del
“Terzo Settore” o dell’acronimo
“Ets”, ovvero di parole o locu-
zioni equivalenti o inganne-
voli, non può essere usata da
soggetti diversi dagli Enti del
“Terzo Settore”. 
Art. 13 - Scritture contabili e
bilancio 
Gli Enti del “Terzo Settore”
devono redigere il bilancio di
esercizio in conformità alla
modulistica definita con Dm.

Lavoro e Politiche sociali, sen-
tito il “Consiglio nazionale del
Terzo Settore”, composto da:
stato patrimoniale; rendicon-
to finanziario, con l’indicazio-
ne, dei proventi e degli oneri,
dell’Ente; e dalla Relazione di
missione che illustra le poste
di bilancio, l’andamento eco-
nomico e finanziario dell’ente
e le modalità di perseguimen-
to delle finalità statutarie. 
Il bilancio degli Enti del “Terzo
Settore” con ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque
denominate inferiori a Euro
220.000,00 può essere redatto
nella forma del rendiconto
finanziario per cassa. 
Gli Enti del “Terzo Settore” che
esercitano la propria attività
esclusivamente o principal-
mente in forma di impresa
commerciale devono tenere
le scritture contabili previste
per le imprese commerciali
(art. 2214 del Cc.) e devono
redigere e depositare presso il
Registro delle imprese il bilan-
cio di esercizio redatto, a
seconda dei casi, ai sensi degli
artt. 2423 e seguenti, 2435-bis
o 2435-ter del Codice civile. 
Gli Enti del “Terzo Settore” non
iscritti nel Registro delle
imprese (quelle che non eser-
citano la propria attività
esclusivamente o principal-
mente in forma di impresa
commerciale) devono deposi-
tare il bilancio presso il “Regi-
stro unico nazionale del Terzo
Settore”. 
L’Organo di amministrazione
documenta il carattere secon-
dario e strumentale dell’atti-
vità diverse da quelle d’inte-
resse generale nella Relazione
al bilancio o nella Relazione di
missione. 
Art. 14 - Bilancio sociale 
Gli Enti del “Terzo Settore” con
ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denomi-
nate superiori ad Euro 1 milio-
ne devono depositare presso
il “Registro unico nazionale del
Terzo Settore”, e pubblicare nel
proprio sito internet, il bilancio

sociale redatto secondo “Linee
guida” e tenendo conto, tra gli
altri elementi, della natura
dell’attività esercitata e delle
dimensioni dell’Ente, anche ai
fini della valutazione dell’im-
patto sociale delle attività
svolte. 
Gli Enti del “Terzo Settore” con
ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denomi-
nate superiori a Euro 100.000
annui devono in ogni caso
pubblicare annualmente e
tenere aggiornati nel proprio
sito internet, o nel sito internet
della Rete associativa cui ade-
riscano, gli eventuali emolu-
menti, compensi o corrispetti-
vi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli Organi di
amministrazione e controllo,
ai dirigenti e agli associati. 
Art. 15 - Libri sociali obbli-
gatori 
Gli Enti del “Terzo Settore”, in
ogni caso, devono tenere: 
- il Libro degli associati o ade-
renti, a cura dell’Organo
amministrativo; 
- il Libro delle adunanze e del-
le deliberazioni delle assem-
blee, in cui devono essere tra-
scritti anche i verbali redatti
per atto pubblico, a cura del-
l’Organo amministrativo; 
- il Libro delle adunanze e del-
le deliberazioni dell’Organo di
amministrazione, dell’Organo
di controllo, e di eventuali altri
Organi sociali. 
Gli associati o gli aderenti
hanno diritto di esaminare i
libri sociali, secondo le moda-
lità previste dall’Atto costituti-
vo o dallo Statuto, tranne che
per gli Enti religiosi. 
Art. 16 - Lavoro negli Enti
del “Terzo Settore” 
I lavoratori degli Enti del “Ter-
zo Settore” hanno diritto ad un
trattamento economico e
normativo non inferiore a
quello previsto dai Contratti
collettivi; in ogni Ente nessu-
no può essere retribuito in
maniera otto volte superiore
al lavoratore dell’Ente stesso
che percepisce la retribuzione
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annua lorda minore. 
Gli Enti del “Terzo Settore” dan-
no conto del rispetto di tale
parametro nel proprio bilan-
cio sociale o, in mancanza,
nella Relazione di missione
annuale. 
Titolo III – Del volontariato e
dell’attività di volontariato
Art. 17 - Volontario e attività
di volontariato 
Gli Enti del “Terzo Settore” pos-
sono avvalersi di volontari
nello svolgimento delle pro-
prie attività e sono tenuti a
iscrivere in un apposito Regi-
stro i volontari che svolgono
la loro attività in modo non
occasionale. 
E’ precisato che per “volonta-
rio” deve intendersi una per-
sona che, per sua libera scelta,
svolge attività in favore della
comunità e del bene comune,
anche per il tramite di un Ente
del “Terzo Settore”, mettendo a
disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità per pro-
muovere risposte ai bisogni
delle persone e delle comu-
nità beneficiarie della sua
azione, in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti,
ed esclusivamente per fini di
solidarietà. 
L’attività svolta dal volontario
non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario
possono essere rimborsate
dall’Ente del “Terzo Settore”,
tramite il quale svolge l’atti-
vità, soltanto le spese effetti-
vamente sostenute e docu-
mentate per l’attività prestata,
entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente
stabilite dall’ente medesimo;
sono in ogni caso vietati rim-
borsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volon-
tario possono essere rimbor-
sate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sen-
si dell’art. 46, del Dpr. n.
445/00, purché non superino
l’importo di Euro 10 giornalie-
ri e Euro 150 mensili e l’Orga-

no sociale competente deli-
beri sulle tipologie di spese e
sulle attività di volontariato
per le quali è ammessa questa
modalità di rimborso. 
Per le attività di volontariato
aventi ad oggetto la donazio-
ne di sangue e di organi non
possono essere riconosciuti
rimborsi spese non effettiva-
mente documentati. 
La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di
lavoro retribuito con l’Ente di
cui il volontario è socio o asso-
ciato o tramite il quale svolge
la propria attività volontaria. 
Non deve considerarsi “volon-
tario” l’associato che occasio-
nalmente coadiuvi gli Organi
sociali nello svolgimento del-
le loro funzioni. 
La norma sancisce che le
disposizioni di cui al presente
Titolo (sull’attività di volonta-
riato) non si applicano agli
operatori volontari del “Servi-
zio civile universale”, al perso-
nale impiegato all’estero a
titolo volontario nelle attività
di cooperazione internaziona-
le allo sviluppo, nonchè agli
operatori che prestano le atti-
vità del Corpo nazionale Soc-
corso alpino e speleologico.
Art. 18 - Assicurazione
obbligatoria 
Gli Enti del “Terzo Settore”
devono assicurare i volontari
contro gli infortuni e le malat-
tie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato,
nonché per la responsabilità
civile verso i terzi. Sono indivi-
duati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze
anche numeriche, e sono
disciplinati i relativi controlli,
con Dm. Sviluppo economico,
da emanarsi entro il 2 feb-
braio 2018. 
La copertura assicurativa è
elemento essenziale delle
convenzioni tra gli Enti del
“Terzo Settore” e le ammini-
strazioni pubbliche; i relativi

oneri sono a carico dell’Am-
ministrazione pubblica con la
quale viene stipulata la Con-
venzione. 
Art. 19 - Promozione della
cultura del Volontariato 
Le Amministrazioni pubbliche,
nei limiti delle risorse disponi-
bili, promuovono la cultura del
Volontariato, in particolare tra i
giovani, anche attraverso
apposite iniziative da svolgere
nell’ambito delle strutture e
delle attività scolastiche, uni-
versitarie ed extrauniversitarie,
valorizzando le diverse espe-
rienze ed espressioni di volon-
tariato, anche attraverso il
coinvolgimento delle Odv e di
altri Enti del “Terzo Settore”, nel-
le attività di sensibilizzazione e
di promozione. 
Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali definisce con
Decreto i criteri per il ricono-
scimento in ambito scolastico
e lavorativo delle competenze
acquisite nello svolgimento di
attività o percorsi di volonta-
riato. Ai fini del conseguimen-
to di titoli di studio, le Univer-
sità possono riconoscere, nei
limiti previsti dalla normativa
vigente, crediti formativi a
favore degli studenti che
abbiano svolto attività di
volontariato certificate nelle
Odv o in altri Enti del “Terzo
Settore” rilevanti per la cresci-
ta professionale e per il curri-
culum degli studi. 
Titolo IV – Delle Associazio-
ni e delle Fondazioni del
“Terzo Settore”
Capo I - Disposizioni gene-
rali
Art. 20 - Ambito di applica-
zione 
La norma specifica che dispo-
sizioni del presente Titolo si
applicano a tutti gli Enti del
“Terzo Settore” costituiti in for-
ma di Associazione, ricono-
sciuta o non riconosciuta, o di
Fondazione. 
Capo II - Della Costituzione
Art. 21 - Atto costitutivo e
Statuto 
L’Atto costitutivo degli Ets

deve indicare: la denomina-
zione dell’Ente; l’assenza di
scopo di lucro e le finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità
sociale perseguite; l’attività di
interesse generale che costi-
tuisce l’oggetto sociale; la
sede legale il patrimonio ini-
ziale ai fini dell’eventuale rico-
noscimento della personalità
giuridica; le norme sull’ordi-
namento, l’amministrazione e
la rappresentanza dell’Ente; i
diritti e gli obblighi degli asso-
ciati, ove presenti; i requisiti
per l’ammissione di nuovi
associati, ove presenti, e la
relativa procedura, secondo
criteri non discriminatori, coe-
renti con le finalità perseguite
e l’attività di interesse genera-
le svolta; la nomina dei primi
componenti degli organi
sociali obbligatori e, quando
previsto, del soggetto incari-
cato della revisione legale dei
conti; le norme sulla devolu-
zione del patrimonio residuo
in caso di scioglimento o di
estinzione; la durata dell’ente,
se prevista. 
Lo Statuto contenente le nor-
me relative al funzionamento
dell’Ente, anche se forma
oggetto di atto separato,
costituisce parte integrante
dell’Atto costitutivo; in caso di
contrasto lo Statuto prevale
sull’Atto costitutivo. 
Art. 22 - Acquisto della per-
sonalità giuridica 
Le Associazioni e le Fondazio-
ni del “Terzo Settore” possono
acquistare la personalità giu-
ridica mediante l’iscrizione
nel “Registro unico nazionale
del Terzo Settore”. 
Il Notaio che ha ricevuto l’Atto
costitutivo di una Associazio-
ne o di una Fondazione del
“Terzo Settore”, o la pubblica-
zione di un testamento con il
quale si dispone una Fonda-
zione del “Terzo Settore”, verifi-
cata la sussistenza delle con-
dizioni previste dalla legge
per la costituzione dell’Ente,
ed in particolare dalle disposi-
zioni del presente “Codice”
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con riferimento alla sua natu-
ra di Ente del “Terzo Settore”,
nonchè del patrimonio mini-
mo (somma liquida e disponi-
bile di almeno Euro 15.000
per le Associazioni e di alme-
no Euro 30.000 per le Fonda-
zioni), deve depositarlo, con i
relativi allegati, entro 20 gior-
ni presso il competente Uffi-
cio del “Registro unico nazio-
nale del Terzo Settore”, richie-
dendo l’iscrizione dell’Ente.
L’Ufficio del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
verifica la regolarità formale
della documentazione e iscri-
ve l’Ente nel “Registro” stesso. 
Se il Notaio non ritiene sussi-
stenti le condizioni per la
costituzione dell’Ente o il
patrimonio minimo, ne dà
comunicazione motivata,
tempestivamente e comun-
que non oltre il termine di 30
giorni, ai Fondatori o agli
Amministratori dell’Ente. I
Fondatori, o gli Amministrato-
ri o, in mancanza ciascun
associato, nei 30 giorni suc-
cessivi al ricevimento della
comunicazione del Notaio,
possono domandare all’Uffi-
cio del Registro competente
di disporre l’iscrizione nel
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore”. Se nel termine
di 60 giorni dalla presentazio-
ne della domanda l’Ufficio del
Registro non comunica ai
richiedenti il motivato dinie-
go, ovvero non chiede di inte-
grare la documentazione o
non provvede all’iscrizione,
questa si intende negata
(silenzio-diniego). 
Se il patrimonio minimo è
costituito da beni diversi dal
denaro, il loro valore deve
risultare da una relazione giu-
rata, allegata all’Atto costituti-
vo, di un Revisore legale o di
una Società di revisione lega-
le iscritti nell’apposito regi-
stro. Quando risulta che il
patrimonio minimo è dimi-
nuito di oltre 1/3 in conse-
guenza di perdite, l’Organo di
amministrazione, e nel caso di

sua inerzia, l’Organo di con-
trollo, ove nominato, devono
senza indugio, in un’associa-
zione, convocare l’Assemblea
per deliberare, ed in una Fon-
dazione deliberare la ricosti-
tuzione del patrimonio mini-
mo oppure la trasformazione,
la prosecuzione dell’attività in
forma di associazione non
riconosciuta, la fusione o lo
scioglimento dell’Ente. 
Le modificazioni dell’Atto
costitutivo e dello Statuto
devono risultare da atto pub-
blico e diventano efficaci con
l’iscrizione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
Nelle Fondazioni e nelle Asso-
ciazioni riconosciute come
persone giuridiche, per le
obbligazioni risponde soltan-
to l’Ente con il suo patrimo-
nio. 
Capo III - Dell’ordinamento
e della amministrazione
Art. 23 - Procedura di
ammissione e carattere
aperto delle associazioni 
In un’Associazione, ricono-
sciuta o non riconosciuta, del
“Terzo Settore”, l’ammissione di
un nuovo associato, qualora
l’Atto costitutivo o lo Statuto
non dispongono diversamen-
te, è fatta con deliberazione
dell’Organo di amministrazio-
ne su domanda dell’interessa-
to; la deliberazione è comuni-
cata all’interessato ed annota-
ta nel Libro degli associati.
L’Organo competente deve
motivare, entro 60 giorni, l’e-
ventuale deliberazione di
rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla
agli interessati che entro i suc-
cessivi 60 giorni possono
chiedere che sull’istanza si
pronunci l’assemblea o un
altro Organo eletto dalla
medesima.
Art. 24 - Assemblea 
Le disposizioni del presente
art. 24 si applicano anche alle
Fondazioni del “Terzo Settore”
il cui Statuto preveda la costi-
tuzione di un Organo assem-
bleare o di indirizzo, comun-

que denominato, in quanto
compatibili ed ove non dero-
gate dallo Statuto. 
Il diritto di voto in Assemblea
è regolato dall’Atto costituti-
vo o dallo Statuto, ma in
assenza di prescrizioni devo-
no essere rispettate le
seguenti disposizioni: 
- nell’Assemblea delle asso-
ciazioni, riconosciute o non
riconosciute, del “Terzo Setto-
re” hanno diritto di voto tutti
coloro che sono iscritti da
almeno 3 mesi nel Libro degli
associati;
- ciascun associato ha un voto.
Agli associati che siano Enti
del “Terzo Settore” l’Atto costi-
tutivo o lo Statuto possono
attribuire più voti, sino ad un
massimo di 5, in proporzione
al numero dei loro associati o
aderenti;
- ciascun associato può farsi
rappresentare nell’Assemblea
da un altro associato median-
te delega scritta. Ciascun
associato può rappresentare
sino ad un massimo di 3 asso-
ciati nelle Associazioni con un
numero di associati inferiore a
500 e un massimo di 5 asso-
ciati in quelle con un numero
di associati non inferiore a
500. 
L’Atto costitutivo o lo Statuto
possono prevedere l’interven-
to all’Assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione
ovvero l’espressione del voto
per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possi-
bile verificare l’identità del-
l’associato che partecipa e
vota. 
L’Atto costitutivo o lo Statuto
delle Associazioni che hanno
un numero di associati non
inferiore a 500 possono pre-
vedere e disciplinare la costi-
tuzione e lo svolgimento di
Assemblee separate, comun-
que denominate, anche
rispetto a specifiche materie
ovvero in presenza di partico-
lari categorie di associati o di
svolgimento dell’attività in
più ambiti territoriali. 

Art. 25 - Competenze inde-
rogabili dell’Assemblea 
L’Assemblea delle Associazio-
ni, riconosciute o non ricono-
sciute, del “Terzo Settore”: 
- nomina e revoca i compo-
nenti degli Organi sociali e,
eventualmente, il soggetto
incaricato della revisione
legale dei conti; 
- approva il bilancio, il Regola-
mento dei lavori assembleari,
lo scioglimento, la trasforma-
zione, la fusione o la scissione
dell’Associazione, e sugli altri
oggetti attribuiti dalla legge,
dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza;
- delibera sulla responsabilità
dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro con-
fronti; sull’esclusione degli
associati, sulle modificazioni
dell’Atto costitutivo o dello
Statuto; 
Gli Atti costitutivi o gli Statuti
delle Associazioni “grandi”
(con un numero di associati
non inferiore a 500) possono
disciplinare le competenze
dell’Assemblea anche in dero-
ga a quanto stabilito al com-
ma precedente, nel rispetto
dei principi di democraticità,
pari opportunità ed egua-
glianza di tutti gli associati e
di elettività delle cariche
sociali. 
Lo Statuto delle Fondazioni
del “Terzo Settore” può attri-
buire all’Organo assembleare
o di indirizzo la competenza a
deliberare su uno o più degli
oggetti appena indicati, nei
limiti in cui ciò sia compatibile
con la natura dell’ente quale
Fondazione e nel rispetto del-
la volontà del fondatore. 
Art. 26 - Organo di ammini-
strazione 
Un Organo di amministrazio-
ne deve essere nominato nel-
le Associazioni, riconosciute o
non riconosciute, del “Terzo
Settore”. Salvo deroghe statu-
tarie, la nomina degli Ammini-
stratori spetta all’Assemblea,
fatta eccezione per i primi
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Amministratori che sono
nominati nell’Atto costitutivo. 
La maggioranza degli Ammi-
nistratori deve essere scelta
tra le persone fisiche associa-
te ovvero indicate dagli Enti
giuridici associati. 
L’Atto costitutivo o lo Statuto
possono:
- subordinare l’assunzione
della carica di Amministratore
al possesso di specifici requi-
siti di onorabilità, professiona-
lità ed indipendenza, anche
con riferimento ai requisiti al
riguardo previsti da Codici di
comportamento redatti da
associazioni di rappresentan-
za o Reti associative del “Terzo
Settore”; 
- prevedere che uno o più
Amministratori siano scelti tra
gli appartenenti alle diverse
categorie di associati. 
La nomina di uno o più Ammi-
nistratori può essere attribui-
ta dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto ad Enti del “Terzo Set-
tore” o senza scopo di lucro, ad
Enti religiosi, o a lavoratori o
utenti dell’Ente; in ogni caso,
la nomina della maggioranza
degli Amministratori è riser-
vata all’Assemblea. 
Gli Amministratori, entro 30
giorni dalla notizia della loro
nomina, devono chiederne l’i-
scrizione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”,
indicando per ciascuno di
essi: il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza, se
hanno la rappresentanza del-
l’Ente (disgiuntamente o con-
giuntamente). 
Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori
è generale. Le limitazioni del
potere di rappresentanza non
sono opponibili ai terzi se non
sono iscritte nel “Registro uni-
co nazionale del Terzo Settore”
o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza. 
Nelle Fondazioni del “Terzo
Settore” deve essere nominato
un Organo di amministrazio-
ne. 

Art. 27 - Conflitto di interes-
si 
La disposizione prevede che,
per gli Enti del “Terzo Settore”,
al conflitto di interessi degli
Amministratori si applica l’art.
2475-ter del Cc. (annullamen-
to dei contratti conclusi dal
legale rappresentante e delle
decisioni dell’Organo ammi-
nistrativo).
Art. 28 - Responsabilità 
Gli Amministratori, i Direttori, i
componenti dell’Organo di
controllo e il soggetto incari-
cato della revisione legale dei
conti rispondono nei confron-
ti dell’Ente, dei creditori socia-
li, del Fondatore, degli asso-
ciati e dei terzi. 
Art. 29 - Denunzia al Tribu-
nale e ai componenti del-
l’Organo di controllo 
Agli Enti religiosi non si appli-
cano le disposizioni del pre-
sente art. 29. 
Possono agire giudizialmente
almeno 1/10 degli associati
e/o l’Organo di controllo e/o il
soggetto incaricato della revi-
sione legale dei conti e/o il
Pubblico ministero. 
Ogni associato, ovvero alme-
no 1/10 degli associati nelle
Associazioni, riconosciute o
non riconosciute, che hanno
più di 500 associati, può
denunziare i fatti che ritiene
censurabili all’Organo di con-
trollo, se nominato, il quale
deve tener conto della
denunzia nella relazione
all’assemblea; se la denunzia è
fatta da almeno 1/20 degli
associati dell’Ente, l’Organo di
controllo deve indagare senza
ritardo sui fatti denunziati e
presentare le sue conclusioni
ed eventuali proposte all’Or-
gano deliberante.
Art. 30 - Organo di controllo 
Nelle Fondazioni del “Terzo
Settore” deve essere nominato
un Organo di controllo, anche
monocratico. 
Nelle Associazioni, riconosciu-
te o non riconosciute, del “Ter-
zo Settore”, la nomina di un
Organo di controllo, anche

monocratico, è obbligatoria
quando siano superati per 2
esercizi consecutivi almeno 2
su 3 dei seguenti limiti (e ces-
sa se, per 2 esercizi consecuti-
vi, 2 su 3 dei predetti limiti
non vengono superati): 
- totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: Euro 110.000; 
- ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denomi-
nate: Euro 220.000; 
- dipendenti occupati in
media durante l’esercizio: 5
unità. 
La nomina dell’Organo di
controllo è sempre obbligato-
ria quando siano stati costitui-
ti patrimoni destinati.
Ai componenti dell’Organo di
controllo si applica l’art. 2399
del Cc. (“Cause d’ineleggibilità
e decadenza”). I componenti
dell’Organo di controllo devo-
no essere scelti tra le seguenti
categorie di soggetti: Revisori
legali o Professionisti giuridici. 
L’Organo di controllo vigila
sull’osservanza della legge e
dello Statuto e sul rispetto dei
principi di corretta ammini-
strazione, anche con riferi-
mento alle disposizioni del
Dlgs. n. 231/01 (“Responsabi-
lità degli Enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da
reato”), qualora applicabili,
nonchè sull’adeguatezza del-
l’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso
esercita inoltre il controllo
contabile nel caso in cui non
sia nominato un soggetto
incaricato della revisione
legale dei conti o nel caso in
cui un suo componente sia un
Revisore legale iscritto nel-
l’apposito Registro. 
L’Organo di controllo esercita
inoltre compiti di monitorag-
gio dell’osservanza delle fina-
lità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ed attesta che il
bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle
Linee guida specifiche. Il
bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto

dai Sindaci. 
I componenti dell’Organo di
controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche
individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal
fine, possono chiedere agli
Amministratori notizie sull’an-
damento delle operazioni
sociali o su determinati affari. 
Art. 31 - Revisione legale dei
conti 
Le Associazioni, riconosciute o
non riconosciute, e le Fonda-
zioni del “Terzo Settore” devo-
no nominare un Revisore
legale dei conti o una Società
di revisione legale iscritti nel-
l’apposito Registro quando
superino per 2 esercizi conse-
cutivi 2 dei 3 seguenti limiti (e
cessa se, per 2 esercizi conse-
cutivi, 2 su 3 dei predetti limiti
non vengono superati): 
- totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: Euro 1.100.000; 
- ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denomi-
nate: Euro 2.200.000; 
- dipendenti occupati in
media durante l’esercizio: 12
unità. 
La nomina è altresì obbligato-
ria quando siano stati costitui-
ti patrimoni destinati. 
Titolo V – Di particolari cate-
gorie di Enti del “Terzo Set-
tore”
Capo I - Delle Organizzazio-
ni di Volontariato
Art. 32 - Organizzazioni di
Volontariato 
Le Organizzazioni di Volonta-
riato (“Odv”) sono Enti del
“Terzo Settore” costituiti in for-
ma di associazione, ricono-
sciuta o non riconosciuta, da
un numero non inferiore a 7
persone fisiche o a 3 “Odv”, per
lo svolgimento prevalente-
mente in favore di terzi di una
o più attività d’interesse
generale, avvalendosi in
modo prevalente delle pre-
stazioni dei Volontari associa-
ti. 
Gli atti costitutivi delle “Odv”
possono prevedere l’ammis-
sione come associati di altri
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Enti del “Terzo Settore” o senza
scopo di lucro, a condizione
che il loro numero non sia
superiore al 50% del numero
delle “Odv”. 
La denominazione sociale
deve contenere l’indicazione
di Organizzazione di Volonta-
riato o l’acronimo “Odv”; que-
sta non può essere usata da
soggetti diversi dalle “Odv”. 
Alle “Odv” che svolgono l’atti-
vità di interesse generale di
Protezione civile, le norme del
presente Capo si applicano
nel rispetto delle disposizioni
in materia di Protezione civile. 
Art. 33 - Risorse 
Le “Odv” possono assumere
lavoratori dipendenti o avva-
lersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura
esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare fun-
zionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o spe-
cializzare l’attività svolta; in
ogni caso, il numero dei lavo-
ratori impiegati nell’attività
non può essere superiore al
50% del numero dei volontari. 
Le “Odv” possono trarre le
risorse economiche necessa-
rie al loro funzionamento e
allo svolgimento della propria
attività da fonti diverse, quali
quote associative, contributi
pubblici e privati, donazioni e
lasciti testamentari, rendite
patrimoniali ed attività di rac-
colta fondi, nonché delle atti-
vità diverse da quelle d’inte-
resse generale.
Per l’attività di interesse gene-
rale prestata, le “Odv” possono
ricevere, soltanto il rimborso
delle spese effettivamente
sostenute e documentate. 
Art. 34 - Ordinamento ed
amministrazione 
Tutti gli Amministratori delle
“Odv” sono scelti tra le perso-
ne fisiche associate ovvero
indicate, tra i propri associati,
dalle “Odv” associate. Ai com-
ponenti degli organi sociali
non può essere attribuito
alcun compenso, salvo il rim-
borso delle spese effettiva-

mente sostenute e documen-
tate per l’attività prestata ai
fini dello svolgimento della
funzione. 
Capo II - Delle Associazioni
di promozione sociale
Art. 35 - Associazioni di pro-
mozione sociale 
Le Associazioni di promo-
zione sociale (Aps) sono Enti
del “Terzo Settore” costituiti in
forma di associazione, ricono-
sciuta o non riconosciuta, da
un numero non inferiore a 7
persone fisiche o a 3 Associa-
zioni di promozione sociale
per lo svolgimento in favore
dei propri associati, di loro
familiari o di terzi di una o più
attività d’interesse generale,
avvalendosi in modo preva-
lente dell’attività di Volonta-
riato dei propri associati. 
Non sono Aps i Circoli privati
e le Associazioni comunque
denominate che dispongono
limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammis-
sione degli associati o preve-
dono il diritto di trasferimen-
to, a qualsiasi titolo, della quo-
ta associativa o che, infine, col-
legano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di
natura patrimoniale. 
Gli atti costitutivi delle Aps
possono prevedere l’ammis-
sione come associati di altri
Enti del “Terzo Settore” o senza
scopo di lucro, a condizione
che il loro numero non sia
superiore al 50% del numero
delle Aps (la presente disposi-
zione non si applica agli Enti
di promozione sportiva rico-
nosciuti dal Coni che associa-
no un numero non inferiore a
500 Aps). 
La denominazione sociale
deve contenere l’indicazione
di Associazione di promozio-
ne sociale o l’acronimo “Aps”;
questa non può essere usata
da soggetti diversi dalle Asso-
ciazioni di promozione socia-
le. 

Art. 36 - Risorse 
Le Aps possono assumere
lavoratori dipendenti o avva-
lersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura,
anche dei propri associati, fat-
to comunque salvo quanto
disposto per i volontari
(incompatibilità con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di
lavoro retribuito con l’Ente in
cui è socio o associato o tra-
mite il quale svolge la propria
attività volontaria), solo quan-
do ciò sia necessario ai fini
dello svolgimento dell’attività
di interesse generale e al per-
seguimento delle finalità. In
ogni caso, il numero dei lavo-
ratori impiegati nell’attività
non può essere superiore al
50% del numero dei volontari
o al 5% del numero degli
associati. 
Capo III - Degli Enti filantro-
pici
Artt. da 37 a 39 - Enti filan-
tropici, risorse e bilancio
sociale
Gli Enti filantropici sono Enti
del “Terzo Settore” costituiti in
forma di Associazione ricono-
sciuta o di Fondazione al fine
di erogare denaro, beni o ser-
vizi, anche di investimento, a
sostegno di categorie di per-
sone svantaggiate o di attività
di interesse generale. 
La denominazione sociale
deve contenere l’indicazione
di “Ente filantropico”; l’indica-
zione di “Ente filantropico”,
ovvero di parole o locuzioni
equivalenti o ingannevoli,
non può essere usata da sog-
getti diversi dagli Enti filantro-
pici. 
Gli Enti filantropici traggono
le risorse economiche neces-
sarie allo svolgimento della
propria attività principalmen-
te da contributi pubblici e pri-
vati, donazioni e lasciti testa-
mentari, rendite patrimoniali
ed attività di raccolta fondi. 
Gli atti costitutivi degli Enti
filantropici indicano i principi

ai quali essi devono attenersi
in merito alla gestione del
patrimonio, alla raccolta di
fondi e risorse in genere, alla
destinazione, alle modalità di
erogazione di denaro, beni o
servizi e alle attività di investi-
mento a sostegno degli Enti
di “Terzo Settore”. 
Il bilancio sociale degli Enti
filantropici deve contenere
l’elenco e gli importi delle
erogazioni deliberate ed
effettuate nel corso dell’eser-
cizio, con l’indicazione dei
beneficiari diversi dalle perso-
ne fisiche. 
Capo IV - Delle Imprese
sociali
Art. 40 - Rinvio 
Le Imprese sociali sono disci-
plinate dal Dlgs. 3 luglio 2017,
n. 112, recante revisione della
disciplina in materia di Impre-
sa sociale. 
Le Cooperative sociali e i loro
Consorzi sono disciplinati dal-
la Legge n. 381/91. 
Capo V - Delle Reti associati-
ve
Art. 41 - Reti associative 
Le Reti associative sono Enti
del “Terzo Settore” costituiti in
forma di Associazione, ricono-
sciuta o non riconosciuta, che
contemporaneamente: 
- associano, anche indiretta-
mente attraverso gli enti ad
esse aderenti, un numero non
inferiore a 100 Enti del Terzo
settore, o in alternativa alme-
no 20 Fondazioni del “Terzo
Settore”, le cui sedi legali o
operative siano presenti in
almeno 5 Regioni o Province
autonome; 
- svolgono, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informa-
tivi idonei a garantire conosci-
bilità e trasparenza in favore
del pubblico e dei propri asso-
ciati, attività di coordinamen-
to, tutela, rappresentanza,
promozione o supporto degli
Enti del “Terzo Settore” loro
associati e delle loro attività di
interesse generale, anche allo
scopo di promuoverne ed
accrescerne la rappresentati-
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vità presso i soggetti istituzio-
nali. 
Sono Reti associative naziona-
li le reti associative che asso-
ciano, anche indirettamente
attraverso gli enti ad esse ade-
renti, un numero non inferiore
a 500 Enti del “Terzo Settore”, o
in alternativa almeno 100
Fondazioni del “Terzo Settore”,
le cui sedi legali o operative
siano presenti in almeno 10
Regioni o Province autonome. 
Le associazioni del Terzo set-
tore formate da un numero
non inferiore a 100.000 perso-
ne fisiche associate e con sedi
in almeno 10 Regioni o Pro-
vincie autonome sono equi-
parate alle reti associative
nazionali. 
Le Reti associative nazionali
possono esercitare, oltre alle
proprie attività statutarie,
anche le attività: 
- di monitoraggio dell’attività
degli enti ad esse associati,
eventualmente anche con
riguardo al suo impatto socia-
le, e predisposizione di una
relazione annuale al “Consiglio
nazionale del Terzo Settore”; 
- di promozione e sviluppo
delle attività di controllo,
anche sotto forma di auto-
controllo e di assistenza tecni-
ca nei confronti degli Enti
associati. 
Le Reti associative possono
promuovere partenariati e
protocolli di intesa con le Pub-
bliche Amministrazioni e con
soggetti privati. 
È condizione per l’iscrizione
delle Reti associative nel
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore” che i rappresen-
tanti legali ed amministratori
non abbiano riportato con-
danne penali, passate in giu-
dicato, per reati che compor-
tano l’interdizione dai pubbli-
ci uffici. L’iscrizione, nonchè la
costituzione e l’operatività da
almeno un anno, sono condi-
zioni necessarie per accedere
alle risorse del “Fondo per il
finanziamento di progetti e
attività di interesse generale”

nel “Terzo Settore” che, in ogni
caso, non possono essere
destinate, direttamente o
indirettamente, ad Enti diversi
dalle Odv, dalle Aps e dalle
Fondazioni del “Terzo Settore”. 
Alle Reti associative operanti
nel Settore della Protezione
civile, le disposizioni del pre-
sente art. 41 si applicano nel
rispetto delle disposizioni in
materia di Protezione civile. 
Gli atti costitutivi o gli statuti
delle Reti associative:
- disciplinano l’ordinamento
interno, la struttura di gover-
no e la composizione e il fun-
zionamento degli organi
sociali delle reti associative
nel rispetto dei principi di
democraticità, pari opportu-
nità ed eguaglianza di tutti gli
associati e di elettività delle
cariche sociali; 
- possono disciplinare il diritto
di voto degli associati in
Assemblea anche in deroga a
quanto stabilito ordinaria-
mente: voto capitario;
- possono disciplinare le
modalità e i limiti delle dele-
ghe di voto in assemblea
anche in deroga a quanto sta-
bilito ordinariamente riguar-
do alle deleghe per partecipa-
re all’Assemblea. 
- possono disciplinare le com-
petenze dell’assemblea degli
associati anche in deroga a
quanto ordinariamente in
materia di diritto di voto. 
Capo VI - Delle Società di
mutuo soccorso
Artt. da 42 a 44 - Rinvio –
Trasformazione – Modifiche
e integrazioni della discipli-
na
Le Società di mutuo soccorso
sono disciplinate dalla Legge
15 aprile 1886, n. 3818. 
Quelle già esistenti alla data
di entrata in vigore del pre-
sente “Codice”, che entro il 2
agosto 2020 si trasformano in
Associazioni del “Terzo Setto-
re” o in Aps, mantengono il
proprio patrimonio (deroga
all’art. 8, comma 3, della Legge
15 aprile 1886, n. 3818). 

Alle Società di mutuo soccor-
so non si applica l’obbligo di
versamento del contributo
del 3% sugli utili netti annuali
per la contribuzione ai Fondi
mutualistici per la promozio-
ne e lo sviluppo della coope-
razione.
Non sono soggette all’obbli-
go di iscrizione nella Sezione
delle Imprese sociali presso il
Registro delle imprese, le
Società di mutuo soccorso
che hanno un versamento
annuo di contributi associativi
non superiore a Euro 50.000 e
che non gestiscono Fondi
sanitari integrativi. 
Titolo VI – Del Registro uni-
co nazionale del “Terzo Set-
tore”
Art. 45 – “Registro unico
nazionale del Terzo Settore” 
Viene istituito, presso il Mini-
stero del Lavoro e delle Politi-
che sociali, il “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”,
operativamente gestito su
base territoriale e con moda-
lità informatiche in collabora-
zione con ciascuna Regione e
Provincia autonoma. Entro il
31 gennaio 2018, Regioni e
Province autonome indivi-
duano la struttura decentrata
competente: “Ufficio regionale
del Registro unico nazionale
del Terzo Settore”, e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali individua la struttura
centrale competente: “Ufficio
statale del Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
Art. 46 - Struttura del Regi-
stro 
Il Registro unico nazionale del
Terzo settore si compone del-
le seguenti Sezioni (ad ecce-
zione delle Reti associative,
nessun Ente può essere con-
temporaneamente iscritto in
più di una Sezione): 
a) Organizzazioni di volonta-

riato (Odv); 
b) Associazioni di promozio-

ne sociale (Aps); 
c) Enti filantropici; 
d) Imprese sociali, incluse le

cooperative sociali; 

e) Reti associative; 
f ) Società di mutuo soccorso; 
g) Altri Enti del Terzo settore. 

Art. 47 - Iscrizione 
La domanda di iscrizione nel
Registro unico nazionale del
Terzo settore è presentata dal
rappresentante legale dell’En-
te, o della Rete associativa cui
l’Ente eventualmente aderi-
sca, all’Ufficio del Registro uni-
co nazionale della Regione o
della Provincia autonoma in
cui l’Ente ha la sede legale,
depositando l’Atto costituti-
vo, lo Statuto ed eventuali
allegati, ed indicando la Sezio-
ne del Registro nella quale
l’Ente chiede l’iscrizione. Per le
Reti associative la domanda di
iscrizione è presentata all’Uffi-
cio statale del Registro unico
nazionale. 
L’Ufficio competente verifica
la sussistenza delle condizioni
previste dal presente Codice
per la costituzione dell’Ente
quale Ente del Terzo settore,
nonchè per la sua iscrizione
nella sezione richiesta. 
L’ufficio del Registro, entro 60
giorni dalla presentazione
della domanda, può: 
a) iscrivere l’Ente; 
b) rifiutare l’iscrizione con

provvedimento motivato; 
c) invitare l’ente a completare
o rettificare la domanda ovve-
ro ad integrare la documenta-
zione. 
Decorsi 60 giorni dalla pre-
sentazione della domanda o
dalla presentazione della
domanda completata o rettifi-
cata ovvero della documenta-
zione integrativa la domanda
di iscrizione s’intende accolta
(silenzio-assenso). 
L’Ufficio del Registro unico
nazionale del Terzo settore,
verificata la regolarità formale
della documentazione (l’Atto
costitutivo e lo Statuto del-
l’Ente del “Terzo Settore” devo-
no essere redatti in confor-
mità a modelli standard tipiz-
zati, predisposti da reti asso-
ciative ed approvati con
Decreto del Ministero del
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lavoro e delle politiche socia-
li), entro 30 giorni dalla pre-
sentazione della domanda
iscrive l’Ente nel Registro stes-
so. Avverso il diniego di iscri-
zione nel Registro è ammesso
ricorso avanti al tribunale
amministrativo competente
per territorio. 
Art. 48 - Contenuto e aggior-
namento 
Nel “Registro unico nazionale
del Terzo Settore” devono risul-
tare per ciascun Ente almeno
le seguenti informazioni: la
denominazione; la forma giu-
ridica; la sede legale, con l’in-
dicazione di eventuali sedi
secondarie; la data di costitu-
zione; l’oggetto dell’attività di
interesse generale, il codice
fiscale o la partita Iva; il pos-
sesso della personalità giuri-
dica e il patrimonio minimo
(Euro 15.000 per le associazio-
ni e Euro 30.000 per le Fonda-
zioni); le generalità dei sog-
getti che hanno la rappresen-
tanza legale dell’ente; le
generalità dei soggetti che
ricoprono cariche sociali con
indicazione di poteri e limita-
zioni. 
Nel Registro devono inoltre
essere iscritte le modifiche
dell’Atto costitutivo e dello
Statuto, le deliberazioni di tra-
sformazione, fusione, scissio-
ne, di scioglimento, estinzio-
ne, liquidazione e cancellazio-
ne, i provvedimenti che ordi-
nano lo scioglimento, dispon-
gono la cancellazione o accer-
tano l’estinzione, le generalità
dei liquidatori e tutti gli altri
atti e fatti la cui iscrizione è
espressamente prevista da
norme di legge o di Regola-
mento. 
I rendiconti e i bilanci e i ren-
diconti delle raccolte fondi
svolte nell’esercizio prece-
dente devono essere deposi-
tati entro il 30 giugno di ogni
anno. 
Entro 30 giorni decorrenti da
ciascuna modifica, devono
essere pubblicate le informa-
zioni aggiornate e depositati

gli atti sopra indicati, incluso
l’eventuale riconoscimento
della personalità giuridica. 
In caso di mancato o incom-
pleto deposito degli atti e dei
loro aggiornamenti nonchè di
quelli relativi alle informazioni
obbligatorie, nel rispetto dei
termini in esso previsti, l’Uffi-
cio del registro diffida l’Ente
del “Terzo Settore” ad adem-
piere all’obbligo suddetto,
assegnando un termine non
superiore a 180 giorni, decorsi
inutilmente i quali l’Ente è
cancellato dal Registro. 
Del deposito degli atti e della
completezza delle informa-
zioni sono onerati gli ammini-
stratori. 
All’atto della registrazione
degli Enti del “Terzo Settore”,
l’Ufficio del “Registro unico
nazionale” acquisisce la relati-
va informazione Antimafia. 
Art. 49 - Estinzione o sciogli-
mento dell’Ente 
L’Ufficio del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
accerta, anche d’ufficio, l’esi-
stenza di una delle cause di
estinzione o scioglimento del-
l’Ente e ne dà comunicazione
agli amministratori e al Presi-
dente del Tribunale, ove ha
sede l’Ufficio del “Registro uni-
co nazionale” presso il quale
l’Ente è iscritto, affinché prov-
veda ai sensi dell’art. 11 e ss.
delle disposizioni di attuazio-
ne del Codice civile. Terminata
la procedura di liquidazione, il
Presidente del Tribunale prov-
vede che ne sia data comuni-
cazione all’Ufficio del “Registro
unico nazionale del Terzo Set-
tore” per la conseguente can-
cellazione dell’Ente dal Regi-
stro. 
Art. 50 - Cancellazione e
migrazione in altra Sezione 
La cancellazione di un Ente
dal Registro unico nazionale
avviene a seguito di istanza
motivata da parte dell’Ente
del “Terzo Settore” iscritto o di
accertamento d’ufficio, anche
a seguito di provvedimenti
della competente Autorità

giudiziaria ovvero tributaria,
divenuti definitivi, dello scio-
glimento, cessazione, estinzio-
ne dell’Ente ovvero della
carenza dei requisiti necessari
per la permanenza nel“Regi-
stro unico nazionale del Terzo
Settore”. 
L’Ente cancellato dal “Registro
unico nazionale” per mancan-
za dei requisiti che vuole con-
tinuare a operare ai sensi del
Cc. deve preventivamente
devolvere il proprio patrimo-
nio, limitatamente all’incre-
mento patrimoniale realizza-
to negli esercizi in cui l’Ente è
stato iscritto nel “Registro uni-
co nazionale”. Se vengono
meno i requisiti per l’iscrizio-
ne dell’Ente del Terzo settore
in una Sezione del Registro
ma permangono quelli per l’i-
scrizione in altra Sezione del
Registro stesso, l’Ente può for-
mulare la relativa richiesta di
migrazione che deve essere
approvata con le modalità e
nei termini previsti per l’iscri-
zione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
Avverso il provvedimento di
cancellazione dal Registro è
ammesso ricorso avanti al Tar
competente. 
Art. 51 - Revisione periodica
del Registro 
Gli Uffici del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
provvedono alla revisione, ai
fini della verifica della perma-
nenza dei requisiti previsti per
l’iscrizione al Registro stesso,
ogni 3 anni. 
Art. 52 - Opponibilità ai ter-
zi degli atti depositati 
Gli atti per i quali è previsto
l’obbligo di iscrizione, annota-
zione ovvero di deposito
presso il “Registro unico nazio-
nale del Terzo Settore” sono
opponibili ai terzi soltanto
dopo la relativa pubblicazio-
ne nel Registro stesso, a meno
che l’Ente provi che i terzi ne
erano a conoscenza. 
Per le operazioni compiute
entro il 15° giorno dalla pub-
blicazione, gli atti non sono

opponibili ai terzi che provino
di essere stati nell’impossibi-
lità di averne conoscenza. 
Art. 53 - Funzionamento del
Registro 
Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali definirà entro
il 2 agosto 2018, con Decreto,
la procedura per l’iscrizione
nel “Registro unico nazionale
del Terzo Settore”, individuan-
do i documenti da presentare
ai fini dell’iscrizione e le
modalità di deposito degli
atti, nonchè le regole per la
predisposizione, la tenuta, la
conservazione e la gestione
del “Registro unico nazionale
del Terzo Settore” finalizzate ad
assicurare l’omogenea e pie-
na conoscibilità su tutto il ter-
ritorio nazionale degli ele-
menti informativi del registro
stesso e le modalità con cui è
garantita la comunicazione
dei dati tra il Registro delle
Imprese e il “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
con riferimento alle Imprese
sociali e agli altri Enti del “Ter-
zo Settore” iscritti nel Registro
delle imprese. 
Le Regioni e le Province auto-
nome, entro il 31 gennaio
2018, disciplinano i procedi-
menti per l’emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e
di cancellazione degli Enti del
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore” e, entro 6 mesi
dalla predisposizione della
struttura informatica di riferi-
mento, rendono operativo il
Registro. 
Art. 54 - Trasmigrazione dei
Registri esistenti 
La procedura per l’iscrizione
nel “Registro unico nazionale
del Terzo Settore” definirà le
modalità con cui gli enti pub-
blici territoriali provvedono a
comunicare al “Registro unico
nazionale del Terzo Settore” i
dati in loro possesso degli Enti
già iscritti nei registri speciali
delle Odv e delle Aps esistenti
al giorno antecedente. 
Gli Uffici del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”,
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ricevute le informazioni con-
tenute nei predetti registri,
provvedono entro 180 giorni
a richiedere agli Enti le even-
tuali informazioni o docu-
menti mancanti e a verificare
la sussistenza dei requisiti per
l’iscrizione. 
L’omessa trasmissione delle
informazioni e dei documenti
richiesti agli Enti del “Terzo
Settore” entro il termine di 60
giorni comporta la mancata
iscrizione nel Registro. Fino al
termine delle verifiche gli Enti
iscritti nei registri preesistenti
continuano a beneficiare dei
diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica. 
Titolo VII – Dei rapporti con
gli Enti pubblici
Art. 55 - Coinvolgimento
degli Enti del “Terzo Settore” 
Le Amministrazioni pubbli-
che, nell’esercizio delle pro-
prie funzioni di programma-
zione e organizzazione a livel-
lo territoriale degli interventi
e dei servizi nei Settori di atti-
vità di interesse generale,
devono assicurare il coinvol-
gimento attivo degli Enti del
“Terzo Settore”, attraverso for-
me di co-programmazione e
co-progettazione e accredita-
mento, poste in essere nel
rispetto dei principi generali
dell’attività amministrativa di
cui alla Legge n. 241/90, non-
chè delle norme che discipli-
nano specifici procedimenti
ed in particolare di quelle
relative alla programmazione
sociale di zona. 
La co-programmazione è fina-
lizzata all’individuazione, da
parte della P.A. procedente,
dei bisogni da soddisfare,
degli interventi a tal fine
necessari, delle modalità di
realizzazione degli stessi e
delle risorse disponibili, e alla
definizione ed eventualmente
alla realizzazione di specifici
progetti di servizio o di inter-
vento finalizzati a soddisfare
bisogni definiti, alla luce degli
strumenti di programmazio-
ne. 

L’individuazione degli Enti del
“Terzo Settore” avviene anche
mediante forme di accredita-
mento, previa definizione
degli obiettivi generali e spe-
cifici dell’intervento, della
durata e delle caratteristiche
essenziali dello stesso nonchè
dei criteri e delle modalità per
l’individuazione degli enti
partner. 
Art. 56 - Convenzioni 
Le Amministrazioni pubbliche
possono sottoscrivere con le
Odv e le Aps, iscritte da alme-
no 6 mesi nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”,
convenzioni finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi
di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più
favorevoli rispetto al ricorso al
mercato. 
Le convenzioni possono pre-
vedere esclusivamente il rim-
borso alle Odv e alle Aps delle
spese effettivamente soste-
nute e documentate. 
L’individuazione delle Odv e
delle Aps con cui stipulare la
Convenzione è fatta nel
rispetto dei principi di impar-
zialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di
trattamento, mediante proce-
dure comparative riservate
alle medesime. Le Odv e le
Aps devono essere in posses-
so dei requisiti di moralità
professionale, e dimostrare
adeguata attitudine, da valu-
tarsi in riferimento alla strut-
tura, all’attività concretamen-
te svolta, alle finalità persegui-
te, al numero degli aderenti,
alle risorse a disposizione e
alla capacità tecnica e profes-
sionale, intesa come concreta
capacità di operare e realizza-
re l’attività oggetto di conven-
zione, da valutarsi anche con
riferimento all’esperienza
maturata, all’organizzazione,
alla formazione e all’aggior-
namento dei Volontari. 
Le Convenzioni devono:
- contenere disposizioni diret-
te a garantire l’esistenza delle
condizioni necessarie a svol-

gere con continuità le attività
oggetto della convenzione,
nonché il rispetto dei diritti e
della dignità degli utenti, e,
ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli
standard organizzativi e strut-
turali di legge;
- prevedere la durata del rap-
porto convenzionale, il conte-
nuto e le modalità dell’inter-
vento volontario, il numero e
l’eventuale qualifica profes-
sionale delle persone impe-
gnate nelle attività conven-
zionate, le modalità di coordi-
namento dei volontari e dei
lavoratori con gli operatori dei
servizi pubblici, le coperture
assicurative obbligatorie, i
rapporti finanziari riguardanti
le spese da ammettere a rim-
borso fra le quali devono figu-
rare necessariamente gli one-
ri relativi alla copertura assi-
curativa, le modalità di risolu-
zione del rapporto, forme di
verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità, la
verifica dei reciproci adempi-
menti nonché le modalità di
rimborso delle spese, nel
rispetto del principio dell’ef-
fettività delle stesse, con
esclusione di qualsiasi attribu-
zione a titolo di maggiorazio-
ne, accantonamento, ricarico
o simili, e con la limitazione
del rimborso dei costi indiret-
ti alla quota parte imputabile
direttamente all’attività
oggetto della Convenzione. 
Art. 57 - Servizio di “Traspor-
to sanitario di emergenza e
urgenza” 
I servizi di “Trasporto sanitario
di emergenza e urgenza” pos-
sono essere in via prioritaria
oggetto di affidamento diret-
to in convenzione alle Odv,
iscritte da almeno 6 mesi nel
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore”, aderenti ad una
Rete associativa e con accre-
ditamento regionale in mate-
ria, nelle ipotesi in cui, per la
natura specifica del servizio,
l’affidamento diretto garanti-
sca l’espletamento del “servi-

zio di interesse generale”, in un
sistema di effettiva contribu-
zione a una finalità sociale e di
perseguimento degli obiettivi
di solidarietà, in condizioni di
efficienza economica e ade-
guatezza, nonchè nel rispetto
dei principi di trasparenza e
non discriminazione. 
Titolo VIII – Della promozio-
ne e del sostegno degli Enti
del “Terzo Settore”
Capo I - Del “Consiglio nazio-
nale del Terzo Settore”
Artt. da 58 a 60 – Istituzione,
composizione e attribuzioni
Il “Registro unico nazionale del
Terzo Settore” è istituito presso
il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ed è compo-
sto da 3 membri senza diritto
di voto (rappresentante desi-
gnato dal Presidente dell’Istat,
appresentante designato dal
Presidente dell’Inapp e il
Direttore generale del Terzo
Settore e della Responsabilità
sociale delle imprese del Min-
Lavoro) e dai seguenti 30
membri con diritto di voto:
- 8 rappresentanti designati
dall’Associazione di Enti del
“Terzo Settore” più rappresen-
tativa sul territorio nazionale
tra persone che siano espres-
sione delle diverse tipologie
organizzative del “Terzo Setto-
re”; 
- 14 rappresentanti di Reti
associative che siano espres-
sione delle diverse tipologie
organizzative del “Terzo Setto-
re”; 
- 5 esperti di comprovata
esperienza professionale in
materia di “Terzo Settore”, che
abbiano svolto attività in
Organismi ed Enti pubblici o
privati o Aziende pubbliche e
private ovvero che abbiano
conseguito una particolare
specializzazione professiona-
le, culturale e scientifica desu-
mibile dalla formazione uni-
versitaria e post-universitaria; 
- 3 rappresentanti delle Auto-
nomie regionali e locali, di cui
2 designati dalla Conferenza
Stato-Regioni ed uno desi-
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gnato dall’Anci. 
I componenti del “Consiglio
nazionale del Terzo Settore”
sono nominati con Decreto
del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, e rimangono
in carica per 3 anni. 
I componenti del Consiglio
aventi diritto di voto non pos-
sono essere nominati per più
di 2 mandati consecutivi. 
La partecipazione al Consiglio
dei componenti effettivi e
supplenti è gratuita e non dà
diritto alla corresponsione di
alcun compenso, indennità,
rimborso od emolumento
comunque denominato. 
Il Consiglio svolge i seguenti
compiti: 
a) esprime pareri a richiesta
non vincolanti sugli schemi di
atti normativi che riguardano
il “Terzo Settore”; 
b) esprime parere a richiesta
non vincolante sulle modalità
di utilizzo delle risorse finan-
ziarie previste agli artt. 72 e
seguenti, del Decreto in com-
mento; 
c) esprime parere obbligato-
rio non vincolante sulle linee
guida in materia di bilancio
sociale e di valutazione di
impatto sociale dell’attività
svolta dagli Enti del “Terzo Set-
tore”; 
d) designa un componente
nell’Organo di governo della
Fondazione Italia Sociale; 
e) è coinvolto nelle funzioni di
vigilanza, monitoraggio e
controllo, con il supporto del-
le reti associative nazionali; 
f ) designa i rappresentanti
degli Enti del “Terzo Settore”
presso il Cnel. 
Capo II - Dei Centri di servi-
zio per il Volontariato
Art. 61 - Accreditamento dei
Centri di servizio per il
Volontariato 
Possono essere accreditati
come Centri di servizio per il
Volontariato (Csv), gli Enti
costituiti in forma di associa-
zione riconosciuta del “Terzo
Settore” da “Odv” e da altri Enti
del “RTerzo Settore”, esclusi

quelli costituiti in una delle
forme del libro V del Cc., ed il
cui Statuto preveda: 
a) lo svolgimento di attività di
supporto tecnico, formativo
ed informativo al fine di pro-
muovere e rafforzare la pre-
senza ed il ruolo dei volontari
negli Enti del “Terzo Settore”; 
b) il divieto di erogare diretta-
mente in denaro le risorse ad
essi provenienti dal “Fondo
unico nazionale” (“Fun”) non-
ché di trasferire a titolo gratui-
to beni mobili o immobili
acquisiti mediante le medesi-
me risorse; 
c) l’obbligo di adottare una
contabilità separata per le
risorse provenienti da fonte
diversa dal “Fun”; 
d) l’obbligo di ammettere
come associati le Odv gli altri
Enti del “Terzo Settore”, esclusi
quelli costituiti in una delle
forme del Libro V del Codice
civile (come Società commer-
ciali, Società cooperative,
mutue assicuratrici, Associa-
zioni in partecipazione, Con-
sorzi), che ne facciano richie-
sta, fatta salva la possibilità di
subordinare il mantenimento
dello status di associato al
rispetto dei principi, dei valori
e delle norme statutarie; 
e) il diritto di tutti gli associati
di votare, direttamente o indi-
rettamente, in assemblea, ed
in particolare di eleggere
democraticamente i compo-
nenti degli organi di ammini-
strazione e di controllo inter-
no dell’Ente; 
f ) l’attribuzione della maggio-
ranza di voti in ciascuna
Assemblea alle “Odv”; 
g) misure dirette ad evitare il
realizzarsi di situazioni di con-
trollo dell’Ente da parte di sin-
goli associati o di gruppi
minoritari di associati; 
h) misure destinate a favorire
la partecipazione attiva e l’ef-
fettivo coinvolgimento di tutti
gli associati, sia di piccola che
di grande dimensione, nella
gestione del Csv; 
i) specifici requisiti di onorabi-

lità, professionalità, incompa-
tibilità ed indipendenza per
coloro che assumono cariche
sociali, ed in particolare il
divieto di ricoprire l’incarico
di presidente dell’Organo di
amministrazione per: 
1) coloro che hanno incarichi
di Governo nazionale, di Giun-
ta e Consiglio regionale, di
Associazioni di Comuni e Con-
sorzi intercomunali, e incari-
chi di Giunta e Consiglio
comunale, circoscrizionale, di
quartiere e simili, comunque
denominati, purché con
popolazione superiore a
15.000 abitanti; 
2) i Consiglieri di amministra-
zione e il Presidente delle
Aziende speciali e delle Istitu-
zioni di cui all’art. 114 del Tuel; 
3) i Parlamentari nazionali ed
europei; 
4) coloro che ricoprono ruoli
di livello nazionale o locale in
Organi dirigenti di partiti poli-
tici; 
l) un numero massimo di
mandati consecutivi per colo-
ro che ricoprono la carica di
componente dell’Organo di
amministrazione, nonchè il
divieto per la stessa persona
di ricoprire la carica di Presi-
dente dell’Organo di ammini-
strazione per più di 9 anni; 
m) il diritto dell’Organismo
territoriale di controllo (Otc)
competente di nominare,
qualora l’Ente fosse accredita-
to come Csv, un componente
dell’Organo di controllo inter-
no del Csv con funzioni di pre-
sidente e dei componenti di
tale Organo di assistere alle
riunioni dell’Organo di ammi-
nistrazione del Csv; 
n) l’obbligo di redigere e ren-
dere pubblico il bilancio
sociale; 
o) misure dirette a favorire la
trasparenza e la pubblicità dei
propri atti. 
L’Organismo nazionale di
controllo (Onc) stabilisce il
numero di Enti accreditabili
come Csv nel territorio nazio-
nale, assicurando comunque

la presenza di almeno un Csv
per ogni Regione e Provincia
autonoma ed evitando
sovrapposizione di compe-
tenze territoriali tra i Csv da
accreditarsi; in ogni caso, il
numero massimo di Csv
accreditabili, in ciascuna
Regione o Provincia autono-
ma, non può essere superiore
a quello dei Csv istituiti alla
data di entrata in vigore del
presente Decreto sulla base
della previgente normativa.
L’accreditamento è revocabile
nei casi previsti dal presente
Dlgs. n. 117/17. 
Art. 62 - Finanziamento dei
Centri di servizio per il
volontariato 
Al fine di assicurare il finanzia-
mento stabile dei Csv è istitui-
to il “Fun”, alimentato da con-
tributi annuali delle Fondazio-
ni di origine bancaria (Fob) di
cui al Dlgs. n. 153/99, ed
amministrato dall’Onc in
conformità alle norme del
presente Decreto. 
Art. 63 - Funzioni e compiti
dei Centri di servizio per il
Volontariato 
I Csv utilizzano le risorse del
“Fun” loro conferite al fine di
organizzare, gestire ed eroga-
re servizi di supporto tecnico,
formativo ed informativo per
promuovere e rafforzare la
presenza ed il ruolo dei volon-
tari negli Enti del “Terzo Setto-
re”, senza distinzione tra Enti
associati ed Enti non associati,
e con particolare riguardo alle
Odv, nel rispetto e in coerenza
con gli indirizzi strategici
generali definiti dall’Onc.
Per tale finalità, i Csv possono
svolgere attività varie ricon-
ducibili alle seguenti tipolo-
gie di servizi: 
a) servizi di promozione,
orientamento e animazione
territoriale, finalizzati a dare
visibilità ai valori del volonta-
riato e all’impatto sociale del-
l’azione volontaria nella
comunità locale, a promuove-
re la crescita della cultura del-
la solidarietà e della cittadi-
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nanza attiva in particolare tra i
giovani e nelle scuole, istituti
di istruzione, di formazione ed
università, facilitando l’incon-
tro degli Enti di “Terzo Settore”
con i cittadini interessati a
svolgere attività di volontaria-
to, nonchè con gli Enti di
natura pubblica e privata inte-
ressati a promuovere il Volon-
tariato; 
b) servizi di formazione, fina-
lizzati a qualificare i Volontari
o coloro che aspirino ad esser-
lo, acquisendo maggiore con-
sapevolezza dell’identità e del
ruolo del Volontario e mag-
giori competenze trasversali,
progettuali, organizzative a
fronte dei bisogni della pro-
pria organizzazione e della
comunità di riferimento; 
c) servizi di consulenza, assi-
stenza qualificata ed accom-
pagnamento, finalizzati a
rafforzare competenze e tute-
le dei volontari negli ambiti
giuridico, fiscale, assicurativo,
del lavoro, progettuale,
gestionale, organizzativo, del-
la rendicontazione economi-
co-sociale, della ricerca fondi,
dell’accesso al credito, non-
chè strumenti per il riconosci-
mento e la valorizzazione del-
le competenze acquisite dai
volontari medesimi; 
d) servizi di informazione e
comunicazione, finalizzati a
incrementare la qualità e la
quantità di informazioni utili
al volontariato, a supportare
la promozione delle iniziative
di volontariato, a sostenere il
lavoro di rete degli Enti del
“Terzo Settore” tra loro e con
gli altri soggetti della comu-
nità locale per la cura dei beni
comuni, ad accreditare il
volontariato come interlocu-
tore autorevole e competen-
te; 
e) servizi di ricerca e docu-
mentazione, finalizzati a met-
tere a disposizione banche
dati e conoscenze sul mondo
del Volontariato e del “Terzo
Settore” in ambito nazionale,
comunitario e internazionale; 

f ) servizi di supporto tecnico-
logistico, finalizzati a facilitare
o promuovere l’operatività
dei volontari, attraverso la
messa a disposizione tempo-
ranea di spazi, strumenti ed
attrezzature. 
I servizi organizzati mediante
le risorse del “Fun” sono ero-
gati nel rispetto dei seguenti
principi: 
a) principio di qualità: i servizi
devono essere della migliore
qualità possibile considerate
le risorse disponibili; i Csv
applicano sistemi di rilevazio-
ne e controllo della qualità,
anche attraverso il coinvolgi-
mento dei destinatari dei ser-
vizi; 
b) principio di economicità: i
servizi devono essere organiz-
zati, gestiti ed erogati al minor
costo possibile in relazione al
principio di qualità; 
c) principio di territorialità e di
prossimità: i servizi devono
essere erogati da ciascun Csv
prevalentemente in favore di
Enti aventi sede legale ed
operatività principale nel ter-
ritorio di riferimento, e devo-
no comunque essere organiz-
zati in modo tale da ridurre il
più possibile la distanza tra
fornitori e destinatari, anche
grazie all’uso di tecnologie
della comunicazione; 
d) principio di universalità,
non discriminazione e pari
opportunità di accesso: i ser-
vizi devono essere organizzati
in modo tale da raggiungere il
maggior numero possibile di
beneficiari; tutti gli aventi
diritto devono essere posti
effettivamente in grado di
usufruirne, anche in relazione
al principio di pubblicità e tra-
sparenza; 
e) principio di integrazione: i
Csv, soprattutto quelli che
operano nella medesima
regione, sono tenuti a coope-
rare tra loro allo scopo di per-
seguire virtuose sinergie ed al
fine di fornire servizi econo-
micamente vantaggiosi; 
f ) principio di pubblicità e tra-

sparenza: i Csv rendono nota
l’offerta dei servizi alla platea
dei propri destinatari, anche
mediante modalità informati-
che che ne assicurino la mag-
giore e migliore diffusione;
essi inoltre adottano una car-
ta dei servizi mediante la qua-
le rendono trasparenti le
caratteristiche e le modalità di
erogazione di ciascun servi-
zio, nonchè i criteri di accesso
ed eventualmente di selezio-
ne dei beneficiari. 
Art. 64 - Organismo nazio-
nale di controllo 
L’Onc è una Fondazione con
personalità giuridica di diritto
privato, costituita con Decreto
del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, al fine di svol-
gere, per finalità di interesse
generale, funzioni di indirizzo
e di controllo dei Csv. L’Onc ha
autonomia statutaria e
gestionale e le funzioni di
controllo e di vigilanza sul-
l’Onc sono esercitate dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politi-
che sociali. 
Il Decreto provvede alla nomi-
na dei 13 componenti dell’Or-
gano di amministrazione del-
l’Onc (7 membri, di cui uno
con funzioni di Presidente,
designati dall’Associazione
delle Fob più rappresentativa
sul territorio nazionale in
ragione del numero di Fob ad
essa aderenti; 2 membri desi-
gnati dall’Associazione dei
Csv più rappresentativa sul
territorio nazionale in ragione
del numero di Csv ad essa
aderenti; 2 membri, di cui uno
espressione delle Odv, desi-
gnati dall’Associazione degli
Enti del “Terzo Settore” più rap-
presentativa sul territorio
nazionale in ragione del
numero di Enti del Terzo set-
tore ad essa aderenti; un
membro designato dal Min-
Lavoro; e un membro desi-
gnato dalla Conferenza Stato-
Regioni). 
L’Onc svolge le seguenti fun-
zioni: 
a) amministra il “Fun” e riceve i

contributi delle Fob secondo
modalità da essa individuate; 
b) determina i contributi inte-
grativi dovuti dalle Fob; 
c) stabilisce il numero di enti
accreditabili come Csv nel ter-
ritorio nazionale; 
d) definisce triennalmente,
nel rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e di autonomia ed
indipendenza delle Odv e di
tutti gli altri Enti del “Terzo Set-
tore”, gli indirizzi strategici
generali da perseguirsi attra-
verso le risorse del “Fun”; 
e) determina l’ammontare del
finanziamento stabile trien-
nale dei Csv e ne stabilisce la
ripartizione annuale e territo-
riale, su base regionale; 
f ) versa annualmente ai Csv e
all’Associazione dei Csv più
rappresentativa sul territorio
nazionale in ragione del
numero di Csv ad essa ade-
renti le somme loro assegna-
te; 
g) sottopone a verifica la
legittimità e la correttezza
dell’attività svolta dall’Asso-
ciazione dei Csv attraverso le
risorse del “Fun” ad essa asse-
gnate dall’Onc ai sensi dell’ar-
ticolo medesimo; 
h) determina i costi del suo
funzionamento, inclusi i costi
di funzionamento degli Otc e i
costi relativi ai componenti
degli organi di controllo inter-
no dei Csv; 
i) individua criteri obiettivi ed
imparziali e procedure pub-
bliche e trasparenti di accredi-
tamento dei Csv, tenendo
conto, tra gli altri elementi,
della rappresentatività degli
enti richiedenti, espressa
anche dal numero di enti
associati, della loro esperienza
nello svolgimento dei servizi
di cui all’art. 63, e della com-
petenza delle persone che
ricoprono le cariche sociali; 
j) accredita i Csv, di cui tiene
un elenco nazionale che ren-
de pubblico con le modalità
più appropriate; 
k) definisce gli indirizzi gene-
rali, i criteri e le modalità ope-
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rative cui devono attenersi gli
Otc nell’esercizio delle pro-
prie funzioni, e ne approva il
regolamento di funzionamen-
to; 
l) predispone modelli di previ-
sione e rendicontazione che i
Csv sono tenuti ad osservare
nella gestione delle risorse del
“Fun”; 
m) controlla l’operato degli
Otc e ne autorizza spese non
preventivate; 
n) assume i provvedimenti
sanzionatori nei confronti dei
Csv, su propria iniziativa o su
iniziativa degli Otc; 
o) promuove l’adozione da
parte dei Csv di strumenti di
verifica della qualità dei servi-
zi erogati dai Csv medesimi
attraverso le risorse del “Fun”, e
ne valuta gli esiti; 
p) predispone una relazione
annuale sulla proprie attività
e sull’attività e lo stato dei Csv,
che invia al Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali
entro il 31 maggio di ogni
anno e rende pubblica attra-
verso modalità telematiche. 
L’Onc non può finanziare ini-
ziative o svolgere attività che
non siano direttamente con-
nesse allo svolgimento delle
funzioni ora citate. 
Art. 65 - Organismi territo-
riali di controllo 
I 14 Otc previsti sono uffici
territoriali dell’Onc privi di
autonoma soggettività giuri-
dica, chiamati a svolgere, nel-
l’interesse generale, funzioni
di controllo dei Csv nel territo-
rio di riferimento, in confor-
mità alle norme del presente
Decreto e allo Statuto e alle
direttive dell’Onc. 
I componenti dell’Otc sono
nominati con Decreto del
Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, durano in
carica 3 anni, ed in ogni caso
sino al loro rinnovo, e non
possono essere nominati per
più di tre mandati consecuti-
vi. Per ogni componente effet-
tivo è designato un supplen-
te. Per la partecipazione

all’Otc non possono essere
corrisposti emolumenti a
favore dei componenti, gra-
vanti sul “Fun” o sul bilancio
dello Stato. 
Ogni Otc adotta un proprio
regolamento di funzionamen-
to e lo invia all’Onc per la sua
approvazione. 
Gli Otc svolgono le seguenti
funzioni: 
a) ricevono le domande e
istruiscono le pratiche di
accreditamento dei Csv, in
particolare verificando la sus-
sistenza dei requisiti di accre-
ditamento; 
b) verificano periodicamente,
con cadenza almeno bienna-
le, il mantenimento dei requi-
siti di accreditamento come
Csv; sottopongono altresì a
verifica i Csv quando ne fac-
ciano richiesta formale moti-
vata il Presidente dell’Organo
di controllo interno del Csv o
un numero non inferiore al 30
% di enti associati o un nume-
ro di Enti non associati pari ad
almeno il 5% del totale degli
enti iscritti nelle pertinenti
sezioni regionali del “Registro
unico nazionale del Terzo Set-
tore”; 
c) ripartiscono tra i Csv istitui-
ti in ciascuna Regione il finan-
ziamento deliberato dall’Onc
su base regionale ed ammet-
tono a finanziamento la pro-
grammazione dei Csv; 
d) verificano la legittimità e la
correttezza dell’attività dei
Csv in relazione all’uso delle
risorse del “Fun”, nonchè la
loro generale adeguatezza
organizzativa, amministrativa
e contabile, tenendo conto
delle disposizioni del presen-
te Decreto e degli indirizzi
generali strategici fissati dal-
l’Onc; 
e) nominano, tra i revisori
legali iscritti nell’apposito
registro e con specifica com-
petenza in materia di Terzo
settore, un componente del-
l’Organo di controllo interno
del Csv con funzioni di presi-
dente e diritto di assistere alle

riunioni dell’Organo di ammi-
nistrazione del Csv; 
f ) propongono all’Onc l’ado-
zione di provvedimenti san-
zionatori nei confronti dei
Csv; 
g) predispongono una rela-
zione annuale sulla propria
attività, che inviano entro il 30
aprile di ogni anno all’Onc e
rendono pubblica mediante
modalità telematiche. 
Gli Otc non possono finanzia-
re iniziative o svolgere attività
che non siano direttamente
connesse allo svolgimento
delle suddette funzioni. 
Art. 66 - Sanzioni e ricorsi 
Gli Otc, in presenza di irrego-
larità, invitano i Csv ad adotta-
re i provvedimenti e le misure
necessarie a sanarle, qualora
non sanabili o non sanate, gli
Otc denunciano l’irregolarità
all’Onc affinché adotti i prov-
vedimenti necessari. L’Onc,
previo accertamento dei fatti
e sentito in contraddittorio il
Csv interessato, adotta i
seguenti provvedimenti a
seconda della gravità del
caso: diffida formale con
eventuale sospensione del-
l’accreditamento nelle more
della sanatoria dell’irregola-
rità; o revoca dell’accredita-
mento, esperita dopo aver sol-
lecitato, senza ottenere
riscontro, il rinnovo dei com-
ponenti dell’Organo di ammi-
nistrazione del Csv. Contro i
provvedimenti dell’Onc è
ammesso ricorso dinanzi al
Giudice amministrativo. 
Capo III - Di altre specifiche
misure
Art. 67 - Accesso al credito
agevolato 
Le provvidenze creditizie e
fideiussorie previste dalle nor-
me vigenti per le Cooperative
e i loro Consorzi sono estese,
senza ulteriori oneri per lo
Stato, alle Odv e alle Aps che,
nell’ambito delle Convenzioni
con le Amministrazioni pub-
bliche finalizzate allo svolgi-
mento in favore di terzi di atti-
vità o “servizi sociali di interes-

se generale”, abbiano ottenuto
l’approvazione di uno o più
progetti di attività e di “servizi
di interesse generale” inerenti
alle finalità istituzionali. 
Art. 68 - Privilegi 
I crediti delle Odv e delle Aps,
inerenti allo svolgimento del-
le attività di interesse genera-
le, hanno privilegio generale
sui beni mobili del debitore ai
sensi dell’art. 2751-bis del Cc..
Tali crediti sono collocati, nel-
l’ordine dei privilegi, subito
dopo i crediti del coltivatore
diretto e i crediti dell’impresa
artigiana. 
Art. 69 - Accesso al “Fondo
sociale europeo” 
Lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome promuovono
le opportune iniziative per
favorire l’accesso degli Enti
del “Terzo Settore” ai finanzia-
menti del “Fondo sociale euro-
peo” e ad altri finanziamenti
europei per progetti finalizza-
ti al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali. 
Art. 70 - Strutture e autoriz-
zazioni temporanee per
manifestazioni pubbliche 
Lo Stato, le Regioni e Province
autonome e gli Enti locali pos-
sono prevedere forme e modi
per l’utilizzazione non onero-
sa di beni mobili e immobili
per manifestazioni e iniziative
temporanee degli Enti del Ter-
zo settore, nel rispetto dei
principi di trasparenza, plura-
lismo e uguaglianza. 
Gli Enti del “Terzo Settore”, in
occasione di particolari eventi
o manifestazioni, possono, sol-
tanto per il periodo di svolgi-
mento delle predette manife-
stazioni e per i locali o gli spazi
cui si riferiscono, somministra-
re alimenti e bevande, previa
segnalazione certificata di ini-
zio attività e comunicazione
sanitaria al Comune ai sensi
dell’art. 6, del Regolamento
(CE) n. 852/2004, in deroga al
possesso dei requisiti penali di
accesso e di esercizio delle
attività commerciali cui all’art.
71, del Dlgs. n. 59/10. 
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Art. 71 - Locali utilizzati 
Le sedi degli Enti del “Terzo
Settore” e i locali in cui si svol-
gono le relative attività istitu-
zionali, purché non di tipo
produttivo, sono compatibili
con tutte le destinazioni d’u-
so omogenee previste dal
Dm. Lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e simili, indipen-
dentemente dalla destinazio-
ne urbanistica. 
Lo Stato, le Regioni e Province
autonome e gli Enti Locali
possono concedere in como-
dato beni mobili ed immobili
di loro proprietà, non utilizza-
ti per fini istituzionali, agli Enti
del “Terzo Settore”, ad eccezio-
ne delle Imprese sociali, per lo
svolgimento delle loro atti-
vità istituzionali. La cessione
in comodato ha una durata
massima di 30 anni, nel corso
dei quali l’Ente concessiona-
rio ha l’onere di effettuare sul-
l’immobile, a proprie cura e
spese, gli interventi di manu-
tenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la fun-
zionalità dell’immobile. 
I beni culturali immobili di
proprietà dello Stato, delle
Regioni, degli Enti Locali e
degli altri Enti pubblici, per
l’uso dei quali attualmente
non è corrisposto alcun cano-
ne e che richiedono interven-
ti di restauro, possono essere
dati in concessione a Enti del
“Terzo Settore”, che svolgono
le attività d’interesse genera-
le individuate: interventi di
tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del
paesaggio; organizzazione e
gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di inte-
resse sociale; organizzazione
e gestione di attività turisti-
che di interesse sociale, cultu-
rale o religioso; e riqualifica-
zione di beni pubblici inutiliz-
zati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata, con
pagamento di un canone
agevolato, determinato dalle
amministrazioni interessate,
ai fini della riqualificazione e

riconversione dei medesimi
beni tramite interventi di
recupero, restauro, ristruttura-
zione a spese del Concessio-
nario, anche con l’introduzio-
ne di nuove destinazioni d’u-
so finalizzate allo svolgimen-
to delle attività indicate, fer-
me restando le disposizioni
contenute nel “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”. La
concessione d’uso è finalizza-
ta alla realizzazione di un pro-
getto di gestione del bene
che ne assicuri la corretta
conservazione, nonchè l’aper-
tura alla pubblica fruizione e
la migliore valorizzazione. Dal
canone di concessione ven-
gono detratte le spese soste-
nute dal Concessionario per
gli interventi indicati nel pri-
mo periodo entro il limite
massimo del canone stesso.
L’individuazione del Conces-
sionario privato avviene
mediante le procedure sem-
plificate di cui all’art. 151,
comma 3, del Dlgs. n. 50/16.
Le concessioni di cui al pre-
sente comma sono assegnate
per un periodo di tempo
commisurato al raggiungi-
mento dell’equilibrio econo-
mico-finanziario dell’iniziati-
va e comunque non ecceden-
te i 50 anni. 
Per concorrere al finanzia-
mento di programmi di
costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di
adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria
manutenzione di strutture o
edifici da utilizzare per le fina-
lità istituzionali, per la dota-
zione delle relative attrezza-
ture e per la loro gestione, gli
Enti del “Terzo Settore” sono
ammessi ad usufruire, nei
limiti delle risorse finanziarie
disponibili, al ricorrere dei
presupposti e in condizioni di
parità con gli altri aspiranti, di
tutte le facilitazioni o agevo-
lazioni previste per i privati, in
particolare per quanto attie-
ne all’accesso al credito age-
volato. 

Capo IV - Delle risorse finan-
ziarie
Art. 72 – “Fondo per il finan-
ziamento di progetti e atti-
vità di interesse generale nel
‘Terzo Settore’” 
Il “Fondo”, destinato a sostene-
re lo svolgimento di attività di
interesse generale, previsto
dall’art. 9, comma 1, lett. g),
della Legge n. 106/16, si rivol-
ge al supporto, anche attra-
verso le reti associative, delle
attività di interesse generale,
costituenti oggetto di iniziati-
ve e progetti promossi da
Odv, Aps e Fondazioni del
“Terzo Settore”, iscritti nel “Regi-
stro unico nazionale del Terzo
Settore”. 
Le iniziative e i progetti pos-
sono essere finanziati anche
in attuazione di accordi fra
Pubbliche Amministrazioni
sottoscritti, ai sensi dell’art. 15
della Legge n. 241/90, dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. 
Tale Dicastero determina
annualmente, con proprio
atto di indirizzo, gli obiettivi
generali, le aree prioritarie di
intervento e le linee di attività
finanziabili nei limiti delle
risorse disponibili sul “Fondo”
medesimo. In attuazione di
tale atto di indirizzo, il MinLa-
voro individua i soggetti
attuatori degli interventi
finanziabili attraverso le risor-
se del “Fondo”, mediante pro-
cedure poste in essere nel
rispetto dei principi della Leg-
ge n. 241/90. 
Art. 73 - Altre risorse finan-
ziarie specificamente desti-
nate al sostegno degli Enti
del “Terzo Settore” 
Le risorse finanziarie del “Fon-
do nazionale per le Politiche
sociali” destinate alla copertu-
ra degli oneri relativi agli
interventi in materia di “Terzo
Settore” di competenza del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, dal 2017 sono
trasferite su un apposito Capi-
tolo di spesa iscritto nello Sta-
to di previsione del Ministero

del Lavoro e delle Politiche
sociali, nel Programma “Terzo
Settore (Associazionismo,
Volontariato, Onlus e Forma-
zioni sociali) e responsabilità
sociale delle imprese e delle
organizzazioni”, nell’ambito
della Missione “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”: 
- “Fondo per il Volontariato”
(art. 12, comma 2 della Legge
n. 266/91): Euro 2 milioni; 
- “Contributo alle Associazioni
di promozione sociale” (art. 1
della Legge n. 438/98): Euro
5,16 milioni; 
- “Fondo nazionale per le Politi-
che sociali” (art. 96, comma 1,
della Legge n. 342/00): Euro
7,75 milioni; 
- “Fondo per l’Associazionismo”
(art. 13 della Legge n. 383/00):
Euro 7,050 milioni; 
Con atti di indirizzo del Mini-
stro del Lavoro e delle Politi-
che sociali sono determinati
annualmente gli obiettivi
generali, le aree prioritarie di
intervento, le linee di attività
finanziabili e la destinazione
delle risorse di cui sopra per le
seguenti finalità: 
a) sostegno alle attività delle
Organizzazioni di volontaria-
to; 
b) sostegno alle attività delle
Associazioni di promozione
sociale; 
c) contributi per l’acquisto di
autoambulanze, autoveicoli
per attività sanitarie e beni
strumentali. 
In attuazione di tali atti di
indirizzo, il Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche sociali indi-
vidua i soggetti beneficiari
delle risorse, che devono esse-
re iscritti nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
Art. 74 - Sostegno alle atti-
vità delle Organizzazioni di
Volontariato 
Le risorse del “Fondo per il
Volontariato” sono finalizzate
alla concessione di contributi
per la realizzazione di proget-
ti sperimentali elaborati
anche in partenariato tra loro
e in collaborazione con gli
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Enti Locali, dalle Organizzazio-
ni di Volontariato per far fron-
te ad emergenze sociali e per
favorire l’applicazione di
metodologie di intervento
particolarmente avanzate. 
Art. 75 - Sostegno alle Atti-
vità delle Associazioni di
promozione sociale 
Le risorse del “Contributo alle
Associazioni di promozione
sociale” sono finalizzate alla
concessione di contributi per
la realizzazione di progetti
elaborati dalle Aps, anche in
partenariato tra loro e in colla-
borazione con gli Enti Locali,
volti alla formazione degli
associati, al miglioramento
organizzativo e gestionale,
all’incremento della traspa-
renza e della rendicontazione
al pubblico delle attività svol-
te o a far fronte a particolari
emergenze sociali, in partico-
lare attraverso l’applicazione
di metodologie avanzate o a
carattere sperimentale. 
Art. 76 – “Contributo per l’ac-
quisto di autoambulanze,
autoveicoli per attività sani-
tarie e beni strumentali” 
Le risorse del “Fondo naziona-
le per le Politiche sociali” sono
destinate a sostenere l’attività
di interesse generale delle
“Odv” attraverso l’erogazione
di contributi per l’acquisto, da
parte delle medesime, di
autoambulanze, autoveicoli
per attività sanitarie e di beni
strumentali, utilizzati diretta-
mente ed esclusivamente per
attività di interesse generale,
che per le loro caratteristiche
non sono suscettibili di diver-
se utilizzazioni senza radicali
trasformazioni, nonchè, per le
sole fondazioni, per la dona-
zione dei beni ivi indicati nei
confronti delle Strutture sani-
tarie pubbliche. 
Per l’acquisto di autoambu-
lanze e di beni mobili iscritti in
pubblici registri destinati ad
attività antincendio da parte
dei vigili del fuoco volontari
(in alternativa al suddetto
contributo), le “Odv” possono

conseguire il predetto contri-
buto nella misura corrispon-
dente all’aliquota Iva del prez-
zo complessivo di acquisto,
mediante corrispondente
riduzione del medesimo prez-
zo praticata dal venditore; il
venditore recupera le somme
corrispondenti alla riduzione
praticata mediante compen-
sazione, ai sensi dell’art. 17 del
Dlgs. n. 241/97 (compensazio-
ni in “F24”). 
Le modalità di attuazione
saranno stabilite con Decreto
del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali. 
Titolo IX – Titoli di solida-
rietà degli Enti del “Terzo
Settore” ed altre forme di
finanziamento
Art. 77 – “Titoli di solida-
rietà” 
Gli istituti di credito autorizza-
ti ad operare in Italia, al fine di
favorire il finanziamento ed il
sostegno delle attività di inte-
resse generale svolte dagli
Enti del “Terzo Settore” non
commerciali di cui all’art. 79,
comma 5, iscritti al “Registro
unico nazionale del Terzo Set-
tore” (Enti del “Terzo Settore”,
diversi dalle Imprese sociali,
che svolgono in via esclusiva
o prevalente le attività di inte-
resse generale in conformità
ai seguenti criteri: svolgimen-
to delle attività a titolo gratui-
to o dietro versamento di cor-
rispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche
conto degli apporti economi-
ci degli Enti e salvo eventuali
importi di partecipazione alla
spesa previsti dall’ordinamen-
to, oltre allo svolgimento delle
attività di ricerca scientifica
come sopra individuate), pos-
sono emettere specifici «titoli
di solidarietà», su cui gli emit-
tenti non applicano le com-
missioni di collocamento. 
I titoli sono obbligazioni ed
altri titoli di debito, non
subordinati, non convertibili e
non scambiabili, e non confe-
riscono il diritto di sottoscri-
vere o acquisire altri tipi di

strumenti finanziari e non
sono collegati ad uno stru-
mento derivato, nonché certi-
ficati di deposito consistenti
in titoli individuali non nego-
ziati nel mercato monetario. 
Le obbligazioni e gli altri titoli
di debito hanno scadenza
non inferiore a 36 mesi, pos-
sono essere nominativi ovve-
ro al portatore e corrispondo-
no interessi con periodicità
almeno annuale, in misura
almeno pari al maggiore tra il
tasso rendimento lordo
annuo di obbligazioni dell’e-
mittente, aventi analoghe
caratteristiche e durata, collo-
cate nel trimestre solare pre-
cedente la data di emissione
dei titoli e il tasso di rendi-
mento lordo annuo dei titoli
di Stato con vita residua simi-
lare a quella dei titoli. 
I certificati di deposito hanno
scadenza non inferiore a 12
mesi, corrispondono interessi
con periodicità almeno
annuale, in misura almeno
pari al maggiore tra il tasso
rendimento lordo annuo di
certificati di deposito dell’e-
mittente, aventi analoghe
caratteristiche e durata, emes-
si nel trimestre solare prece-
dente la data di emissione dei
titoli e il tasso di rendimento
lordo annuo dei titoli di Stato
con vita residua similare a
quella dei titoli. Gli emittenti
possono applicare un tasso
inferiore rispetto al maggiore
tra i 2 tassi di rendimento
sopra indicati, a condizione
che si riduca corrispondente-
mente il tasso di interesse
applicato sulle correlate ope-
razioni di finanziamento
secondo le modalità indicate
con futuro Decreto attuativo. 
Apposito Decreto Mef stabi-
lirà le modalità attuative circa
i “titoli di solidarietà”. 
Art. 78 - Regime fiscale del
“social lending“
I gestori dei portali on line che
svolgono attività di social len-
ding, finalizzato al finanzia-
mento e al sostegno delle atti-

vità d’interesse generale, ope-
rano, sugli importi percepiti a
titolo di remunerazione dai
soggetti che prestano fondi
attraverso tali portali, una rite-
nuta alla fonte a titolo di
imposta.
Gli importi percepiti, a titolo
di remunerazione, dai sogget-
ti che, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, prestano
fondi attraverso i portali,
costituiscono redditi di capi-
tale.
Le modalità attuative saranno
stabilite con Decreto Mef. 
Titolo X – Regime fiscale
degli Enti del “Terzo Setto-
re” 
Capo I - Disposizioni gene-
rali
Art. 79 - Disposizioni in
materia di Imposte sui red-
diti 
Agli Enti del “Terzo Settore”,
diversi dalle Imprese sociali, si
applicano le disposizioni di
cui al presente Titolo, nonché
le norme del Titolo II del Tuir,
in quanto compatibili. 
Le attività di interesse genera-
le (incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o conven-
zionate con le Amministrazio-
ni pubbliche, l’Ue, Ammini-
strazioni pubbliche straniere
o altri Organismi pubblici di
diritto internazionale) si con-
siderano di natura non com-
merciale quando sono svolte
a titolo gratuito o dietro ver-
samento di corrispettivi che
non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli
apporti economici degli Enti
di cui sopra e salvo eventuali
importi di partecipazione alla
spesa previsti dall’ordinamen-
to. 
Sono altresì considerate non
commerciali le attività di ricer-
ca scientifica di particolare
interesse sociale,
- qualora svolte direttamente
da Enti del “Terzo Settore”,
diversi dalle Imprese sociali, la
cui finalità principale consiste
nello svolgere attività di ricer-
ca scientifica di particolare
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interesse sociale e purché tut-
ti gli utili siano interamente
reinvestiti nelle attività di
ricerca e nella diffusione gra-
tuita dei loro risultati e non vi
sia alcun accesso preferenzia-
le da parte di altri soggetti pri-
vati alle capacità di ricerca
dell’ente medesimo nonché
ai risultati prodotti; 
- se affidate dagli Ente del
“Terzo Settore”, diversi dalle
Imprese sociali, alle Università
e altri Organismi di ricerca che
la svolgono direttamente in
ambiti e secondo modalità
definite dal Dpr. n. 135/03. 
Non concorrono, in ogni caso,
alla formazione del reddito
degli Enti del “Terzo Settore”: 
- i fondi pervenuti a seguito di
raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente anche
mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazio-
ne; 
- i contributi e gli apporti ero-
gati da parte delle Ammini-
strazioni pubbliche per lo
svolgimento delle attività di
cui sopra. 
Devono essere qualificati
come Enti del “Terzo Setto-
re” non commerciali quelli,
diversi dalle Imprese sociali,
che svolgono in via esclusiva
o prevalente le attività di inte-
resse generale in conformità
ai criteri più sopra indicati:
svolgimento delle attività a
titolo gratuito o dietro versa-
mento di corrispettivi che non
superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli
apporti economici degli enti e
salvo eventuali importi di par-
tecipazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate (comma 5).
Indipendentemente dalle
previsioni statutarie gli Enti
del “Terzo Settore” assumono
fiscalmente la qualifica di Enti
del “Terzo Settore” commercia-

li qualora i proventi delle atti-
vità di interesse generale,
svolte in forma d’impresa non
in conformità ai criteri indicati
più sopra, nonché le attività
diverse da quelle d’interesse
generale secondarie e stru-
mentali rispetto ad esse, fatta
eccezione per le attività di
sponsorizzazione svolte nel
rispetto dei criteri che verran-
no stabiliti da apposito Decre-
to, superano, nel medesimo
periodo d’imposta, le entrate
derivanti da attività non com-
merciali, intendendo per que-
ste ultime i contributi, le sov-
venzioni, le liberalità, le quote
associative dell’ente e ogni
altra entrata assimilabile alle
precedenti, ivi compresi i pro-
venti e le entrate considerate
non commerciali ai sensi del
presente art. 792, tenuto con-
to altresì del valore normale
delle cessioni o prestazioni
afferenti le attività svolte con
modalità non commerciali. 
Il mutamento della qualifica
opera a partire dal periodo
d’imposta in cui l’Ente assume
natura commerciale. 
Attività non commerciale
deve essere considerata quel-
la svolta dalle associazioni del
“Terzo Settore” nei confronti
dei propri associati, familiari e
conviventi degli stessi in
conformità alle finalità istitu-
zionali dell’Ente. 
Non concorrono alla forma-
zione del reddito delle Asso-
ciazioni del “Terzo Settore” le
somme versate dagli associati
a titolo di quote o contributi
associativi. 
Tuttavia, si considerano atti-
vità di natura commerciale le
cessioni di beni e le prestazio-
ni di servizi effettuate nei con-
fronti degli associati, familiari
o conviventi degli stessi verso
pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi
e le quote supplementari
determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazio-
ni alle quali danno diritto; det-
ti corrispettivi concorrono alla

formazione del reddito com-
plessivo come componenti
del reddito di impresa o come
redditi diversi a seconda che
le relative operazioni abbiano
carattere di abitualità o di
occasionalità. 
Art. 80 - Regime forfetario
degli Enti del “Terzo Settore”
non commerciali 
Gli Enti del “Terzo Settore” non
commerciali (ossia gli Enti del
“Terzo Settore”, diversi dalle
Imprese sociali, che svolgono
in via esclusiva o prevalente le
attività di interesse generale
in conformità ai seguenti cri-
teri: svolgimento delle attività
a titolo gratuito o dietro ver-
samento di corrispettivi che
non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli
apporti economici degli enti e
salvo eventuali importi di par-
tecipazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate), possono optare
per la determinazione forfeta-
ria del reddito d’impresa
applicando all’ammontare dei
ricavi conseguiti nell’esercizio
delle attività di interesse
generale e attività diverse
secondarie e strumentali alle
prime, quando svolte con
modalità commerciali, il coef-
ficiente di redditività nella
misura indicata alle sotto
riportate lett. a) e b) e aggiun-
gendo l’ammontare dei com-
ponenti positivi di reddito di
cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del
Tuir (plusvalenze, sopravve-
nienze, dividenti, interessi, e
proventi immobiliari): 
a) attività di prestazioni di ser-
vizi: 
1) ricavi fino a Euro 130.000,

coefficiente 7%; 
2) ricavi da Euro 130.001 a

Euro 300.000, coefficiente
10%; 
3) ricavi oltre Euro 300.000,

coefficiente 17%; 
b) altre attività: 
1) ricavi fino a Euro 130.000,

coefficiente 5%; 

2) ricavi da Euro 130.001 a
Euro 300.000, coefficiente 7%; 
3) ricavi oltre Euro 300.000,

coefficiente 14 %. 
Per gli Enti che esercitano
contemporaneamente pre-
stazioni di servizi ed altre atti-
vità, il coefficiente si determi-
na con riferimento all’am-
montare dei ricavi relativi
all’attività prevalente; in man-
canza della distinta annota-
zione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di presta-
zioni di servizi. 
L’opzione per la determina-
zione forfetaria del reddito
d’impresa è esercitata nella
Dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall’inizio
del periodo d’imposta nel cor-
so del quale è esercitata fino a
quando non è revocata e
comunque per un triennio; la
revoca dell’opzione è effet-
tuata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha
effetto dall’inizio del periodo
d’imposta nel corso del quale
la Dichiarazione stessa è pre-
sentata. Gli Enti che intrapren-
dono l’esercizio d’impresa
commerciale esercitano l’op-
zione nella Dichiarazione Iva. 
I componenti positivi e nega-
tivi di reddito riferiti ad anni
precedenti a quello da cui ha
effetto il regime forfetario, la
cui tassazione o deduzione è
stata rinviata in conformità
alle disposizioni del Tuir, che
dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quo-
te residue alla formazione del
reddito dell’esercizio prece-
dente a quello di efficacia del
predetto regime. Le perdite
fiscali generatesi nei periodi
d’imposta anteriori a quello
da cui decorre il regime forfe-
tario possono essere compu-
tate in diminuzione del reddi-
to determinato forfettaria-
mente. 
Gli Enti che optano per la
determinazione forfetaria del
reddito di impresa sono esclu-
si dall’applicazione degli “Stu-
di di Settore”, dei “Parametri” e
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degli “Indici sistematici di affi-
dabilità”. 
Art. 81 - Social Bonus
È istituito un credito d’impo-
sta pari al 65% delle erogazio-
ni liberali in denaro effettuate
da persone fisiche e del 50%
se effettuate da enti o società
in favore degli Enti del “Terzo
Settore”, che hanno presentato
al MinLavoro un progetto per
sostenere il recupero degli
immobili pubblici inutilizzati
e dei beni mobili e immobili
confiscati alla criminalità
organizzata assegnati ai sud-
detti Enti del “Terzo Settore” e
da questi utilizzati esclusiva-
mente per lo svolgimento di
attività di interesse generale
con modalità non commercia-
li. 
Per tali erogazioni non si
applicano le disposizioni di
cui all’art. 83 (che prevedono
detrazioni e deduzioni dalle
Imposte dirette), né le agevo-
lazioni fiscali previste a titolo
di deduzione o di detrazione
di imposta da altre disposizio-
ni di legge. 
Il credito d’imposta spettante
(65% o 50% dell’erogazione
liberale effettuata) è ricono-
sciuto alle persone fisiche e
agli enti non commerciali nei
limiti del 15% del reddito
imponibile ed ai soggetti tito-
lari di reddito d’impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi
annui; il credito d’imposta è
ripartito in 3 quote annuali di
pari importo. Tale credito
d’imposta è utilizzabile trami-
te compensazione in “F24” e
non rileva ai fini delle Imposte
sui redditi e dell’Irap. A tale
credito d’imposta non si
applicano i limiti di importo e
di riportabilità negli anni di
cui all’art. 1, comma 53, della
Legge n. 244/07, e i limiti di
importo per la compensazio-
ne in “F24” di cui all’art. 34 del-
la Legge n. 388/00. 
I soggetti beneficiari delle
erogazioni liberali effettuate
per la realizzazione di inter-
venti di manutenzione, prote-

zione e restauro dei beni stes-
si, comunicano trimestral-
mente al Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali l’am-
montare delle erogazioni libe-
rali ricevute nel trimestre di
riferimento; provvedono
altresì a dare pubblica comu-
nicazione di tale ammontare,
nonchè della destinazione e
dell’utilizzo delle erogazioni
stesse, tramite il proprio sito
web istituzionale, nell’ambito
di una pagina dedicata e facil-
mente individuabile, e in un
apposito portale, gestito dal
medesimo Dicastero, in cui ai
soggetti destinatari delle ero-
gazioni liberali sono associate
tutte le informazioni relative
allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrut-
turazione o riqualificazione
eventualmente in atto, i fondi
pubblici assegnati per l’anno
in corso, l’Ente responsabile
del bene, nonchè le informa-
zioni relative alla fruizione, in
via prevalente, per l’esercizio
delle attività di interesse
generale. 
Le modalità di attuazione del-
le agevolazioni previste dal
presente art. 81, comprese le
procedure per l’approvazione
dei progetti di recupero finan-
ziabili, saranno individuate
con Dm. Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali. 
Art. 82 - Disposizioni in
materia di Imposte indirette
e Tributi locali 
Le disposizioni di cui al pre-
sente art. 82 si applicano agli
Enti del “Terzo Settore” com-
prese le cooperative sociali,
escluse le Imprese sociali
costituite in forma di Società. 
E’ esclusa l’applicazione del-
l’Imposta sulle successioni e
sulle donazioni e delle Impo-
ste ipotecaria e catastale per i
trasferimenti a titolo gratuito
effettuati a favore degli Enti di
cui sopra utilizzati per l’esple-
tamento dell’attività statuta-
ria. 
Le Imposte di registro, ipote-
caria e catastale si applicano

in misura fissa agli atti costitu-
tivi e alle modifiche statutarie,
comprese le operazioni di
fusione, scissione o trasforma-
zione poste in essere da Enti
del “Terzo Settore” di cui sopra.
Qualora le modifiche statua-
rie venissero adottate al fine
di adeguare gli atti a modifi-
che o integrazioni normative,
quest’ultime sono esenti dal-
l’Imposta di registro. 
Il comma 4 dispone che le
Imposte di registro, ipotecaria
e catastale si applicano in
misura fissa per gli atti trasla-
tivi a titolo oneroso della pro-
prietà di beni immobili e per
gli atti traslativi o costituitivi
di diritti reali immobiliari di
godimento a favore di tutti gli
Enti del “Terzo Settore” di cui
sopra, incluse le Imprese
sociali, a condizione che i beni
siano direttamente utilizzati,
entro 5 anni dal trasferimento,
in diretta attuazione degli
scopi istituzionali o dell’og-
getto sociale e che l’Ente ren-
da, contestualmente alla sti-
pula dell’atto, apposita dichia-
razione in tal senso. Nel caso
in cui non venissero rispettate
le condizioni di cui al prece-
dente periodo è dovuta l’Im-
posta nella misura ordinaria,
nonchè la sanzione ammini-
strativa pari al 30% dell’Impo-
sta dovuta, oltre agli interessi
di mora decorrenti dalla data
in cui l’imposta avrebbe
dovuto essere versata. 
Il comma 5 dispone l’esenzio-
ne da Imposta di bollo per gli
atti, i documenti, le istanze, i
contratti, nonché le copie
anche se dichiarate conformi,
gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni, le attestazioni e
ogni altro documento carta-
ceo o informatico in qualun-
que modo denominato posti
in essere o richiesti dagli Enti
sopra indicati. 
Il comma 6 fornisce una preci-
sazione in materia di Imu
(applicabile anche alla Tasi),
per gli immobili posseduti e
utilizzati dagli enti non com-

merciali del “Terzo Settore” di
cui all’art. 79, comma 3, del
presente “Codice”3, che svol-
gono le attività d’interesse
generale in via esclusiva o
prevalente destinati esclusi-
vamente allo svolgimento
con modalità non commercia-
li, di attività assistenziali, pre-
videnziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricetti-
ve, culturali, ricreative e sporti-
ve, nonchè delle attività di
religione o di culto. Questi
Enti sono esenti dall’Imu e dal
Tributo per i servizi indivisibili
alle condizioni e nei limiti pre-
visti dall’art. 7, comma 1, lett.
i), del Dlgs. n. 504/92, tenuto
conto delle integrazioni
disposte dall’art. 91-bis, del Dl.
n. 1/12 (immobili utilizzati da
Enti pubblici e privati diversi
dalle Società, fatta eccezione
per gli immobili posseduti da
partiti politici), dall’art. 9, com-
ma 8, secondo periodo, del
Dlgs. n. 23/11 - esenzioni Imu
previste dall’art. 7, comma 1,
lett. b), c), d), e), f ), h), ed i) del
citato Dlgs. n. 504/92 - e dal-
l’art. 1, comma 3, del Dl. n.
16/14 (immobili posseduti
dallo Stato, immobili posse-
duti, nel proprio territorio, dal-
le Regioni, dalle Province, dai
Comuni, dalle Comunità mon-
tane, dai Consorzi fra detti
Enti, dagli Enti del Servizio
sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti isti-
tuzionali, per i rifugi alpini
non custoditi, i punti d’ap-
poggio e i bivacchi). 
Con riferimenti ai Tributi loca-
li diversi dall’Imu e dalla Tasi è
previsto uno spazio di auto-
nomia regolamentare: i
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni
possono deliberare nei con-
fronti degli Enti del “Terzo Set-
tore” che non hanno per
oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commer-
ciale la riduzione o l’esenzio-
ne dal pagamento dei Tributi
di loro pertinenza e dai con-
nessi adempimenti. 
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Le Regioni e le Provincie auto-
nome di Trento e Bolzano
possono disporre nei con-
fronti degli Enti di riferimento
la riduzione o l’esenzione dal-
l’Irap, nel rispetto della nor-
mativa dell’Ue e degli orienta-
menti della Corte di giustizia
dell’Ue. 
L’Imposta sugli intrattenimen-
ti non è dovuta per le attività
indicate nella Tariffa allegata
al Dpr. n. 640/72, svolte dagli
Enti indicati nel presente arti-
colo occasionalmente o in
concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione. L’esenzione
spetta a condizione che del-
l’attività sia data comunica-
zione, prima dell’inizio di cia-
scuna manifestazione, al con-
cessionario Siae di zona. 
Gli atti e i provvedimenti rela-
tivi agli Enti suddetti sono
esenti dalle Tasse sulle con-
cessioni governative.
Art. 83 - Detrazioni e dedu-
zioni per erogazioni liberali 
I contribuenti possono detrar-
re dall’Ires un importo pari al
30% degli oneri sostenuti per
le erogazioni liberali in dena-
ro o in natura a favore degli
Enti del “Terzo Settore” non
commerciali di cui all’art. 79,
comma 5 (Enti del “Terzo Set-
tore”, diversi dalle Imprese
sociali, che svolgono in via
esclusiva o prevalente le atti-
vità di interesse generale in
conformità ai seguenti criteri:
svolgimento delle attività a
titolo gratuito o dietro versa-
mento di corrispettivi che non
superano i costi effettivi, tenu-
to anche conto degli apporti
economici degli enti e salvo
eventuali importi di parteci-
pazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate), per un importo
complessivo in ciascun perio-
do d’imposta non superiore a
Euro 30.000. Tale importo è
elevato al 35% degli oneri
sostenuti dal contribuente,

qualora l’erogazione liberale
in denaro sia a favore di “Odv”.
La detrazione è consentita,
per le erogazioni liberali in
denaro, a condizione che il
versamento sia eseguito tra-
mite Banche o Uffici postali
ovvero mediante altri sistemi
di pagamento tracciabili. 
Le liberalità in denaro o in
natura erogate a favore degli
Enti del “Terzo Settore” non
commerciali di cui all’art. 79,
comma 5 (Enti del “Terzo Set-
tore”, diversi dalle Imprese
sociali, che svolgono in via
esclusiva o prevalente le atti-
vità di interesse generale in
conformità ai seguenti criteri:
svolgimento delle attività a
titolo gratuito o dietro versa-
mento di corrispettivi che non
superano i costi effettivi, tenu-
to anche conto degli apporti
economici degli Enti e salvo
eventuali importi di parteci-
pazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate), da persone fisi-
che, Enti e Società sono dedu-
cibili dal reddito complessivo
netto del soggetto erogatore
nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato. Qua-
lora la deduzione sia di
ammontare superiore al red-
dito complessivo dichiarato,
diminuito di tutte le deduzio-
ni, l’eccedenza può essere
computata in aumento del-
l’importo deducibile dal red-
dito complessivo dei periodi
di imposta successivi, ma non
oltre il quarto, fino a concor-
renza del suo ammontare. 
Le tipologie dei beni in natura
che danno diritto alla detra-
zione o alla deduzione d’im-
posta e i criteri e le modalità
di valorizzazione delle libera-
lità di cui sopra saranno stabi-
lite con Dm. Lavoro. 
Le disposizioni di cui al pre-
sente articolo si applicano a
condizione che l’Ente dichiari
la propria natura non com-
merciale ai sensi dell’art. 79,

comma 5, al momento dell’i-
scrizione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
La perdita della natura non
commerciale va comunicata
dal rappresentante legale del-
l’ente all’Ufficio del “Registro
unico nazionale del Terzo Set-
tore” della Regione o della
Provincia autonoma in cui
l’Ente ha la sede legale, entro
30 giorni dalla chiusura del
periodo d’imposta nel quale
si è verificata. In caso di man-
cato tempestivo invio di detta
comunicazione, il legale rap-
presentante dell’Ente è puni-
to con la sanzione ammini-
strativa da Euro 500 a Euro
5.000. 
I soggetti che effettuano ero-
gazioni liberali ai sensi del
presente art- 83 non possono
cumulare la deducibilità o la
detraibilità con altra agevola-
zione fiscale prevista a titolo
di deduzione o di detrazione
di imposta da altre disposizio-
ni di legge a fronte delle
medesime erogazioni. 
Dall’Imposta lorda si detrae
un importo pari al 19% dei
contributi associativi per un
importo superiore a Euro
1.300 versati dai soci alle
Società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente
nei Settori di cui all’art. 1, della
Legge n. 3818/18864, al fine di
assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, di impo-
tenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. 
Le disposizioni del presente
art. 83 si applicano anche agli
Enti del “Terzo Settore”, com-
prese le cooperative sociali ed
escluse le imprese sociali
costituite in forma di società, a
condizione che le liberalità
ricevute siano utilizzate per lo
svolgimento dell’attività sta-
tutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità
sociale. 
Capo II - Disposizioni sulle
Organizzazioni di Volonta-

riato e sulle Associazioni di
promozione sociale
Art. 84 - Regime fiscale delle
Organizzazioni di Volonta-
riato 
Non si considerano commer-
ciali, oltre alle attività di cui
all’art. 79, commi 2 e 35, le
seguenti attività effettuate
dalle Organizzazioni di Volon-
tariato e svolte senza l’impie-
go di mezzi organizzati pro-
fessionalmente per fini di con-
correnzialità sul mercato: 
- attività di vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo gra-
tuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia
curata direttamente dall’orga-
nizzazione senza alcun inter-
mediario; 
- cessione di beni prodotti
dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei pro-
dotti sia curata direttamente
dall’Odv senza alcun interme-
diario; 
- attività di somministrazione
di alimenti e bevande in occa-
sione di raduni, manifestazio-
ni, celebrazioni e simili a carat-
tere occasionale. 
I redditi degli immobili desti-
nati in via esclusiva allo svol-
gimento di attività non com-
merciale da parte delle “Odv”
sono esenti dall’Ires. 
Art. 85 - Regime fiscale delle
Associazioni di promozione
sociale 
Non si considerano commer-
ciali le attività svolte dalle
Associazioni di promozione
sociale in diretta attuazione
degli scopi istituzionali effet-
tuate verso pagamento di cor-
rispettivi specifici nei confron-
ti dei propri associati e dei
familiari conviventi degli stes-
si, ovvero degli associati di
altre associazioni che svolgo-
no la medesima attività e che
per legge, Regolamento, Atto
costitutivo o Statuto fanno
parte di un’unica organizza-
zione locale o nazionale, non-
chè nei confronti di enti com-
posti in misura non inferiore al
70% da Enti del “Terzo Settore”.
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Non si considerano altresì
commerciali, ai fini delle
Imposte sui redditi, le cessioni
anche a terzi di proprie pub-
blicazioni cedute prevalente-
mente agli associati e ai fami-
liari conviventi degli stessi
verso pagamento di corri-
spettivi specifici in attuazione
degli scopi istituzionali. 
In deroga a quanto previsto
sopra, si considerano comun-
que commerciali, ai fini delle
Imposte sui redditi, le cessioni
di beni nuovi prodotti per la
vendita, le somministrazioni
di pasti, le erogazioni di
acqua, gas, energia elettrica e
vapore, le prestazioni alber-
ghiere, di alloggio, di traspor-
to e di deposito e le prestazio-
ni di servizi portuali e aero-
portuali nonchè le prestazioni
effettuate nell’esercizio delle
seguenti attività: gestione di
spacci aziendali e di mense;
organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici; gestione di
fiere ed esposizioni a caratte-
re commerciale; pubblicità
commerciale; telecomunica-
zioni e radiodiffusioni circola-
ri. 
Per le Aps ricomprese tra gli
Enti che esercitano l’attività di
mensa aziendali e di spaccio
annesso ai circoli cooperativi
e degli enti a carattere nazio-
nale le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministe-
ro dell’Interno, iscritte nell’ap-
posito Registro, le cui finalità
assistenziali siano riconosciu-
te dallo stesso Ministero del-
l’Interno, non si considera in
ogni caso commerciale, anche
se effettuata a fronte del
pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione
di alimenti o bevande effet-
tuata presso le sedi in cui vie-
ne svolta l’attività istituziona-
le da bar e esercizi similari,
nonchè l’organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici,
sempre che vengano soddi-
sfatte le seguenti condizioni: 
- tale attività sia strettamente
complementare a quelle svol-

te in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effet-
tuata nei confronti degli asso-
ciati e dei familiari conviventi
degli stessi; 
- per lo svolgimento di tale
attività non ci si avvalga di
alcuno strumento pubblicita-
rio o comunque di diffusione
di informazioni a soggetti ter-
zi, diversi dagli associati. 
Le quote e i contributi corri-
sposti alle Aps di cui al pre-
sente articolo non concorro-
no alla formazione della base
imponibile, ai fini dell’Imposta
sugli intrattenimenti. 
Non si considerano commer-
ciali le attività di vendita di
beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione,
a condizione che la vendita
sia curata direttamente dal-
l’organizzazione senza alcun
intermediario e sia svolta sen-
za l’impiego di mezzi organiz-
zati professionalmente per
fini di concorrenzialità sul
mercato. 
I redditi degli immobili desti-
nati in via esclusiva allo svol-
gimento di attività non com-
merciale da parte delle Aps
sono esenti dall’Ires. 
Art. 86 - Regime forfetario
per le attività commerciali
svolte dalle Associazioni di
promozione sociale e dalle
organizzazioni di volonta-
riato
Le Organizzazioni di volonta-
riato e le Associazioni di pro-
mozione sociale possono
applicare, in relazione alle atti-
vità commerciali svolte, il regi-
me forfetario di cui al presen-
te articolo se nel periodo
d’imposta precedente hanno
percepito ricavi, ragguagliati
al periodo d’imposta, non
superiori a Euro 130.000 (o
alla diversa soglia che doves-
se essere autorizzata dal Con-
siglio dell’Ue in sede di rinno-
vo della decisione in scadenza
al 31 dicembre 2019 o alla
soglia che sarà eventualmen-
te armonizzata in sede euro-
pea. Fino al sopraggiungere

della predetta autorizzazione
si applica la misura speciale di
deroga rilasciata dal Consiglio
dell’Ue). 
Le “Odv” e le Aps possono
avvalersi del regime forfetario
comunicando nella dichiara-
zione annuale o, nella Dichia-
razione di inizio di attività Iva,
di presumere la sussistenza
dei requisiti di cui sopra. 
Le “Odv” che applicano il regi-
me forfetario determinano il
reddito imponibile applican-
do all’ammontare dei ricavi
percepiti nei limiti di cui al
comma 1 un coefficiente di
redditività pari all’1%. 
Le Aps che applicano il regi-
me forfetario determinano il
reddito imponibile applican-
do all’ammontare dei ricavi
percepiti nei limiti indicati un
coefficiente di redditività pari
al 3%. 
Qualora sia esercitata l’opzio-
ne per il regime forfetario, si
applicano i commi 5 e 6 del-
l’art. 806. 
Fermo restando l’obbligo di
conservare, ai sensi dell’art. 22
del Dpr. n. 600/73 (“Tenuta e
conservazione delle scritture
contabili”), i documenti rice-
vuti ed emessi, le “Odv” e le
Aps che applicano il regime
forfetario sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabi-
li. La dichiarazione dei redditi
è presentata nei termini e con
le modalità definiti nel Rego-
lamento di cui al Dpr. n.
322/98. 
Le “Odv” e le Aps che applica-
no il regime forfetario non
sono tenuti a operare le rite-
nute alla fonte di cui al Titolo
III, del Dpr. n. 600/73; tuttavia,
nella Dichiarazione dei reddi-
ti, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del
percettore dei redditi per i
quali all’atto del pagamento
degli stessi non è stata opera-
ta la ritenuta e l’ammontare
dei redditi stessi. 
Ai fini dell’Iva, le “Odv” e le Aps
sociale che applicano il regi-

me forfetario: 
- non esercitano la rivalsa del-
l’Iva di cui all’art. 18, del Dpr. n.
633/72, per le operazioni
nazionali; 
- applicano alle cessioni di
beni intracomunitarie l’art. 41,
comma 2-bis, del Dl. n. 331/93; 
- applicano agli acquisti di
beni intracomunitari l’art. 38,
comma 5, lett. c), del Dl. n.
331/93; 
- applicano alle prestazioni di
servizi ricevute da soggetti
non residenti o rese ai mede-
simi gli artt. 7-ter e ss. del Dpr.
n. 633/72; 
- applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle opera-
zioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al Dpr. n.
633/72, ferma restando l’im-
possibilità di avvalersi della
facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Imposta ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett.
c), e comma 2, del Dpr. n.
633/72. 
Le “Odv” e le Aps che applica-
no il regime forfettario:
- per le operazioni di cui all’e-
lenco sopra riportato, non
hanno diritto alla detrazione
dell’Iva assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti ai
sensi degli artt. 19 e seguenti,
del Dpr. n. 633/72;
- sono esonerati dal versa-
mento dell’Iva e da tutti gli
altri obblighi previsti dal Dpr.
n. 633/72, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di
conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette
doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazio-
ne dei relativi documenti.
Resta fermo l’esonero dall’ob-
bligo di certificazione di cui
all’art. 2 del Regolamento di
cui al Dpr. n. 696/96; 
- per le operazioni per le quali
risultano debitori dell’Impo-
sta, emettono la fattura o la
integrano con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa
imposta e versano l’Imposta
entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effet-
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tuazione delle operazioni. 
Il passaggio dalle regole ordi-
narie di applicazione dell’Iva
al regime forfetario comporta
la rettifica della detrazione di
cui all’art. 19-bis del Dpr. n.
633/72, da operarsi nella
dichiarazione dell’ultimo
periodo d’imposta di applica-
zione delle regole ordinarie. In
caso di passaggio, anche per
opzione, dal regime forfetario
alle regole ordinarie è operata
un’analoga rettifica della
detrazione nella dichiarazione
del primo periodo d’imposta
di applicazione delle regole
ordinarie. 
Nell’ultima liquidazione relati-
va al periodo d’imposta in cui
è applicata l’Iva è computata
anche l’Imposta relativa alle
operazioni, per le quali non si
è ancora verificata l’esigibilità,
di cui all’art. 6, comma 5, del
Dpr. n. 633/72 e all’art. 32-bis
del Dl. n. 83/12.
Nella stessa liquidazione può
essere esercitato, ai sensi degli
artt. 19 e seguenti, del Decre-
to Iva, il diritto alla detrazione
dell’Imposta relativa alle ope-
razioni di acquisto effettuate
in vigenza dell’opzione di cui
all’art. 32-bis, del Dl. n. 83/12, i
cui corrispettivi non sono sta-
ti ancora pagati. 
L’eccedenza detraibile emer-
gente dalla dichiarazione pre-
sentata dalle “Odv” e Aps che
applicano il regime forfetario,
relativa all’ultimo periodo
d’imposta in cui l’Iva è appli-
cata nei modi ordinari, può
essere chiesta a rimborso
ovvero può essere utilizzata in
compensazione con Modello
“F24”. 
Le “Odv” e le Aps che applica-
no il regime forfetario posso-
no optare per l’applicazione
dell’Iva nei modi ordinari e
delle Imposte sul reddito nei
modi ordinari, ovvero per
quelli previsti dall’art. 80 –
“Regime forfetario degli Enti
del ‘Terzo Settore’ non commer-
ciali”. L’opzione, valida per
almeno un triennio, è comuni-

cata con la prima Dichiarazio-
ne annuale da presentare suc-
cessivamente alla scelta ope-
rata. Trascorso il periodo mini-
mo di permanenza nel regime
ordinario, l’opzione resta vali-
da per ciascun periodo d’im-
posta successivo, fino a quan-
do permane la concreta appli-
cazione della scelta operata. 
Il regime forfetario cessa di
avere applicazione a partire
dal periodo d’imposta succes-
sivo a quello in cui vengono
meno le condizioni per l’ac-
cesso al regime. 
Nel caso di passaggio da un
periodo d’imposta soggetto
al regime forfetario a un
periodo d’imposta soggetto
al regime ordinario ovvero a
quello di cui all’art. 80 – “Regi-
me forfetario degli Enti del ‘Ter-
zo Settore’ non commerciali”, al
fine di evitare salti o duplica-
zioni di imposizione, i ricavi
che, in base alle regole del
regime forfetario, hanno già
concorso a formare il reddito
non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito
degli anni successivi ancorché
di competenza di tali periodi;
viceversa i ricavi che, ancor-
ché di competenza del perio-
do in cui il reddito è stato
determinato in base alle rego-
le del regime forfetario, non
hanno concorso a formare il
reddito imponibile del perio-
do assumono rilevanza nei
periodi di imposta successivi
nel corso dei quali si verifica-
no i presupposti previsti dal
regime forfetario.
Corrispondenti criteri si appli-
cano per l’ipotesi inversa di
passaggio dal regime ordina-
rio ovvero da quello di cui
all’art. 80 – “Regime forfetario
degli Enti del ‘Terzo Settore’ non
commerciali” - a quello forfe-
tario. Nel caso di passaggio da
un periodo di imposta sog-
getto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto
a un diverso regime, i costi
sostenuti nel periodo di appli-
cazione del regime forfetario

non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso
di cessione, successivamente
all’uscita dal regime forfeta-
rio, di beni strumentali acqui-
siti in esercizi precedenti a
quello da cui decorre il regi-
me forfetario, ai fini del calco-
lo dell’eventuale plusvalenza
o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli
artt. 86 e 101 del Tuir, si assu-
me come costo non ammor-
tizzato quello risultante alla
fine dell’esercizio precedente
a quello dal quale decorre il
regime. Se la cessione concer-
ne beni strumentali acquisiti
nel corso del regime forfeta-
rio, si assume come costo non
ammortizzabile il prezzo di
acquisto. 
Le “Odv” e le Aps che applica-
no il regime forfetario sono
escluse dall’applicazione
degli “Studi di settore” di cui
all’art. 62-bis del Dl. n. 331/93 e
dei parametri di cui all’art. 3,
comma 184, della Legge n.
549/95, nonchè degli indici
sistematici di affidabilità di cui
all’art. 7-bis del Dl. n. 193/16. 
Capo III - Delle scritture con-
tabili
Art. 87 - Tenuta e conserva-
zione delle scritture conta-
bili degli Enti del “Terzo Set-
tore” 
Gli Enti del Terzo settore non
commerciali di cui all’art. 79,
comma 5 (ribadiamo gli Enti
del “Terzo Settore”, diversi dalle
Imprese sociali, che svolgono
in via esclusiva o prevalente le
attività di interesse generale
in conformità ai seguenti cri-
teri: svolgimento delle attività
a titolo gratuito o dietro ver-
samento di corrispettivi che
non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli
apporti economici degli enti e
salvo eventuali importi di par-
tecipazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate), che non applica-

no il regime forfetario di cui
all’art. 86 - “Regime forfetario
per le attività commerciali svol-
te dalle Associazioni di promo-
zione sociale e dalle Organizza-
zioni di volontariato” - - a pena
di decadenza dai benefici
fiscali per esse previsti, devo-
no: 
- in relazione all’attività com-
plessivamente svolta, redige-
re scritture contabili cronolo-
giche e sistematiche atte ad
esprimere con compiutezza e
analiticità le operazioni poste
in essere in ogni periodo di
gestione, e rappresentare
adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro
6 mesi dalla chiusura dell’e-
sercizio annuale, la situazione
patrimoniale, economica e
finanziaria dell’Ente, distin-
guendo le attività diverse
secondarie e strumentali
rispetto da quelle di interesse
generale, con obbligo di con-
servare le stesse scritture e la
relativa documentazione per
un periodo non inferiore
quello indicato dall’art. 22 del
Dpr. n. 600/73 per la tenuta
delle scritture contabili degli
imprenditori; 
- in relazione alle attività di
interesse generale e diverse
svolte con modalità commer-
ciali, tenere le scritture conta-
bili previste dalle disposizioni
di cui all’art. 18 del Dpr. n.
600/73 – “Contabilità semplifi-
cata per le imprese minori”,
anche al di fuori dei limiti
quantitativi dei ricavi previsti
dal citato art. 87. 
Gli obblighi di cui sopra si
considerano assolti anche
qualora la contabilità consti
del libro giornale e del libro
degli inventari, tenuti in
conformità alle disposizioni di
cui agli artt. 2216 e 2217 del
Cc.. 
I soggetti sopra indicati che
nell’esercizio delle attività di
interesse generale e diverse
svolte con modalità commer-
ciali non abbiano conseguito
in un anno proventi di
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ammontare superiore a Euro
50.000 possono tenere per
l’anno successivo, in luogo
delle scritture contabili sopra
previste dal presente articolo,
il rendiconto economico e
finanziario delle entrate e del-
le spese complessive. 
In relazione all’attività com-
merciale esercitata, gli Enti del
“Terzo Settore” non commer-
ciali di cui all’art. 79, comma 5
hanno l’obbligo di tenere la
contabilità separata. 
Fatta salva l’applicazione del-
l’art. 86, commi 5 e 8 (obbligo
di conservare i documenti
fiscali ricevuti ed emessi
secondo le disposizioni del
Decreto Iva, con esonero per
le “Odv” e le Aps che applicano
il regime forfettario e esonero
per “Odv” e per Aps che appli-
cano il regime forfetario dal
versamento dell’Iva e da tutti
gli altri obblighi previsti dal
Decreto Iva, ad eccezione
degli obblighi di numerazio-
ne e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bol-
lette doganali, di certificazio-
ne dei corrispettivi e di con-
servazione dei relativi docu-
menti), e fermi restando gli
obblighi sulla tenuta delle
scritture contabili previsti dal
Decreto Iva, gli Enti del “Terzo
Settore” non commerciali di
cui all’art. 79, comma 5, limita-
tamente alle attività di inte-
resse generale e diverse svol-
te con modalità commerciali,
non sono soggetti all’obbligo
di certificazione dei corrispet-
tivi mediante ricevuta o scon-
trino fiscale. 
Sempre gli Enti del “Terzo Set-
tore” non commerciali di cui
all’art. 79, comma 5, che effet-
tuano raccolte pubbliche di
fondi devono inserire all’inter-
no del rendiconto o del bilan-
cio, entro 4 mesi dalla chiusu-
ra dell’esercizio, un rendicon-
to specifico, tenuto e conser-
vato ai sensi dell’art. 22 del
Dpr. n. 600/73, dal quale devo-
no risultare, anche a mezzo di
una relazione illustrativa, in

modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Quanto appena riportato tro-
va applicazione anche per i
soggetti che si avvalgono del
regime forfetario. 
Entro 3 mesi dal momento in
cui si verificano i presupposti
di cui all’art. 79, comma 5
(quindi da quando gli Enti del
“Terzo Settore”, diversi dalle
Imprese sociali, svolgono in
via esclusiva o prevalente le
attività di interesse generale
in conformità ai seguenti cri-
teri: svolgimento delle attività
a titolo gratuito o dietro ver-
samento di corrispettivi che
non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli
apporti economici degli enti e
salvo eventuali importi di par-
tecipazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate) ai fini della quali-
ficazione dell’Ente del “Terzo
Settore” come Ente commer-
ciale, tutti i beni facenti parte
del patrimonio dovranno
essere compresi nell’inventa-
rio, con l’obbligo per il predet-
to Ente di tenere le scritture
contabili di cui agli artt. 14, 15,
16 del medesimo Dpr. n.
600/73. 
Le registrazioni nelle scritture
cronologiche delle operazioni
comprese dall’inizio del perio-
do di imposta al momento in
cui si verificano i presupposti
che determinano il mutamen-
to della qualifica di cui all’art.
79, comma 5 (devono essere
eseguite, in deroga alla disci-
plina ordinaria, entro 3 mesi
decorrenti dalla sussistenza
dei suddetti presupposti. 
Capo IV - Delle disposizioni
transitorie e finali
Art. 88 – “De minimis”
Agli Enti del “Terzo Settore”
sono concesse, ai sensi e nei
limiti della normativa europea
per gli aiuti de minimis, le age-

volazioni di cui all’art. 82, com-
mi 7 e 8 (tributi locali diversi
dall’Imu e dalla Tasi per i quali
Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni pos-
sono deliberare nei confronti
degli Enti del “Terzo Settore” la
riduzione o l’esenzione dal
pagamento dei tributi di loro
pertinenza e dai connessi
adempimenti, Irap per la qua-
le Regioni e Provincie autono-
me di Trento e Bolzano posso-
no disporre nei confronti dei
medesimi enti la riduzione o
l’esenzione) e all’art. 85, com-
mi 2 e 4 (decommercializza-
zione ai fini delle Imposte sui
redditi, delle cessioni anche a
terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli
associati e ai familiari convi-
venti degli stessi verso paga-
mento di corrispettivi specifici
in attuazione degli scopi isti-
tuzionali; decommercializza-
zione per le Aps, anche se
effettuata a fronte del paga-
mento di corrispettivi specifi-
ci, la somministrazione di ali-
menti o bevande effettuata
presso le sedi in cui viene
svolta l’attività istituzionale
da bar e esercizi similari, non-
ché l’organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici, sempre
che vengano soddisfatte le
seguenti condizioni: 
- tale attività sia strettamente
complementare a quelle svol-
te in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effet-
tuata nei confronti degli asso-
ciati e dei familiari conviventi
degli stessi; 
- per lo svolgimento di tale
attività non ci si avvalga di
alcuno strumento pubblicita-
rio o comunque di diffusione
di informazioni a soggetti ter-
zi, diversi dagli associati). 
Art. 89 - Coordinamento
normativo 
Vengono individuate e modi-
ficate numerose norme con il
fine di coordinare le disposi-
zioni vigenti per vari enti non
commerciali con quelle ripor-
tate nel presente “Codice”.

Agli Enti del Terzo settore,
diversi dalle Imprese sociali,
non si applicano le seguenti
disposizioni del Tuir, in quanto
ora diversamente e specifica-
tamente disciplinate nel Codi-
ce del “Terzo Settore”: l’art. 143
comma 3; l’art. 144, commi 2, 5
e 6; l’art. 148 e l’art. 149. 
Inoltre:
- l’art. 3, commi 1 e 2, del Dlgs.
n. 346/90 - “Trasferimenti non
soggetti all’Imposta sulle suc-
cessioni e sulle donazioni” -
prevede ora per gli Enti del
“Terzo Settore” l’assoggetta-
mento a tali Imposte:
● per i trasferimenti a favore
dello Stato, delle Regioni, del-
le Province e dei Comuni, e
quelli a favore di enti pubblici
e di fondazioni o associazioni
legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo
l’assistenza, lo studio, la ricer-
ca scientifica, l’educazione, l’i-
struzione o altre finalità di
pubblica utilità, nonché da
Onlus e a fondazioni previste
dal Dlgs. di attuazione della
Legge n. 461/98;
● per i trasferimenti a favore
di Enti pubblici e di Fondazio-
ni o Associazioni legalmente
riconosciute, diversi da quelli
sopra indicati, qualora dispo-
sti per le medesime finalità;
- l’art. 1, comma 2, e l’art. 10,
comma 3, del Dlgs. n. 347/90,
ora prevedono che non sono
soggette all’Imposta ipoteca-
ria e catastale le formalità ese-
guite nell’interesse dello Stato
né quelle relative ai trasferi-
menti di cui all’art. 3 del Testo
unico sull’Imposta sulle suc-
cessioni e donazioni, e che
non sono soggette a alle
medesime Imposte le volture
eseguite nell’interesse dello
Stato e quelle relative a trasfe-
rimenti di cui all’art. 3 del
Testo unico sull’Imposta sulle
successioni e donazioni;
- la Legge n. 398/91 - “Disposi-
zioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettanti-
stiche” - ora non deve esser
applicata con riferimento ai
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trasferimenti a titolo gratuito,
non relativi alle attività di
interesse generale, eseguiti a
favore dei soggetti di Enti reli-
giosi iscritti nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”;
- l’art. 145 del Tuir - “Regime
forfetario degli enti non com-
merciali” - si applica ora anche
ai soggetti di cui all’art. 4,
comma 2, nonchè a quelli di
cui all’art. 4, comma 3, ossia
alle Amministrazioni pubbli-
che, alle Formazioni e le Asso-
ciazioni politiche, ai Sindacati,
alle Associazioni professionali
e di rappresentanza di cate-
gorie economiche, alle Asso-
ciazioni di datori di lavoro,
nonché agli Enti sottoposti a
direzione e coordinamento o
controllati dai suddetti enti,
ad esclusione dei soggetti
operanti nel Settore della Pro-
tezione civile, esclusi i Corpi
volontari dei Vigili del Fuoco
delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della
Regione autonoma della Valle
d’Aosta, e neanche agli Enti
religiosi, che non sono iscritti
nel “Registro unico nazionale
del Terzo Settore”; a quest’ulti-
mi Enti si applica solo limitata-
mente alle attività diverse di
interesse generale;
- l’art. 148, comma 3, del Tuir,
ora non prevede più che per
le associazioni assistenziali,
culturali, di promozione socia-
le e di formazione extra-scola-
stica della persona siano con-
siderate commerciali le atti-
vità svolte in diretta attuazio-
ne degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento
di corrispettivi specifici nei
confronti degli iscritti, asso-
ciati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la
medesima attività e che per
legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno
parte di un’unica Organizza-
zione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o parteci-
panti e dei tesserati dalle
rispettive Organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni

anche a terzi di proprie pub-
blicazioni cedute prevalente-
mente agli associati;
- l’art. 6 del Dpr. n. 601/73 -
“Riduzione dell’Ires al 50%” -
ora prevede che la riduzione
prevista non si applica agli
Enti iscritti nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”, e
che ai soggetti di cui all’art. 4,
comma 3, del Codice del Terzo
settore iscritti nel “Registro
unico nazionale del Terzo Set-
tore”, la riduzione si applica
limitatamente alle attività
diverse da quelle di interesse
generale;
- l’art. 52, comma 1, del Dpr. n.
633/72, ora specifica che gli
uffici Iva possono disporre
l’accesso di impiegati del-
l’Amministrazione finanziaria
nei locali utilizzati dagli enti
non commerciali e da quelli
che godono dei benefici di cui
al Codice del “Terzo Settore”,
per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e
ricerche e ad ogni altra rileva-
zione ritenuta utile per l’ac-
certamento dell’imposta e
per la repressione dell’evasio-
ne e delle altre violazioni. 
Si intendono riferite agli Enti
non commerciali del “Terzo
Settore”, comprese le Coopera-
tive sociali ed escluse le
imprese sociali costituite in
forma di Società, le disposizio-
ni normative vigenti riferite
alle Onlus se compatibili con
le disposizioni del presente
“Codice”. 
Nel Decreto Iva sono stati
modificati:
- l’art. 3, comma 3, riguardante
le prestazioni di servizi, che
ora prevede l’esclusione da
Iva delle somministrazioni
nelle mense aziendali e delle
prestazioni di trasporto, didat-
tiche, educative e ricreative, di
assistenza sociale e sanitaria, a
favore del personale dipen-
dente, nonché delle operazio-
ni di divulgazione pubblicita-
ria svolte anche a beneficio
delle attività istituzionali di
Enti del “Terzo Settore” di natu-

ra non commerciale (prece-
dentemente erano indicati gli
“Enti e Associazioni che senza
scopo di lucro perseguono fina-
lità educative, culturali, sporti-
ve, religiose e di assistenza e
solidarietà sociale, nonché del-
le Onlus”);
- l’art. 10, comma 1, nn. 15),
19), 20) e 27-ter (prestazioni di
trasporto con autoambulan-
ze, prestazioni di ricovero,
compresa la somministrazio-
ne di medicinali presidi sani-
tari e vitto, prestazioni educa-
tive dell’infanzia e della gio-
ventù e quelle didattiche di
ogni genere, prestazioni
socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale,
in comunità e simili, in favore
degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e di
malati di Aids, degli handicap-
pati psicofisici, dei minori, di
persone migranti, senza fissa
dimora, richiedenti asilo, di
persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo ses-
suale e lavorativo), riguardan-
te le prestazioni esenti da Iva,
ora fa riferimento a tutti gli
Enti del “Terzo Settore” di natu-
ra non commerciale», mentre
in precedenza il riferimento
era alle sole “Onlus”.
L’art. 1, comma 3, della Legge
n. 112/16, estende dalle Onlus
che operano prevalentemen-
te nel Settore della beneficen-
za anche agli Enti del “Terzo
Settore” non commerciali, che
operano prevalentemente nel
settore della beneficenza,
sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti,
o erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone
svantaggiate (comprese quel-
le con disabilità grave) o di
attività di interesse generale,
le agevolazioni fiscali per le
erogazioni effettuate da pri-
vati, per la stipula di polizze di
assicurazione e la costituzio-
ne di trust.
L’art. 32, comma 7, della Legge
n. 125/14, prevede che le Ong
possono essere iscritte a

richiesta nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
All’art. 6, comma 9, della Leg-
ge n. 112/16, ora è previsto
che alle erogazioni liberali,
alle donazioni e agli altri atti a
titolo gratuito effettuati dai
privati nei confronti di Trust
ovvero di fondi speciali si
applicano le agevolazioni pre-
viste per le Odv ai sensi del-
l’art. 83, commi 1 e 2, del Codi-
ce del “Terzo Settore”7. 
Ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali agli Enti del
“Terzo Settore” non commer-
ciali di cui all’art. 79, comma 5
(ribadiamo ancora una volta:
gli Enti del “Terzo Settore”,
diversi dalle Imprese sociali,
che svolgono in via esclusiva
o prevalente le attività di inte-
resse generale in conformità
ai seguenti criteri: svolgimen-
to delle attività a titolo gratui-
to o dietro versamento di cor-
rispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche
conto degli apporti economi-
ci degli enti e salvo eventuali
importi di partecipazione alla
spesa previsti dall’ordinamen-
to, oltre allo svolgimento delle
attività di ricerca scientifica
come sopra individuate), non-
ché alle cooperative sociali,
non si applicano, per le mede-
sime erogazioni liberali, le
disposizioni di cui all’art. 15,
comma 1.1. (nessuna detra-
zione dall’imposta lorda del
26%, per le erogazioni liberali
in denaro tracciabili, per
importo non superiore a Euro
30.000, a favore delle Onlus,
delle iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comi-
tati ed enti, nei Paesi non
Ocse) e all’art. 100, comma 2,
lett. h), del Tuir. (nessuna
deduzione per le erogazioni
liberali in denaro, per importo
non superiore a Euro 30.000 o
al 2% del reddito d’impresa
dichiarato, a favore delle
Onlus, nonché le iniziative
umanitarie, religiose o laiche,
gestite da Fondazioni, Asso-
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ciazioni, Comitati ed Enti, nei
Paesi non appartenenti all’Oc-
se).
E’ consentita la deducibilità
dal reddito imponibile per:
- le erogazioni liberali previste
dall’art. 10, comma 1, lett. g),
del Tuir (contributi, le donazio-
ni e le oblazioni erogati in
favore delle Ong, per un
importo non superiore al 2%
del reddito complessivo
dichiarato, se sostenuti dal
contribuente), a condizione
che per le medesime eroga-
zioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni
d’imposta di cui all’art. 15,
comma 1.1, del Tuir (nessuna
detrazione dall’imposta lorda
del 26%, per le erogazioni libe-
rali in denaro tracciabili, per
importo non superiore a Euro
30.000, a favore delle Onlus,
delle iniziative umanitarie, reli-
giose o laiche, gestite da fon-
dazioni, associazioni, comitati
ed enti, nei Paesi non Ocse) e
di cui all’art. 100, comma 2,
lett. h), del Tuir (nessuna dedu-
zione per le erogazioni liberali
in denaro, per importo non
superiore a Euro 30.000 o al
2% del reddito d’impresa
dichiarato, a favore delle
Onlus, nonché le iniziative
umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associa-
zioni, comitati ed enti, nei Pae-
si non appartenenti all’Ocse);
- per le erogazioni liberali pre-
viste dall’art. 100, comma 2,
lett. a) e b), del Tuir (erogazioni
liberali fatte a favore di perso-
ne giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità di edu-
cazione, istruzione, ricreazio-
ne, assistenza sociale e sanita-
ria o culto, o finalità di ricerca
scientifica, nonché i contribu-
ti, le donazioni e le oblazioni
erogati a favore di Ong per un
ammontare complessivamen-
te non superiore al 2% del red-
dito d’impresa dichiarato; ero-
gazioni liberali fatte a favore
di persone giuridiche aventi
sede nel Mezzogiorno che
perseguono esclusivamente

finalità di ricerca scientifica,
per un ammontare complessi-
vamente non superiore al 2%
del reddito d’impresa dichia-
rato), a condizione che per le
medesime erogazioni liberali
il soggetto erogante non usu-
fruisca delle deduzioni previ-
ste dalla lett. h) del medesimo
art. 100, comma 2 (ossia per le
erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a
Euro 30.000 o al 2% del reddi-
to d’impresa dichiarato, a
favore delle Onlus, nonché le
iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da Fondazioni,
Associazioni, Comitati, nei
Paesi non appartenenti all’Oc-
se);
- per le erogazioni liberali pre-
viste all’art. 153, comma 6, lett.
a) e b), del Tuir (erogazioni
liberali in denaro a favore del-
lo Stato, di altri Enti pubblici e
di Associazioni e di Fondazio-
ni private legalmente ricono-
sciute, le quali, senza scopo di
lucro, svolgono o promuovo-
no attività dirette alla tutela
del patrimonio ambientale,
effettuate per l’acquisto, la
tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale, ivi com-
prese le erogazioni destinate
all’organizzazione di mostre e
di esposizioni, nonché allo
svolgimento di studi e ricer-
che aventi ad oggetto le cose
anzidette; erogazioni liberali
in denaro a favore di organi-
smi di gestione di parchi e
riserve naturali, terrestri e
marittimi, statali e regionali, e
di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambienta-
le), a condizione che per le
medesime erogazioni liberali
il soggetto erogante non usu-
fruisca di specifiche detrazio-
ni d’imposta previste dal Tuir.
Alle Fondazioni lirico-sinfoni-
che iscritte nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
non si applica l’art. 25, comma
5, del Dlgs. n. 367/96: quindi i
proventi percepiti dalle Fon-
dazioni in parola nell’esercizio
di attività commerciali, anche

occasionali, svolte in confor-
mità agli scopi istituzionali,
ovvero di attività accessorie,
non sono esclusi dalle Impo-
ste sui redditi. 
Alle Associazioni che operano
o che partecipano a manife-
stazioni di particolare interes-
se storico, artistico e culturale,
legate agli usi ed alle tradizio-
ni delle comunità locali, iscrit-
te nel “Registro unico naziona-
le del Terzo Settore”, non si
applica l’art. 1, commi 185, 186
e 187, della Legge n. 296/06,
ossia tali soggetti non risulta-
no esenti da Ires. 
Le Regioni, gli Enti Locali e gli
altri Enti pubblici, in attuazio-
ne dell’art. 115, del Dlgs. n.
42/04, il Mibact, possono atti-
vare forme speciali di parte-
nariato con Enti del “Terzo Set-
tore” che svolgono le attività
indicate all’art. 5, comma 1,
lett. f ), i), k) o z) (interventi di
tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del
paesaggio; organizzazione e
gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di inte-
resse sociale; organizzazione
e gestione di attività turisti-
che di interesse sociale, cultu-
rale o religioso; e riqualifica-
zione di beni pubblici inutiliz-
zati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata, indivi-
duati anche attraverso le pro-
cedure semplificate di indivi-
duazione del partner privato,
dirette alla prestazione di atti-
vità di valorizzazione di beni
culturali immobili di apparte-
nenza pubblica). 
Le attività indicate all’art. 79,
comma 4, lett. a) - raccolte
pubbliche effettuate occasio-
nalmente e contributi e
apporti erogati da parte delle
Amministrazioni pubbliche
per lo svolgimento delle atti-
vità di cui sopra - fermo
restando il regime di esclusio-
ne dall’Iva, sono esenti da
ogni altro Tributo. 
Poi, in varie normative di Set-
tore8 viene sostituito il riferi-
mento alle Onlus con quello

agli “Enti del ‘Terzo Settore’ non
commerciali di cui all’art. 79,
comma 5, del ‘Codice del Terzo
Settore’”, ossia con gli Enti del
“Terzo Settore”, diversi dalle
Imprese sociali, che svolgono
in via esclusiva o prevalente le
attività di interesse generale
in conformità ai seguenti cri-
teri: svolgimento delle attività
a titolo gratuito o dietro ver-
samento di corrispettivi che
non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli
apporti economici degli enti e
salvo eventuali importi di par-
tecipazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate.
Viene anche modificato l’art.
16, comma 5, lett. a), n. 2, della
Legge n. 166/16, e così indiret-
tamente l’art. 13, comma 2, del
Dlgs. n. 460/97, che ora preve-
de che le derrate alimentari e i
prodotti farmaceutici destina-
ti a fini di solidarietà sociale
senza scopo di lucro, alla cui
produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa,
che, vengono ceduti gratuita-
mente ai “soggetti donatari”9

di cui all’art. 2, comma 1, lett.
b), della Legge n. 166/16 (gli
Enti pubblici, gli Enti privati
costituiti per il perseguimen-
to, senza scopo di lucro, di
finalità civiche e solidaristiche
e che promuovono e realizza-
no attività d’interesse genera-
le anche mediante la produ-
zione e lo scambio di beni e
servizi di utilità sociale non-
ché attraverso forme di
mutualità, compresi gli enti
del Terzo settore non com-
merciali di cui all’art. 79, com-
ma 5, del presente “Codice del
Terzo Settore”: gli Enti del “Ter-
zo Settore”, diversi dalle Impre-
se sociali, che svolgono in via
esclusiva o prevalente le atti-
vità di interesse generale in
conformità ai seguenti criteri:
svolgimento delle attività a
titolo gratuito o dietro versa-
mento di corrispettivi che non
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superano i costi effettivi, tenu-
to anche conto degli apporti
economici degli Enti e salvo
eventuali importi di parteci-
pazione alla spesa previsti
dall’ordinamento, oltre allo
svolgimento delle attività di
ricerca scientifica come sopra
individuate), non si considera-
no destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa.
Titolo XI - Dei controlli e del
coordinamento
Artt. 90 - Controlli e poteri
sulle Fondazioni del “Terzo
Settore” 
I controlli e i poteri di cui agli
artt. 25, 26 e 28 del Cc. sono
esercitati sulle Fondazioni del
“Terzo Settore” dall’Ufficio del
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore”. 
Art. 91 - Sanzioni a carico
dei rappresentanti legali e
dei componenti degli Orga-
ni amministrativi 
In caso di distribuzione, anche
indiretta, di utili e avanzi di
gestione, fondi e riserve
comunque denominate a un
fondatore, un associato, un
lavoratore o un collaboratore,
un amministratore o altro
componente di un Organo
associativo dell’Ente, anche
nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto asso-
ciativo, i rappresentanti legali
e i componenti degli organi
amministrativi dell’Ente del
“Terzo Settore” che hanno
commesso la violazione o che
hanno concorso a commette-
re la violazione sono soggetti
alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 5.000 a
Euro 20.000. 
In caso di devoluzione del
patrimonio residuo effettuata
in assenza o in difformità al
parere dell’Ufficio del “Regi-
stro unico nazionale del Terzo
Settore”, i rappresentanti legali
e i componenti degli Organi
amministrativi degli Enti del
“Terzo Settore” che hanno
commesso la violazione o che
hanno concorso a commette-

re la violazione sono soggetti
alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.000 a
Euro 5.000. 
L’indicazione illegittima di
Ente del “Terzo Settore” (o Ets),
di Associazione di promozio-
ne sociale (o Aps) o di Orga-
nizzazione di volontariato (o
Odv), è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
Euro 2.500 a Euro 10.000; la
sanzione è raddoppiata qua-
lora l’illegittimo utilizzo sia
finalizzato ad ottenere da ter-
zi l’erogazione di denaro o di
altre utilità. 
Le sanzioni sono irrogate dal-
l’Ufficio del Registro unico
nazionale del Terzo settore. 
Art. 92 - Attività di monito-
raggio, vigilanza e controllo 
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, al fine di
garantire l’uniforme applica-
zione della disciplina legislati-
va, statutaria e regolamentare
applicabile agli Enti del “Terzo
Settore” e l’esercizio dei relati-
vi controlli: 
- vigila sul sistema di registra-
zione degli Enti del “Terzo Set-
tore” nel rispetto dei requisiti
previsti dal presente codice e
monitora lo svolgimento delle
attività degli Uffici del “Regi-
stro unico nazionale del Terzo
Settore” operanti a livello
regionale; 
- promuove l’autocontrollo
degli Enti del “Terzo Settore”
autorizzandone l’esercizio da
parte delle reti associative
nazionali iscritte nell’apposita
Sezione del “Registro unico
nazionale” e dei Centri di ser-
vizio per il volontariato accre-
ditati; 
- predispone e trasmette alle
Camere, entro il 30 giugno di
ogni anno, una relazione sulle
attività di vigilanza, monito-
raggio e controllo svolte sugli
Enti del “Terzo Settore”. 
Restano fermi i poteri delle
Amministrazioni pubbliche
competenti in ordine ai con-
trolli, alle verifiche ed alla vigi-
lanza finalizzati ad accertare

la conformità delle attività di
interesse generale alle norme
particolari che ne disciplinano
l’esercizio. 
Art. 93 - Controllo 
I controlli sugli Enti del “Terzo
Settore” sono finalizzati ad
accertare: la sussistenza e la
permanenza dei requisiti
necessari all’iscrizione al
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore”, il perseguimen-
to delle finalità civiche, solida-
ristiche o di utilità sociale, l’a-
dempimento degli obblighi
derivanti dall’iscrizione al
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore”, il diritto di avva-
lersi dei benefici anche fiscali
e del 5 per mille derivanti dal-
l’iscrizione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”,
nonché il corretto impiego
delle risorse pubbliche, finan-
ziarie e strumentali, ad essi
attribuite. 
Alle Imprese sociali si applica-
no le specifiche norme sul
controllo. 
L’Ufficio del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
territorialmente competente
esercita le attività di controllo,
nei confronti degli Enti del
“Terzo Settore” aventi sede
legale sul proprio territorio,
anche attraverso accertamen-
ti documentali, visite ed ispe-
zioni, d’iniziativa, periodica-
mente o in tutti i casi in cui
venga a conoscenza di atti o
fatti che possano integrare
violazioni alle disposizioni del
presente Codice. In caso di
Enti che dispongano di sedi
secondarie in Regioni diverse
da quella della sede legale,
l’Ufficio del “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”
competente può, ove neces-
sario, attivare forme di reci-
proca collaborazione e assi-
stenza con i corrispondenti
Uffici di altre Regioni per l’ef-
fettuazione di controlli presso
le sedi operative, le articola-
zioni territoriali e gli organi-
smi affiliati degli Enti di “Terzo
Settore” interessati. 

Le Amministrazioni pubbliche
e gli Enti territoriali che eroga-
no risorse finanziarie o conce-
dono l’utilizzo di beni immo-
bili o strumentali di qualun-
que genere agli Enti del “Terzo
Settore” per lo svolgimento
delle attività statutarie di inte-
resse generale, dispongono i
controlli amministrativi e con-
tabili necessari a verificarne il
corretto utilizzo da parte dei
beneficiari dell’impiego delle
risorse pubbliche, finanziarie
e strumentali, ad essi attribui-
te. 
Le Reti associative iscritte nel-
l’apposita sezione del “Regi-
stro unico nazionale del Terzo
Settore” e gli Enti accreditati
come Csv, appositamente
autorizzati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche socia-
li, possono svolgere attività di
controllo (verifica della sussi-
stenza e la permanenza dei
requisiti necessari all’iscrizio-
ne al “Registro unico nazionale
del Terzo Settore”, del persegui-
mento delle finalità civiche,
solidaristiche o di utilità socia-
le, e dell’adempimento degli
obblighi derivanti dall’iscri-
zione al “Registro unico nazio-
nale del Terzo Settore”), nei
confronti dei rispettivi ade-
renti. 
Ai fini del rilascio dell’autoriz-
zazione di cui sopra, le Reti
associative nazionali ed i Csv
devono risultare in possesso
dei requisiti tecnici e profes-
sionali, tali da garantire un
efficace espletamento delle
attività di controllo.
L’autorizzazione è rilasciata
entro 90 giorni dalla presenta-
zione dell’istanza e mantiene
validità fino alla avvenuta
cancellazione della Rete asso-
ciativa dall’apposita sezione
del “Registro unico nazionale
del Terzo Settore”, o alla revoca
dell’accreditamento del Csv,
disposta in caso di accertata
inidoneità della rete associati-
va o del Centro di servizio ad
assolvere efficacemente le
attività di controllo nei con-
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fronti dei propri aderenti.
Decorso il predetto termine di
90 giorni, l’autorizzazione si
intende rilasciata. 
L’attività di controllo espleta-
ta dalle Reti associative nazio-
nali e dai Centri di servizio per
il Volontariato autorizzati è
sottoposta alla vigilanza del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. 
Art. 94 - Disposizioni in
materia di controlli fiscali 
L’Amministrazione finanziaria,
ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del Titolo X
(“Regime fiscale degli Enti del
Terzo Settore”), esercita auto-
nomamente attività di con-
trollo in merito al rispetto di
quanto previsto dagli artt. 8, 9,
13, 15, 23, 24 (destinazione del
patrimonio, scritture contabili,
bilancio sociale, ammissioni
associati e democraticità),
nonché al possesso dei requi-
siti richiesti per fruire delle
agevolazioni fiscali previste
per i soggetti iscritti nel “Regi-
stro unico nazionale del Terzo
Settore”, avvalendosi dei poteri
istruttori previsti dagli artt. 32
e 33 del Dpr. n. 600/73 e dagli
artt. 51 e 52 del Dpr. n. 633/72
e, in presenza di violazioni,
disconosce la spettanza del
regime fiscale applicabile
all’ente in ragione dell’iscri-
zione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”. 
L’Ufficio che procede alle atti-
vità di controllo ha l’obbligo, a
pena di nullità del relativo
atto di accertamento, di invi-
tare l’ente a comparire per
fornire dati e notizie rilevanti
ai fini dell’accertamento. L’Uf-
ficio del “Registro unico nazio-
nale del Terzo Settore” trasmet-
te all’Amministrazione finan-
ziaria gli esiti dei controlli di
competenza, ai fini dell’even-
tuale assunzione dei conse-
guenti provvedimenti. 
L’Amministrazione finanziaria,
a seguito dell’attività di con-
trollo, trasmette all’Ufficio del
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore” ogni elemento

utile ai fini della valutazione in
merito all’eventuale cancella-
zione dal “Registro unico
nazionale del Terzo Settore”,
ove ne ricorrano i presuppo-
sti. 
Gli Enti del “Terzo Settore” non
sono tenuti alla presentazio-
ne dell’apposito “Modello Eas”
in ogni caso, e ad essi non si
applicano le disposizioni di
cui all’art. 30, del Dl. n. 185/08
“Controlli sui Circoli privati”10. 
Art. 95 - Vigilanza 
La funzione di vigilanza, eser-
citata dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, è fina-
lizzata a verificare il funziona-
mento del sistema di registra-
zione degli Enti del “Terzo Set-
tore” e del sistema dei control-
li al fine di assicurare principi
di uniformità tra i registri
regionali all’interno del “Regi-
stro unico nazionale” e una
corretta osservanza della
disciplina prevista nel presen-
te “Codice”. A tal fine, entro il 15
marzo di ogni anno le Regioni
e le Province autonome tra-
smettono al MinLavoro una
relazione sulle attività di iscri-
zione degli Enti al “Registro
unico nazionale del Terzo Set-
tore” e di revisione periodica
con riferimento ai procedi-
menti conclusi nell’anno pre-
cedente e sulle criticità emer-
se, nonché sui controlli ese-
guiti nel medesimo periodo e
i relativi esiti. L’Organismo
nazionale di controllo tra-
smette al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali la
Relazione annuale sulla pro-
pria attività e sull’attività e lo
stato dei Centri di servizio per
il volontariato entro il termine
del 15 marzo di ogni anno. Il
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali può effettua-
re verifiche, anche in loco
avvalendosi degli Ispettorati
territoriali del lavoro, o a cam-
pione, sulle operazioni effet-
tuate e sulle attività svolte
dagli Enti autorizzati al con-
trollo dirette al soddisfaci-
mento delle finalità accertati-

ve espresse sopra. 
La vigilanza sulle persone giu-
ridiche privatizzate aventi
struttura associativa, benefi-
ciarie di contributi, è esercita-
ta dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Negli
Organi di controllo di tali Enti
deve essere assicurata la pre-
senza di un rappresentante
dell’Amministrazione vigilan-
te. Gli Enti medesimi trasmet-
tono al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali il pro-
prio bilancio entro 10 giorni
dalla sua approvazione. Al
citato Dicastero sono trasferi-
te le competenze relative alla
ripartizione dei contributi di
cui all’art. 2, comma 466, della
Legge n. 244/07 (contributo
agli Enti di formazione e
all’Associazione nazionale pri-
vi della vista e ipovedenti
Onlus, per le esigenze del
Centro autonomie e mobilità
e dell’annessa Scuola cani
guida per ciechi e al Polo tatti-
le multimediale della Stampe-
ria regionale Braille Onlus di
Catania).
Art. 96 - Disposizioni di
attuazione 
Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, con apposito
Decreto:
- definirà le forme, i contenuti,
i termini e le modalità per l’e-
sercizio delle funzioni di vigi-
lanza, controllo e monitorag-
gio, le modalità di raccordo
con le altre Amministrazioni
interessate e gli schemi delle
relazioni annuali;
- individuerà i criteri, i requisi-
ti e le procedure per l’autoriz-
zazione all’esercizio delle atti-
vità di controllo da parte delle
reti associative nazionali e dei
Centri di servizio per il volon-
tariato, le forme di vigilanza
da parte del MinLavoro sui
soggetti autorizzati, nonchè i
criteri, che tengano anche
conto delle dimensioni degli
enti da controllare e delle atti-
vità da porre in essere, per l’at-
tribuzione ai soggetti autoriz-
zati ad effettuare i controlli

sugli Enti del “Terzo Settore”,
delle relative risorse finanzia-
rie, entro il limite massimo di
Euro 5 milioni annui, a decor-
rere dall’anno 2019. 
Art. 97 - Coordinamento
delle politiche di governo 
Una Cabina di regia con il
compito di coordinare, in rac-
cordo con i Ministeri compe-
tenti, le politiche di governo e
le azioni di promozione e di
indirizzo delle attività degli
Enti del “Terzo Settore”, è istitui-
ta, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri:
- coordina l’attuazione del
presente “Codice” al fine di
assicurarne la tempestività,
l’efficacia e la coerenza ed
esprimendo, là dove prescrit-
to, il proprio orientamento in
ordine ai relativi Decreti e
“Linee guida”; 
- promuove le attività di rac-
cordo con le Amministrazioni
pubbliche interessate, nonchè
la definizione di accordi, pro-
tocolli di intesa o convenzioni,
anche con enti privati, finaliz-
zati a valorizzare l’attività
degli Enti del “Terzo Settore” e
a sviluppare azioni di sistema; 
- monitora lo stato di attuazio-
ne del presente “Codice”
anche al fine di segnalare
eventuali soluzioni correttive
e di miglioramento. 
Titolo XII – Disposizioni
transitorie e finali
Artt. 98 e 99 - Modifiche al
Codice civile e modifiche
normative
Nel Codice civile è stato inseri-
to il nuovo art. 42-bis (Trasfor-
mazione, fusione e scissione):
quindi ora, se non espressa-
mente escluso dall’Atto costi-
tutivo o dallo Statuto, le Asso-
ciazioni riconosciute e non
riconosciute e le Fondazioni
possono operare reciproche
trasformazioni, fusioni o scis-
sioni. 
Gli atti relativi alle trasforma-
zioni, alle fusioni e alle scissio-
ni per i quali il Libro V del Cc.
prevede l’iscrizione nel Regi-
stro delle imprese sono iscritti
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nel Registro delle Persone
giuridiche ovvero, nel caso di
Enti del “Terzo Settore”, nel
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore”.
L’art. 99 modifica, tra l’altro,
anche il Dlgs. n. 178/12, relati-
vo alla disciplina dell’Associa-
zione della Croce Rossa Italia-
na. Tale Associazione e i Comi-
tati locali e provinciali della
stessa sono iscritti di diritto
nella Sezione Organizzazioni
di volontariato del “Registro
unico nazionale del Terzo Set-
tore”, applicandosi a tale Ente,
per quanto non diversamente
disposto, il “Codice del Terzo
Settore”.
Artt. da 101 a 104 - Norme
transitorie e di attuazione,
abrogazioni e entrata in
vigore di specifiche norme
del presente Codice
I Comitati di gestione dei Fon-
di speciali per il Volontariato
presso le Regioni sono sciolti
dalla data di costituzione dei
relativi Otc, e il loro patrimo-
nio residuo è devoluto entro
90 giorni dallo scioglimento al
“Fun”, nell’ambito del quale
conserva la sua precedente
destinazione territoriale. I loro
Presidenti ne diventano auto-
maticamente i liquidatori. Al
“Fun” devono inoltre essere

versate dalle Fob, conservan-
do la loro destinazione terri-
toriale, tutte le risorse matura-
te, ma non ancora versate, in
favore dei fondi speciali. 
In sede di prima applicazione
del presente Decreto e fino al
31 dicembre 2017, sono
accreditati come Csv gli Enti
già istituiti in forza del Decre-
to del Ministro del Tesoro 8
ottobre 1997.
Negli Enti del “Terzo Settore”, il
divieto di effettuare un nume-
ro massimo di mandati conse-
cutivi e il divieto per la stessa
persona di ricoprire la carica
di Presidente dell’Organo di
amministrazione per più di 9
anni non si applicano alle cari-
che sociali in essere al
momento dell’entrata in vigo-
re del presente Decreto e fino
alla naturale scadenza del
relativo mandato, così come
determinato dallo Statuto al
momento del conferimento. 
Non integra per gli Enti del
“Terzo Settore” un’ipotesi di
scioglimento dell’Ente:
- la perdita della qualifica di
Onlus, a seguito dell’iscrizione
nel “Registro unico nazionale”,
anche in qualità di Impresa
sociale;
- l’iscrizione nel “Registro unico
nazionale del Terzo Settore” per

gli Enti associativi, anche in
qualità di Impresa sociale.
Al fine di aumentare il nume-
ro dei volontari da avviare al
“Servizio civile universale”, la
dotazione del “Fondo naziona-
le per il Servizio civile” è incre-
mentata di anno in anno.
I Decreti previsti dal presente
“Codice” per i quali non è
espressamente indicato un
termine per la loro emanazio-
ne è stabilito che vengano
emanati entro il 2 agosto
2018. 
In coerenza con le disposizio-
ni del “Codice” in commento,
sono espressamente abroga-
te le norme ivi non coerenti o
trasfuse/riordinate: alcune
con effetto immediato, altre a
decorrere dal periodo di
imposta successivo all’auto-
rizzazione della Commissione
europea per l’applicazione
delle specifiche norme fiscali
qui previste per gli Enti del
“Terzo Settore” e, comunque,
non prima del periodo di
imposta successivo di operati-
vità del “Registro unico nazio-
nale del Terzo Settore”, e altre
ancora a decorrere dalla data
di efficacia dei Decreti attuati-
vi previsti nel presente “Codi-
ce” o a decorrere dalla data di
operatività del “Registro unico

nazionale del Terzo Settore”. 
Le disposizioni relative ai “tito-
li di solidarietà” degli Enti del
“Terzo Settore” ed altre forme
di finanziamento e quelle
relative al regime fiscale degli
Enti del “Terzo Settore” e parte
delle abrogazioni normative,
si applicano, in via transitoria,
alle Onlus iscritte negli appo-
siti registri, alle Odv iscritte nei
registri di cui alla Legge n.
266/91, e alle Aps iscritte nei
Registri nazionali, regionali e
delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano previsti dal-
l’art. 7, della Legge n. 383/00, a
decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017
(dal 2018) e fino al periodo
d’imposta di entrata in vigore
delle disposizioni di cui al
Titolo X (“Regime fiscale degli
Enti del Terzo settore iscritti nel
‘Registro unico nazionale del
‘Terzo Settore”), ossia a decor-
rere dal periodo di imposta
successivo all’autorizzazione
della Commissione europea
per l’applicazione delle speci-
fiche norme fiscali qui previ-
ste per gli Ets ma sempre non
prima del periodo di imposta
successivo di operatività del
“Registro unico nazionale del
Terzo Settore”. 

Legge annuale sulla concorrenza:
il commento alle principali disposizioni

Premessa
E’ stata pubblicata, sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 189 del 14
agosto 2017, la Legge 4 ago-
sto 2017, n. 124 - “Legge
annuale per il mercato e la con-
correnza”, che contiene dispo-
sizioni per mezzo delle quali il
Legislatore intende rimuove-
re ostacoli che impediscono
l’apertura dei mercati, a pro-
muovere lo sviluppo della
concorrenza e a garantire la
tutela dei consumatori, anche
in applicazione dei principi

del diritto dell’Unione euro-
pea in materia di libera circo-
lazione, concorrenza e apertu-
ra dei mercati, nonché delle
politiche europee in materia
di concorrenza. La Legge è
entrata in vigore il 29 agosto
2017, ma alcune norme han-
no effetto da momenti suc-
cessivi.
Il Provvedimento, composto
da un unico articolo compo-
sto da 192 commi, ha avuto
una “gestazione” difficile,
tant’è che è stato approvato

in quarta lettura con 146 voti
favorevoli e 113 contrari dopo
numerosi stop and go e dopo
2 anni e mezzo (precisamente
dopo 894 giorni)11, dal varo
da parte del governo relativo
Ddl.. Le norme interessano
principalmente le assicurazio-
ni, il mercato dell'energia, i
liberi professionisti, le Poste, le
Banche, ma anche albergatori
e Farmacie.
La disposizione, anche per
l’aumento esponenziale delle
norme introdotte, ha suscita-

to e susciterà polemiche: da
ultima ma non per ultima,
quella del Garante della Pri-
vacy, in merito alla liberalizza-
zione selvaggia del telemarke-
ting a causa dell’eliminazione
del requisito del consenso
preventivo per le chiamate
promozionali previste nella
legge, aspetto che, per fortu-
na, non riguarda la Pubblica
Amministrazione.
L'adozione di una legge
annuale per il mercato e la
concorrenza è prevista dal-
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l’art. 47 della Legge 23 luglio
2009, n. 99,12 proprio con le
specifiche finalità di rimuove-
re gli ostacoli all’apertura dei
mercati, di promuovere lo svi-
luppo della concorrenza,
anche con riferimento alle
funzioni pubbliche e ai costi
regolatori condizionanti l’e-
sercizio delle attività econo-
miche private, nonché di
garantire la tutela dei consu-
matori.
Per avere la completa attua-
zione della Legge n. 124/17
dovranno essere emanati
ulteriori Decreti da parte del
Ministero per lo Sviluppo eco-
nomico.
Vediamo nel dettaglio alcune
delle principali disposizioni
che possono riguardare la
Pubblica Amministrazione:
RC Auto
Il mercato delle compagnie
assicurative RC Auto occupa
una parte importante della
disposizione. Infatti, è modifi-
cato in più punti il “Codice del-
le Assicurazioni private”, ed i
commi da 2 a 4 contengono,
un pacchetto di norme in
materia di Assicurazioni volto
a recepire le proposte formu-
late nella Segnalazione
annuale dell'Agcm, in alcuni
casi introducendo disposizio-
ni di portata anche più ampia
rispetto agli obiettivi della
Segnalazione. Tra le materie
disciplinate si sottolineano
quelle riguardanti l'obbligo a
contrarre in materia di RC
Auto, gli specifici obblighi
informativi in capo alle Com-
pagnie assicurative, la sconti-
stica in favore del consumato-
re che accetti determinate
condizioni, l'interoperabilità e
la portabilità delle “scatole
nere”, il risarcimento del danno
biologico, le Polizze per assi-
curazione professionale, il
risarcimento diretto.
Per la RC auto, torna il "tacito
rinnovo". E' uno dei punti
ritoccati nell'ultimo passaggio
parlamentare. Un Emenda-
mento approvato in Commis-

sione Attività produttive rein-
troduce il meccanismo del
“tacito rinnovo” delle Polizze in
scadenza del Ramo danni. 
Con l’introduzione dell’art.
132-ter nel “Codice delle Assi-
curazioni”, si prevedono “sconti
obbligatori” per chi installa la
“scatola nera”, chi accetta di
sottoporre il veicolo a ispezio-
ne, o di collocare un dispositi-
vo che impedisce alla persona
di accendere il motore se ha
bevuto troppo, i c.d. “alcolock”.
Un aspetto importante della
nuova disciplina è la precisa-
zione che i costi d’installazio-
ne, disinstallazione, funziona-
mento, sostituzione e portabi-
lità delle “scatole nere” siano a
carico delle Compagnie di
assicurazione.
Tariffe più basse sono previste
anche per gli automobilisti
'virtuosi' che risiedono nelle
Province a più alta sinistrosità
e con prezzi medi maggiori. I
criteri per applicare la sconti-
stica saranno indicati dall'I-
vass, con un apposito Elenco
da emanare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della
Legge n. 124/17. In particola-
re, potranno avere uno sconto
“aggiuntivo e significativo”
qualora non abbiano provo-
cato incidenti negli ultimi 4
anni. Un ulteriore sconto è
previsto anche nel caso in cui
l’assicurato contragga più
Polizze per più veicoli in suo
possesso e sottoscriva una
clausola di guida esclusiva.
Nel caso di mancato sconto
sono previste sanzioni ammi-
nistrative per le Assicurazioni
da Euro 5.000 ad Euro 40.000. 
Disposizioni anche in materia
di testimoni sul luogo dell’in-
cidente: infatti, dovrà risultare
fin dal momento dalal denun-
cia del sinistro la loro presen-
za sul luogo del sinistro.
Commi 2 – 5: Obbligo a con-
trarre
Il comma 2 modifica l’art. 132
del “Codice delle Assicurazioni
private” (Dlgs. n. 209/05 -
“Cap”) in materia di obbligo a

contrarre da parte delle
Imprese di assicurazione rela-
tivamente all’assicurazione
obbligatoria per ogni rischio
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei
natanti.
Analogamente a quanto pre-
visto dalla norma vigente, i
commi 1 e 1-bis dell’art. 132,
prevedono che le Imprese di
assicurazione devono stabili-
re preventivamente le condi-
zioni di polizza e le tariffe rela-
tive all’assicurazione obbliga-
toria, comprensive di ogni
rischio derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore e
dei natanti e devono accetta-
re le proposte che sono loro
presentate secondo le condi-
zioni e alle tariffe predette,
fatta salva la necessaria verifi-
ca della correttezza dei dati
risultanti dall’attestato di
rischio, nonché dell’identità
del contraente e dell’intesta-
tario del veicolo, se persona
diversa. 
Il comma 3 modifica la proce-
dura sanzionatoria in caso di
inosservanza da parte delle
Imprese di assicurazione del-
l’obbligo a contrarre, mentre il
comma 4 dispone in merito
alla sanzione in caso di rifiuto
o l'elusione dell'obbligo a
contrarre. 
Commi 6–11: Trasparenza e
risparmi in materia di assi-
curazione obbligatoria per i
veicoli a motore
Il comma 6 inserisce nel “Cap”
gli artt. 132-bis (“Obblighi
informativi degli intermediari”)
e 132-ter (“Sconti obbligatori”):
il primo stabilisce l’obbligo
per gli intermediari, prima
della sottoscrizione di un con-
tratto RC Auto, di informare il
consumatore in modo corret-
to, trasparente ed esaustivo
sui premi offerti da tutte le
Imprese di cui sono mandata-
ri relativamente al contratto
base, mentre l’art. 132-ter
disciplina le condizioni in pre-
senza di almeno una delle
quali ha luogo uno sconto del

prezzo della Polizza, determi-
nato dall’Impresa nei limiti
stabiliti dall’Ivass (“Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse colletti-
vo”). Più nel dettaglio, danno
luogo allo sconto: l’ispezione
del veicolo; l’installazione del-
la “scatola nera” (meccanismo
elettronico che registra l'atti-
vità del veicolo) ovvero di altri
dispositivi individuati con
Decreto ministeriale; l’installa-
zione (o comunque la presen-
za) del meccanismo che
impedisce l’avvio del motore
per elevato tasso alcolemico.
L’Ivass deve inoltre stabilire i
criteri e le modalità per la
quantificazione da parte delle
Imprese di assicurazione di
uno sconto aggiuntivo e
significativo da applicare ai
soggetti residenti nelle Pro-
vince a maggiore tasso di sini-
strosità e con premio medio
più elevato (individuate dall’I-
stituto con cadenza almeno
biennale) che non abbiano
provocato sinistri con respon-
sabilità esclusiva o principale
o paritaria negli ultimi quattro
anni e che abbiano installato
o installino la scatola nera.
Anche in questo caso lo scon-
to deve essere dettagliato nel
preventivo e nel contratto. L’I-
vass vigila sull’applicazione
delle nuove norme e, in caso
di violazioni, applica le sanzio-
ni amministrative pecuniarie.
In particolare, il comma 7 pre-
vede che il regolamento con
cui l’Istituto definisce i criteri e
le modalità per la determina-
zione dello sconto sulla Poliz-
za dovrà essere adottato
entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della Legge n. 124/17
in esame, cioè entro il 29
novembre 2017, termine
entro il quale devono essere
individuate, in sede di prima
applicazione, sempre dall’I-
vass, la lista delle Province a
maggiore tasso di sinistrosità
e con premio medio più ele-
vato.
Un’altra ipotesi di sconto
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“significativo” sul premio assi-
curativo è individuata dal
comma 11 nel caso in cui l’as-
sicurato contragga più Polizze
sottoscrivendo una clausola
di guida esclusiva.
E’ confermata per l’assicurato
(comma 9) la possibilità di
ottenere l'integrale risarci-
mento per la riparazione a
regola d'arte del veicolo dan-
neggiato avvalendosi di
Imprese abilitate di autoripa-
razione di propria fiducia. In
questo caso, l’Impresa di auto-
riparazione deve fornire la
documentazione fiscale e
un’idonea garanzia sulle ripa-
razioni effettuate, con una
validità non inferiore a 2 anni
per tutte le parti non sogget-
te a usura ordinaria, gli stru-
menti, le procedure, le solu-
zioni realizzative e gli ulteriori
“linee guida” (comma 10) sulla
base di criteri oggettivi e facil-
mente riscontrabili. 
Va infine ricordato che il com-
ma 20, che inserisce nel “Codi-
ce delle Assicurazioni” l’art.
145-bis (“Valore probatorio
delle cosiddette ‘scatole nere’ e
di altri disposizioni elettronici”)
regolamenta il valore giurisdi-
zionale delle risultanze della
“scatola nera” conforme alle
caratteristiche tecniche e fun-
zionali. In particolare, è stabili-
to che, in caso di incidente
stradale, se uno dei veicoli
coinvolti è dotato di “scatola
nera”, le risultanze del disposi-
tivo formano piena prova nei
procedimenti civili dei fatti cui
esse si riferiscono, salvo che la
parte contro la quale sono
state prodotte dimostri il
mancato funzionamento o la
manomissione del predetto
dispositivo e questi risultati
sono rese fruibili alle parti.
Comma 15 : Identificazione
dei testimoni di sinistri con
soli danni a cose
Nuova procedura per l’identi-
ficazione dei testimoni in caso
di sinistri con soli danni a
cose, al fine di evitare i c.d.
“testimoni di comodo”. Più nel

dettaglio, il comma 15 intro-
duce 3 nuovi commi all’art.
135 del “Codice delle Assicura-
zioni”, il quale disciplina la
banca-dati Sinistri e le ban-
che-dati Anagrafe testimoni e
Anagrafe danneggiati. Il nuo-
vo comma 3-bis dell’art. 135
prescrive che, in caso di sini-
stri con soli danni alle cose, l’i-
dentificazione di eventuali
testimoni sul luogo di accadi-
mento dell’incidente deve
risultare dalla denuncia di
sinistro o comunque dal pri-
mo atto formale del danneg-
giato nei confronti dell'impre-
sa o, in mancanza, deve essere
richiesta dall'Impresa assicu-
rativa con espresso avviso
all'assicurato delle conse-
guenze processuali della
mancata risposta. In tale caso,
la parte che riceve la richiesta
dell'Assicurazione effettua la
comunicazione dei testimoni,
a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro
60 giorni. L'Impresa di assicu-
razione deve procedere a sua
volta all'individuazione e alla
comunicazione di eventuali
ed ulteriori testimoni entro un
ulteriore termine di 60 giorni. 
Fatte salve le risultanze conte-
nute in verbali delle Autorità
di Polizia intervenute sul luo-
go dell’incidente, l’identifica-
zione dei testimoni avvenuta
in un momento successivo
comporta l’inammissibilità
della prova testimoniale
addotta. 
Il comma 3-ter dell’art. 135 pre-
vede l’inammissibilità in giudi-
zio delle testimonianze che
non siano acquisite secondo le
modalità indicate dal comma
135-bis, salva la possibilità per
il Giudice di disporre l’audizio-
ne di testimoni nei casi in cui
sia comprovata l’impossibilità
della loro tempestiva identifi-
cazione. 
Il comma 3-quater prevede
infine che nelle controversie
civili attivate per l’accerta-
mento della responsabilità e
la quantificazione dei danni, il

Giudice verifichi l’eventuale
ricorrenza dei medesimi testi-
moni già chiamati in altre cau-
se nel Settore dell’infortunisti-
ca stradale e, ove riscontri,
anche avvalendosi della ban-
ca-dati integrata costituita
presso l’Ivass, la ricorrenza
degli stessi nominativi in più
di 3 sinistri negli ultimi 5 anni,
trasmetta l’informativa alla
Procura della Repubblica
competente per gli ulteriori
accertamenti. Ovviamente
questa disposizione non si
applica alle testimonianze
rese dagli Ufficiali e dagli
Agenti delle Autorità di Poli-
zia.
Comma 23: Ulteriori misure
di contrasto delle frodi assi-
curative
L’art. 201 del “Codice della Stra-
da” è modificato dal comma
23 per permettere l’accerta-
mento della violazione del-
l'obbligo dell'Assicurazione
per la responsabilità civile
verso terzi attraverso gli
appositi dispositivi o apparec-
chiature di rilevamento, non
essendo necessaria la conte-
stazione immediata delle vio-
lazioni del “Codice della Stra-
da”, mediante il confronto dei
dati rilevati riguardanti il luo-
go, il tempo e l'identificazione
dei veicoli con quelli risultanti
dall'apposito elenco dei vei-
coli a motore non assicurati
verso terzi. Qualora è rilevata
la violazione dell'obbligo del-
l'assicurazione per la respon-
sabilità civile per mezzo di
appositi dispositivi o apparec-
chiature di rilevamento - lett.
g-ter) - non è necessaria la
presenza degli Organi di Poli-
zia stradale se l'accertamento
avviene mediante dispositivi
o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero appro-
vati per il funzionamento in
modo completamente auto-
matico. Essi devono essere
gestiti direttamente degli
Organi di Polizia stradale e la
documentazione fotografica
prodotta costituisce atto di

accertamento, ai sensi di leg-
ge, in ordine al fatto che al
momento del rilevamento un
determinato veicolo, munito
di targa di immatricolazione,
stava circolando sulla strada. 
Qualora, in base ai risultati del
raffronto dei dati, risultasse
che al momento del rileva-
mento il veicolo era sprovvi-
sto della copertura assicurati-
va obbligatoria, si applica la
sanzione prevista dal “Codice
della Strada” per la circolazio-
ne senza la copertura dell'As-
sicurazione (art. 193), che con-
siste nel pagamento di una
somma da Euro 848 ad Euro
3.393.13

Comma 25: Allineamento
della durata delle assicura-
zioni a copertura dei rischi
accessori
Il comma 25 estende il princi-
pio della durata annuale del
contratto RC Auto e del divie-
to di “rinnovo tacito”, a richie-
sta dell’Assicurato, anche ai
contratti stipulati per i rischi
accessori (ad es. incendio e
furto), nel caso in cui la Polizza
accessoria sia stata stipulata
in abbinamento a quella della
R.C. Auto (con lo stesso con-
tratto o con un contratto sti-
pulato contestualmente).
Comma 28-29: Scuolabus e
simili
Sono aumentati i massimali
minimi di garanzia per i veico-
li a motore adibiti al trasporto
di persone aventi più di 8
posti a sedere, oltre il condu-
cente (tra cui autobus e filo-
veicoli), ampliando le coper-
ture a garanzia dei danneg-
giati - comma 28, lett a), che
modifica l’art. 128, c.1, lett. b-
bis), del “Codice delle Assicura-
zioni”. In particolare, i contratti
devono essere stipulati per
importi non inferiori a 15
milioni di Euro per sinistro per
i danni alla persona (elevato
da 10 a 15 milioni in sede refe-
rente), indipendentemente
dal numero delle vittime, e a 1
milione di euro per sinistro
per i danni alle cose, indipen-
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dentemente dal numero dei
danneggiati. 
I nuovi massimali si applicano
a decorrere dal 29 agosto
2017 e gli importi sono rad-
doppiati dal 1° gennaio del-
l’anno successivo (comma
29).14

Comma 30, lett. c): Broker
E’ abrogato l’art. 34, commi 1 e
2, del Dl. n. 1/12, disposizione
che stabiliva, in materia di
Polizze R.C. Auto, l’obbligo per
i broker di informare il cliente,
in modo corretto, trasparente
ed esaustivo, sulla tariffa e sul-
le altre condizioni contrattuali
proposte da almeno tre diver-
se compagnie assicurative
non appartenenti a medesimi
gruppi. Il contratto stipulato
senza la dichiarazione del
cliente di aver ricevuto tali
informazioni è affetto da nul-
lità rilevabile solo a favore del-
l'assicurato.
Professionisti
Nelle condizioni generali del-
le Polizze inerenti alla respon-
sabilità civile derivante da
attività professionale deve
essere inserita l’offerta di un
periodo di ultrattività della
copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la
prima volta entro i 10 anni
successivi e riferite a fatti
dovuti alla responsabilità che
si è verificata nel periodo di
operatività della copertura. A
tal fine, a richiesta del con-
traente e ferma la libertà con-
trattuale, le Compagnie assi-
curative proporranno la rine-
goziazione del contratto al
richiedente secondo le nuove
condizioni di premio.
La Commissione Industria in
sede referente ha esteso la
previsione alle Polizze assicu-
rative in corso di validità alla
data di entrata in vigore della
Legge n. 124/17 (comma 26,
che modifica l’art. 3, comma 5,
del Dl. n. 138/11).15

In pratica, le Polizze per assi-
curazione professionale, fatta
salva la libertà contrattuale
delle parti, devono prevedere

l’offerta di condizioni che non
contemplano clausole che
limitano la prestazione assicu-
rativa ai sinistri denunciati nel
periodo di validità del con-
tratto. Le Compagnie devono
pertanto offrire prodotti che
prevedano una copertura
assicurativa per richieste di
risarcimento presentate entro
i 10 anni dalla scadenza della
polizza, riferite a “errori” del
Professionista accaduti nel
periodo di vigenza della stes-
sa.
Relativamente al compenso
nelle Categorie professionali
regolamentate, alcune infor-
mazioni devono essere rese
obbligatoriamente dai Profes-
sionisti ai clienti in forma scrit-
ta, anche eventualmente in
forma digitale (comma 150,
che modifica l’art. 9 del Dl. n.
1/12).
I Professionisti appartenenti
agli Ordini e ai Collegi profes-
sionali devono indicare e
comunicare i titoli posseduti e
le eventuali specializzazioni, al
fine di assicurare la trasparen-
za delle informazioni nei con-
fronti dell’utenza (comma
152).
Inoltre, gli Avvocati possono
esercitare la professione
forense in forma societaria
per mezzo di Società di perso-
ne, Società di capitali o
Società cooperative iscritte in
un'apposita Sezione speciale
dell'Albo tenuto dall'Ordine
territoriale nella cui circoscri-
zione ha sede la stessa Società
(comma 141). 
Il numero dei Notai sale ad 1
ogni 5.000 abitanti dai 7.000
abitanti attuali. Il Registro del-
le successioni sarà tenuto dal
Consiglio nazionale del Nota-
riato. Per la costituzione delle
Srl semplificate continuerà ad
essere necessario l'intervento
del Notaio.
Pagamenti digitalizzati 
Commi 47–53: Misure per
favorire i pagamenti digitali
e le erogazioni liberali tra-
mite credito telefonico

I pagamenti per l'ingresso ai
Musei o ad eventi culturali
potranno essere effettuati
anche tramite “telefonino”.
Infatti, i commi 47-53 introdu-
cono disposizioni al fine di
consentire i pagamenti digita-
li e le erogazioni liberali attra-
verso strumenti di pagamen-
to in mobilità anche con l'ad-
debito diretto su credito
telefonico. 
In particolare, il comma 47
prevede la possibilità di utiliz-
zare la bigliettazione elettro-
nica attraverso strumenti di
pagamento in mobilità, anche
con l'addebito diretto su cre-
dito telefonico, per l'acquisto
di titoli d'accesso a luoghi di
cultura, manifestazioni cultu-
rali e spettacoli, secondo
quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, del Dl. n. 179/12. Il
successivo comma 48, per evi-
tare situazioni di insolvenza,
prevede che l'utente che
intende usufruire delle moda-
lità di pagamento digitale è
messo nelle condizioni di
conoscere, durante l'operazio-
ne di acquisto, se il proprio
credito telefonico sia suffi-
ciente e quanto residui a
seguito dell'operazione
medesima.
Servizi Postali
Commi 57 e 58: Apertura al
mercato della comunicazio-
ne, a mezzo posta, delle
notificazioni di atti giudizia-
ri e di violazioni del “Codice
della Strada”
Dal 10 settembre 2017, Poste
italiane non ha più l'esclusiva
sulle notifiche di atti giudizia-
ri e multe. Infatti, i commi 57 e
58 sopprimono, a decorrere
dal 10 settembre 201716, l’at-
tribuzione in esclusiva alla
Società Poste italiane Spa,
quale fornitore del “servizio
universale postale”17, dei ser-
vizi inerenti le notificazioni e
comunicazioni di atti giudizia-
ri, ai sensi della L. 890/82.
Medesima nuova disposizio-
ne si applica anche al servizio
di notifica delle violazioni del

codice della strada, secondo
quanto dispone l’art. 201 del
Dlg. n. 285/92, e sono intro-
dotte a tal proposito le oppor-
tune disposizioni di coordina-
mento al Dlg. n. 261/99.
Poiché l’attività del “servizio
postale privato” è subordinato
al rilascio, da parte del Mini-
stero per lo Sviluppo econo-
mico, di una licenza individua-
le per l’effettuazione di speci-
fiche prestazioni rientranti nel
servizio universale, il comma
57, lett. c) stabilisce che il rila-
scio della licenza per le notifi-
cazioni e comunicazioni di atti
giudiziari e per le notificazioni
delle violazioni del “Codice
della Strada” debba essere
subordinato a specifici obbli-
ghi di servizio con riguardo
alla sicurezza, alla qualità, alla
disponibilità e all’esecuzione
dei servizi stessi.
A tal fine, il comma 58 preve-
de che entro 90 giorni dall’en-
trata in vigore della Legge n.
124/17, e quindi entro 28
novembre 2017, l’Autorità per
la Garanzie nelle Comunica-
zioni (Agcom) stabilisca, senti-
to il Ministro della Giustizia, i
requisiti e gli obblighi, nonché
i requisiti di affidabilità, pro-
fessionalità e onorabilità, per
il rilascio delle licenze indivi-
duali relative alle notificazioni
e comunicazioni di atti giudi-
ziari e alle notificazioni delle
violazioni del “Codice della
Strada”.
Energia elettrica e gas
Comma 59: Cessazione della
disciplina transitoria dei
prezzi del Gas per i clienti
domestici
Slitta dal 1° gennaio al 1°
luglio 2019 la fine del mercato
di maggior tutela per l'Ener-
gia elettrica e il Gas. Arriva
inoltre la possibilità di rateiz-
zare le maxi-bollette causate
da ritardi o disguidi dovuti al
fornitore del servizio, ed è eli-
minata la possibilità di mette-
re all’asta la fornitura di ener-
gia elettrica per quelli utenti
che non avranno optato per
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un operatore alla scadenza
del regime di mercato tutela-
to.
Infatti, il comma 59 stabilisce
che, a partire dal 1° luglio
2019, cessa il regime “di mag-
gior tutela” nel Settore del Gas
naturale, abrogando la disci-
plina transitoria che prevede-
va la definizione amministrati-
va da parte dell’Autorità per
l’energia delle tariffe del gas
naturale nella vendita ai con-
sumatori domestici che non
avevano ancora scelto un for-
nitore sul mercato libero. 
Comma 60: Cessazione del
regime di “maggior tutela”
per l’Energia elettrica
Il comma 60 elimina il regime
di “maggior tutela” nel Settore
dell’Energia elettrica a decor-
rere dal 1° luglio 2019, ossia
abroga da tale data la discipli-
na transitoria che prevede la
definizione amministrativa
delle tariffe dell’energia elet-
trica nella vendita ai consu-
matori domestici e ai piccoli
consumatori industriali. E’
inoltre introdotto un servizio
di salvaguardia, regolato dal-
l’Autorità di Settore, attraver-
so procedure concorsuali per
aree territoriali ed a condizio-
ni che incentivino il passaggio
al mercato libero, al fine di
garantire la continuità della
fornitura a determinate tipo-
logie di clienti che, al supera-
mento del regime di maggior
tutela si trovino senza fornito-
re.
Comma 74 : Fatturazione
dell’acqua
Il comma 74 prevede che l'Au-
torità per l’Energia elettrica, il
Gas e il Sistema idrico (Aeeg-
si), con propri provvedimenti,
stabilisca le modalità affinché
le fatture relative alla sommi-
nistrazione dell'acqua con il
Sistema di misura a contatore
contengano, almeno una vol-
ta all'anno, l'indicazione del-
l'effettivo consumo dell'acqua
riferito alla singola utenza,
ove il contatore sia reso acces-
sibile e la lettura sia tecnica-

mente possibile: operazione
che deve avvenire a “costo
zero” per la finanza pubblica.
Comma 78: Disposizioni in
materia di maxi-bollette
Il comma 78 prevede che, nei
casi di fatture di rilevante
importo, individuati secondo
condizioni definite dall'Aeeg-
si, derivanti da ritardi, interru-
zioni della fatturazione o pro-
lungata indisponibilità dei
dati di consumo reali, l’Auto-
rity stessa adotti le misure
necessarie affinché, in capo ai
fornitori di energia elettrica e
gas, sussista in tali casi un
obbligo di rateizzazione. 
Tale obbligo: 
a) è accompagnato dal diritto
a poter esigere nei confronti
del cliente finale l’importo
aggiuntivo corrispondente
alla maggiorazione per i soli
interessi legali; 
b) non sussiste se il congua-
glio è imputabile a cause
riconducibili al cliente finale. 
Commi 93-97: Misure per la
distribuzione del gas natu-
rale
I commi da 93 a 97 dispongo-
no, in relazione alla distribu-
zione del Gas naturale, a parti-
re dalla disciplina delle gare
fino al regime della concessio-
ne di stoccaggio. Il comma 93
prevede una deroga alla disci-
plina, di all'art. 15, comma 5,
Dlg. n. 164/00, sulle conse-
guenze dell'affidamento del-
l'attività di distribuzione di
gas naturale esclusivamente
mediante gara. Di conseguen-
za, in base alla norma in com-
mento, l'obbligo di trasmissio-
ne all'Aeegsi non opera se
l’Ente Locale concedente può
certificare - anche tramite un
idoneo soggetto terzo - che il
valore di rimborso è stato
determinato applicando le
disposizioni contenute nel
Dm. 22 maggio 2014, e che lo
scostamento del valore di
rimborso e del valore delle
immobilizzazioni nette, al net-
to dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi

privati relativi ai cespiti di
località, aggregato d'ambito
non risulta superiore alla per-
centuale dell'8%, purché lo
scostamento del singolo
Comune non superi il 20%.
Nel caso di valore delle immo-
bilizzazioni nette disallineate,
rispetto alle medie di settore
secondo le definizioni del-
l'Aeegsi, il valore delle immo-
bilizzazioni nette rilevante - ai
fini del calcolo dello scosta-
mento - è comunque deter-
minato applicando i criteri di
valutazione parametrica defi-
niti dall'Autorità.
Il successivo comma 94
impatta sulle modalità attua-
tive della disposizione secon-
do cui - con le modalità stabi-
lite dall'Aeegsi - la stazione
appaltante invia all'Autorità
stessa - che può rispondere
entro 30 giorni con proprie
osservazioni - il bando di gara,
il disciplinare di gara e le linee
guida programmatiche d'am-
bito con le condizioni minime
di sviluppo, insieme alla nota
giustificativa degli eventuali
scostamenti dal bando di gara
tipo e dal disciplinare di gara
tipo (art. 9, comma 2, Dm. n.
226/11).18 La norma prescri-
ve ora che l'Autorità, con pro-
pri provvedimenti, definisca
procedure semplificate di
valutazione dei bandi di gara,
applicabili nei casi in cui tali
bandi siano stati redatti in
aderenza al bando di gara
tipo, al disciplinare tipo e al
contratto di servizio tipo. In
ogni caso, la documentazione
di gara non potrà discostarsi,
se non nei limiti posti dalle
disposizioni recate dal decre-
to con riguardo ad alcuni sub-
criteri sui punteggi massimi. 
Il comma 95 regola la parteci-
pazione alle gare d'ambito dei
Raggruppamenti temporanei
d'impresa e dei Consorzi ordi-
nari: i requisiti di capacità tec-
nica possono essere possedu-
ti anche da uno solo dei par-
tecipanti, ad eccezione del
requisito dell'esperienza

gestionale che deve essere
posseduto cumulativamente
dai partecipanti.
Distributori carburanti
Commi 98 e 99: Concorrenza
nella distribuzione dei car-
buranti per autotrazione
Il comma 98 interviene in rela-
zione all’art. 83-bis, comma 17,
del Dl. n. 112/08, che vieta di
subordinare l’installazione e
l’esercizio di un impianto di
distribuzione di carburanti a
vincoli, specificando al riguar-
do che gli ostacoli tecnici od
oneri economici eccessivi per
l’assolvimento dell’obbligo di
presenza contestuale di più
tipologie di carburanti sono
individuati con Dm. Mise da
emanarsi entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della
Legge n. 124/17, cioè entro il
28 febbraio 2018 (comma 99),
adottato sentite l’Agcm e la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regio-
ni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano. 
Commi 100-119: Razionaliz-
zazione della rete di distri-
buzione dei carburanti
I commi 100-119 intervengo-
no in tema di razionalizzazio-
ne della rete di distribuzione
carburanti, prevedendo
numerose innovazioni. 
Nel dettaglio, il comma 100
dispone l’introduzione di
un’Anagrafe degli impianti
stradali di distribuzione di
benzina, gasolio, Gpl e meta-
no della rete stradale e auto-
stradale, alla quale possono
accedere, per consultazione,
le Regioni, l'Amministrazione
competente al rilascio del
titolo autorizzativo o conces-
sorio, l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, e la Cassa
conguaglio Gpl. 
Ai sensi del comma 107, l'iscri-
zione all'Anagrafe è requisito
fondamentale per la validità
del titolo autorizzativo o con-
cessorio, e, ai sensi del comma
108, la verifica d’iscrizione
all’Anagrafe è condizione per
il rilascio al gestore del Regi-
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stro annuale di carico e scari-
co da parte dell'Ufficio dell'A-
genzia delle Dogane e dei
Monopoli competente.
I commi da 101 a 104 e 111
stabilisce: 
- l’obbligatorietà dell’iscrizio-
ne all’Anagrafe per i titolari di
autorizzazione o concessione,
e anche per gli impianti che si
trovano in sospensione di
attività secondo la relativa
disciplina regionale, con l’evi-
denza della data di cessazione
della sospensiva stessa (com-
ma 101); 
- la verifica della compatibilità
degli impianti, per quanto
concerne gli aspetti attinenti
alla sicurezza della circolazio-
ne stradale. Contestualmente
all’iscrizione all’Anagrafe, i
titolari degli impianti devono
presentare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di noto-
rietà indirizzata al Mise, alla
Regione competente, all'Am-
ministrazione competente al
rilascio del titolo autorizzativo
o concessorio e all'Ufficio del-
l'Agenzia delle Dogane atte-
stante che l’impianto ricade o
non ricade in una delle fatti-
specie di incompatibilità, defi-
nite dalla normativa regionale
e dai commi 112 e 113, che
riguardano, rispettivamente,
gli impianti ubicati all’interno
e all’esterno dei centri abitati.
Il titolare dell’impianto può
anche dichiarare che s’impe-
gna all’adeguamento (com-
ma 102); 
- la verifica da parte del Mise
che tutti gli impianti di distri-
buzione dei carburanti siano
iscritti nell'Anagrafe (comma
104). Al medesimo Dicastero
sono anche inviate eventuali
segnalazioni relative a
impianti incompatibili, oltre
che alla regione competente
e all’amministrazione compe-
tente al rilascio del titolo
autorizzativo o concessorio
(comma 111); 
- le conseguenze derivanti
nell’ipotesi in cui il titolare
dell’impianto incompatibile

non si impegni all’adegua-
mento completo dello stesso
(cessazione dell’attività di
vendita e smantellamento
dell’impianto, nonché deca-
denza del titolo autorizzatorio
o concessorio dichiarata dal-
l’amministrazione competen-
te e contestuale decadenza
della licenza d’esercizio con
risoluzione di diritto dei relati-
vi contratti per l'affidamento
e l'approvvigionamento degli
stessi impianti) (comma 103). 
Il successivo comma 105
regolamenta le sanzioni
amministrative pecuniarie in
caso di mancato o tardivo
invio della dichiarazione di
conformità o della dichiara-
zione di adeguamento del-
l’impianto, disponendo il
pagamento di una somma da
Euro 2.500 ad Euro 7.000 per
ciascun mese di ritardo dal
termine previsto per l'iscrizio-
ne all'Anagrafe e per ciascuna
mancata dichiarazione. E’ inol-
tre previsto che il titolare sia
diffidato a provvedere entro
30 giorni, pena la decadenza
dell’autorizzazione o della
concessione, come prevista
dal comma 107.
Il comma 109 prevede sanzio-
ni amministrative pecuniarie
nell’ipotesi in cui il titolare
dell’autorizzazione o della
concessione di un impianto
da questi dichiarato incompa-
tibile non provveda nei termi-
ni prescritti alla cessazione
della propria attività di vendi-
ta dei carburanti, determinan-
do il pagamento di una som-
ma da Euro 5.000 ad Euro
15.000 per ciascun mese di
ritardo rispetto alla data ulti-
ma fissata per la cessazione
dell'attività di vendita e la san-
zione della chiusura immedia-
ta dell'esercizio. I proventi
derivanti dalle sanzioni spet-
tano al Comune competente
per territorio per il 70% e - per
il restante 30% - al “Fondo per
la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti”,
fino al 31 dicembre 2017.

Dopo tale data quest’ultima
quota è acquisita all’entrata
del bilancio statale.
Il comma 110 disciplina poi l’i-
potesi in cui sia accertata la
non compatibilità di un
impianto, dichiarato invece
compatibile dal titolare, ovve-
ro sia inutilmente decorso il
termine per la conclusione
dei lavori di adeguamento. In
questi casi, l'Amministrazione
competente per territorio
dichiara la decadenza del tito-
lo autorizzativo o concessorio
e l'Ufficio dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli
dichiara la decadenza della
licenza di esercizio riguardan-
te lo stesso impianto e sono
risolti di diritto i relativi con-
tratti per l'affidamento del-
l'impianto e l'approvvigiona-
mento di carburante. Inoltre si
applica la sanzione prevista
dal comma 109.
Inoltre, il comma 114 attribui-
sce agli Enti territoriali (Regio-
ni e Comuni) la verifica del
rispetto delle tempistiche e
delle modalità del regime di
sospensiva da parte degli
impianti la cui attività è rego-
larmente sospesa. 
Infine, i commi 115-118
dispongono che si applichino
procedure semplificate di
dismissione agli impianti che
cessano definitivamente l’atti-
vità entro 3 anni dalla data di
entrata in vigore della Legge
n. 124/17 in esame, anche
mediante la stipula di accordi
di programma nel caso in cui
vengano individuate conta-
minazioni. 
Quanto alle modalità con le
quali si procede alla dismis-
sione, il comma 117 stabilisce
che le attività che devono
prevenire l’insorgenza di peri-
coli per la sicurezza, l’ambien-
te e le condizioni igienico
sanitarie, consistono nello
smantellamento delle attrez-
zature fuori terra, nella rimo-
zione dei fondami e degli
eventuali prodotti residui pre-
senti nei serbatoi, nella messa

in sicurezza delle strutture
interrate e, se necessario a
causa di una contaminazione,
nell’esecuzione di indagini
ambientali. Nel corso dell’esa-
me al Senato, il comma 117 è
stato modificato nel senso di
prevedere che la bonifica del
sito in caso di accertata conta-
minazione costituisca obbligo
dei titolari degli impianti così
come la rimozione delle strut-
ture interrate, in caso di riuti-
lizzo dell’area.
Ambiente
Commi 123 – 124: Raccolta e
trasporto dei rifiuti di
metalli ferrosi e non ferrosi
Il comma 123 prevede l’ema-
nazione, entro 90 giorni dal-
l'entrata in vigore della Legge
n. 124/17 e quindi entro il 28
ottobre 2017, di un Dm.
Ambiente per la definizione di
modalità semplificate relative
agli adempimenti per l'eserci-
zio delle attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti di metalli
ferrosi e non ferrosi, mentre il
successivo comma 124 stabili-
sce che, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del
Dm. sopra ricordato, l'Albo
nazionale dei Gestori ambien-
tali individui le modalità sem-
plificate d'iscrizione per l'eser-
cizio dell'attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti di metalli
ferrosi e non ferrosi, nonché i
quantitativi annui massimi
raccolti e trasportati per poter
usufruire della predetta iscri-
zione con modalità semplifi-
cate.
Si ricorda che l'iscrizione
all'Albo i cui sopra è un requi-
sito fondamentale per lo svol-
gimento delle attività di rac-
colta e trasporto di rifiuti, di
bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazio-
ne dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi
Trasparenza
Commi 125-129: Misure di
trasparenza nel sistema del-
le erogazioni pubbliche
I commi 125-129 introducono
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alcune misure in materia di
trasparenza delle erogazioni
di sovvenzioni pubbliche a
decorrere dal 2018. 
In primo luogo il comma 125,
senza modificare il Dlg. n.
33/13, stabilisce che le Asso-
ciazioni, in particolare quelle
di Protezione ambientale a
carattere nazionale o presenti
in almeno 5 Regioni, indivi-
duare con Dm. Ambiente,
quelle dei consumatori e
degli utenti rappresentative a
livello nazionale (art. 137 del
Dlg. n. 206/05, c.d. “Codice del
Consumo”), le Onlus e le Fon-
dazioni che intrattengono
rapporti economici con Pub-
bliche Amministrazioni o con
altri soggetti pubblici, sono
tenute a pubblicare, nei propri
siti, le informazioni relative
alle sovvenzioni ricevute
superiori a Euro 10.000. Gli
obblighi di pubblicazione di
cui sopra decorrono dall'anno
2018 e la pubblicazione deve
avvenire entro il 28 febbraio
di ogni anno con riferimento
alle informazioni riferite
all'anno precedente.
Sempre il comma 125 intro-
duce un analogo obbligo in
capo alle Imprese, che devono
pubblicare gli importi delle
sovvenzioni pubbliche supe-
riori ad Euro 10.000 nella Nota
integrativa del bilancio di
esercizio e nella Nota integra-
tiva dell'eventuale bilancio
consolidato. L’inosservanza di
tali obblighi comporta la resti-
tuzione delle sovvenzioni ai
soggetti eroganti qualora
questi abbiano adempiuto
agli obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussi-
di e attribuzione di vantaggi
economici di cui all’art. 26 del
Dlg. n. 33/13.
Inoltre, si stabilisce che gli
obblighi di pubblicazione dei
criteri di concessione delle
sovvenzioni e dei provvedi-
menti stessi di erogazione
delle sovvenzioni, si applichi-
no anche agli Enti e alle

Società controllati dalle
Amministrazioni dello Stato,
ivi comprese le Società quota-
te. E’ questa una novità rile-
vante in quanto la norma
sembrerebbe includere fra i
soggetti che devono pubbli-
care queste informazioni
anche gli Enti controllati dalle
P.A. non compresi nell’Elenco
di cui all’art. 2-bis del Dlg. n.
33/13 e a tutte le Società con-
trollate, anche le quotate che
sono invece escluse esplicita-
mente dal citato art. 2-bis.
Il “Decreto sulla Trasparenza” è
invece modificato dal comma
128, il quale, novellando il
comma 2 del citato art. 26, sta-
bilisce che i soggetti pubblici
che devono pubblicare i prov-
vedimenti di concessione di
sovvenzioni devono altresì
pubblicare i dati consolidati di
gruppo qualora i soggetti
beneficiari siano controllati di
diritto o di fatto dalla stessa
persona fisica o giuridica o
dagli stessi gruppi di persone
fisiche o giuridiche.
Farmacie
Commi 157-163 : Misure per
incrementare la concorren-
za nella distribuzione far-
maceutica
I commi da 157 a 163: 
- consentono l’ingresso di
Società di capitale nella titola-
rità dell’esercizio della Farma-
cia privata; 
- rimuovono il limite delle 4
licenze, attualmente previsto,
in capo ad una identica
Società; 
- introducono il divieto di con-
trollo, diretto o indiretto da
parte di un medesimo sog-
getto, di una quota superiore
al 20% delle Farmacie della
medesima Regione o Provin-
cia autonoma. L'Agcom è
incaricata di assicurare il
rispetto del divieto summen-
zionato, attraverso l'esercizio
dei poteri d’indagine, d’istrut-
toria e di diffida a essa attri-
buita dalla disciplina vigente; 
- sono eliminati i requisiti sog-
gettivi per la partecipazione

alle Società che gestiscono
Farmacie; 
- consentono che la direzione
della Farmacia gestita da una
Società sia affidata anche ad
un Farmacista che non sia
socio;  
- stabiliscono l’incompatibilità
della partecipazione alle
Società di capitale nella titola-
rità dell’esercizio della Farma-
cia privata con l’esercizio della
professione medica, confer-
mano il vincolo di incompati-
bilità già vigente con qualsiasi
altra attività svolta nel Settore
della produzione ed informa-
zione scientifica del farmaco,
ed eliminano il riferimento
alle attività di intermediazio-
ne (distribuzione) del farma-
co, le quali sembrerebbero
diventare di conseguenza
compatibili;  
- permettono, ai titolari delle
Farmacie ubicate nei Comuni
con popolazione inferiore a
6.600 abitanti che risultino
essere soprannumerarie per
decremento della popolazio-
ne, di ottenere il trasferimento
territoriale presso Comuni
della medesima Regione. La
domanda di trasferimento è
ammessa verso i Comuni che
presentino un numero di Far-
macie inferiore a quello spet-
tante. Il trasferimento è con-
cesso sulla base di una gra-
duatoria regionale per titoli
che tenga conto anche del-
l’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande e
previo il pagamento di una
Tassa di concessione governa-
tiva una tantum pari ad Euro
5.000. Per l’ammissibilità del
trasferimento, la graduatoria
deve perfezionarsi prima del-
l’avvio della procedura bien-
nale del concorso ordinario
per sedi farmaceutiche (com-
ma 161);
- modificano la disciplina sulla
partecipazione in forma asso-
ciata ai concorsi per conferi-
mento di sedi farmaceutiche
in riferimento all’obbligo di
mantenimento della conse-

guente gestione associata,
che passa da dieci a tre anni; 
- consentono la fornitura dei
medicinali utilizzabili solo in
ambiente ospedaliero oltre
che, come già previsto, da par-
te dei produttori e dei grossi-
sti, anche attraverso le Farma-
cie.
E’ modificata anche la disposi-
zione inerente l’obbligo di
comunicazione dello statuto
societario e delle relative
variazioni ad alcuni soggetti
pubblici. Rispetto alla disposi-
zione attuale, è precisato che
l’obbligo suddetto riguarda
anche le variazioni dell’iden-
tità dei soci e che, per la tra-
smissione dello statuto, il ter-
mine di 60 giorni decorre dal-
la sua adozione e non alla
data alla quale si fa riferimen-
to, come termine di decorren-
za, alla data dell’autorizzazio-
ne alla gestione della Farma-
cia come con il previgente
ordinamento (comma 160).
Il successivo comma 165 per-
mette, alle Farmacie conven-
zionate con il Servizio sanita-
rio nazionale, di prestare ser-
vizio aggiuntivo oltre gli orari
e i turni di apertura e chiusura
stabiliti dalle autorità compe-
tenti i quali rappresentano il
livello minimo di servizio da
assicurare. La facoltà di aper-
tura al di fuori di quest'ultimo
ambito è subordinata alla pre-
ventiva comunicazione all’Au-
torità sanitaria competente e
all'Ordine provinciale dei far-
macisti nonché all'informazio-
ne alla clientela, resa median-
te cartelli affissi all’esterno
dell’esercizio.
Servizio autonoleggio
Comma 170: Noleggio con
conducente di velocipedi
Il comma 170 integra le dispo-
sizioni in materia di autoservi-
zi pubblici non di linea, di cui
all'art. 1, comma 2, lett. b), del-
la Legge 15 gennaio 1992, n.
21, stabilendo che il Servizio
di noleggio con conducente,
oltre che con autovetture,
motocarrozzette, natanti e
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veicoli a trazione animale,
possa essere svolto anche a
mezzo di velocipedi.
Commi 179-182: Delega in
materia di autoservizi pub-
blici non di linea
I commi 179-182 delegano il
Governo ad adottare un
Decreto legislativo per la revi-
sione della disciplina in mate-
ria di autoservizi pubblici non
di linea (taxi, ncc, e similari),
definendo principi e criteri
direttivi, nonché le procedure
per l’adozione delle norme. 
Più nel dettaglio, il comma
179 prevede che il Decreto
dovrà essere adottato entro
12 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente Legge
n. 124/17, cioè entro il 28 ago-
sto 2018, su proposta del Mit
e del Mise, previo parere della
Conferenza unificata, sentiti le
Associazioni di categoria
comparativamente più rap-
presentative a livello naziona-
le e il Consiglio nazionale dei
Consumatori e degli Utenti, e
previo parere delle compe-
tenti Commissioni parlamen-
tari. 
I princìpi e criteri direttivi di
delega individuati dal comma
179 sono i seguenti: 
- la disciplina per gli autoser-
vizi pubblici non di linea
dovrà contribuire a garantire

il diritto alla mobilità di tutti i
cittadini e assicurare agli
autoservizi stessi una funzio-
ne complementare e integra-
tiva rispetto ai trasporti pub-
blici di linea ferroviari, auto-
mobilistici, marittimi, lacuali e
aerei; 
- adeguare l'offerta di servizi
alle nuove forme di mobilità
che si svolgono grazie ad
applicazioni web che utilizza-
no piattaforme tecnologiche
per l'interconnessione dei
passeggeri e dei conducenti; 
- promuovere la concorrenza
e stimolare più elevati stan-
dard qualitativi; 
- assicurare una miglior tutela
del consumatore nella fruizio-
ne del servizio garantendo
una consapevole scelta nel-
l'offerta; 
- armonizzare le competenze
regionali e degli Enti Locali in
materia, al fine di definire
comuni standard nazionali;
- adeguare il sistema sanzio-
natorio per le violazioni
amministrative, individuando
sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravità del-
la violazione, anche ai fini di
contrasto di fenomeni di abu-
sivismo, demandando la com-
petenza per l'irrogazione del-
le sanzioni amministrative
agli enti locali ed evitando

sovrapposizioni con altre
Autorità.
Catasto
Commi 172 -173: Atti per
l’aggiornamento catastale
I commi 172 e 173 dettano
norme relative agli obblighi di
aggiornamento catastale in
riferimento a interventi edilizi
effettuati senza alcun titolo
abilitativo, definiti come atti-
vità di edilizia libera. 
In particolare, il comma 172 -
che sostituisce il comma 5
dell’art. 6 del “Testo unico in
materia edilizia” (Dpr. 380/01) -
sancisce che in tali casi gli atti
di aggiornamento catastale
siano presentati direttamente
dall'interessato all'Agenzia
delle Entrate territoriale entro
30 giorni dal momento in cui
le mutazioni nello stato dei
beni delle unità immobiliari si
sono verificate, ai sensi del-
l'art. 34-quinquies, comma 2,
lett. b), del Dl. n. 4/06.
Il comma 173 prevede invece
una disposizione transitoria
per cui, nel caso in cui siano
stati già avviati gli interventi
edilizi prima dell’entrata in
vigore del “Decreto Concorren-
za”, cioè per gli interventi per
cui è l’Amministrazione
comunale a dover trasmettere
la comunicazione d’inizio
lavori all’Agenzia, il possesso-

re degli immobili provvede,
ove necessario, agli atti di
aggiornamento catastale,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.
In caso di omissione di tale
adempimento, si applica l’art.
1, comma 336, Legge n.
311/14, secondo il quale, in
caso di mancata ottemperan-
za all’obbligo di aggiorna-
mento catastale, l’Agenzia del
Territorio può iscrivere in
Catasto, con oneri a carico
dell'interessato, l'immobile
non accatastato, o verificare il
classamento delle unità
immobiliari segnalate, notifi-
cando le risultanze del classa-
mento e la relativa rendita. In
tal caso, si applicano le sanzio-
ni previste per le violazioni in
materia di accatastamento,
contenute nell'art. 28 del Rdl.
n. 652/1939, che variano da un
importo di Euro 258,00 ad
Euro 2.066,00. A decorrere dal
1° luglio 2011, tuttavia l'art. 2,
comma 12, del Dlg. 14 marzo
2011, n. 23, ha quadruplicato i
suddetti importi minimo e
massimo della sanzione
amministrativa prevista, asse-
gnando il 75% dell'importo
delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data
al Comune ove è ubicato l'im-
mobile interessato.

NOTE

1 Commercio equo e solidale: rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un
Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, che prevede il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel
rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispet-
tare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
2 Attività di interesse generale quando svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche
conto degli apporti economici degli Enti del “Terzo Settore” e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento; atti-
vità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolte direttamente dagli Enti del “Terzo Settore” purché tutti gli utili siano interamen-
te reinvestiti; attività di ricerca scientifica affidate dagli Enti del “Terzo Settore”, ad Università e altri Organismi di ricerca; contributi e gli apporti
erogati da parte delle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
3 Gli Enti del “Terzo Settore” assumono fiscalmente la qualifica di Enti commerciali qualora i proventi delle attività d’interesse generale, svolte in
forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati nel presente art. 82, nonchè le attività diverse secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del
presente “Codice”, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al Decreto previsto sempre all’art. 6, supe-
rano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovven-
zioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate
non commerciali, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.
4 Erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità tem-
poranea o permanente; erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortu-
ni; erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; erogazione di contributi economici e di
servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali per-
sonali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
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5 Attività di interesse generale, quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenu-
to anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento;
attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolte direttamente da Enti del “Terzo Settore”, diversi dalle Imprese sociali, la cui
finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente rein-
vestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati
alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonchè ai risultati prodotti; le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidate dagli
Ente del “Terzo Settore”, diversi dalle Imprese sociali, alle Università e altri Organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo
modalità definite dal Dpr. n. 135/03.
6 I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzio-
ne è stata rinviata in conformità al Tuir, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di effica-
cia del predetto regime; le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere
computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir) considerando quale reddito dal quale computare in dimi-
nuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3 (ossia tenendo conto delle cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le sommi-
nistrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività: gestione di spacci aziendali e
di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; tele-
comunicazioni e radiodiffusioni circolari.
7 Detrazione dall’Ires di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore
degli Enti del “Terzo Settore”, diversi dalle Imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità
ai seguenti criteri: svolgimento delle attività a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche
conto degli apporti economici degli enti e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento, oltre allo svolgimento
delle attività di ricerca scientifica come sopra individuate, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a Euro 30.000.
Tale importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di “Odv”. La detrazione
è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite Banche o Uffici postali ovvero mediante
altri sistemi di pagamento tracciabili; deduzione dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito comples-
sivo dichiarato delle le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del “Terzo Settore” non commerciali, diversi dalle Imprese socia-
li, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai seguenti criteri: svolgimento delle attività a titolo
gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti e salvo
eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento, oltre allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica come sopra indi-
viduate, da persone fisiche, Enti e Società.
8 Art. 2, comma 1, lett. b), della Legge n. 166/16; art. 15, comma 6, del Dpr. n. 571/82; art. 1, comma 236, della Legge n. 147/13; art. 1, comma 1 del-
la Legge n. 155/03; art. 157, comma 1-bis, del Dlgs. n. 219/06.
9 Precedentemente i soggetti che beneficiavano dell’agevolazione fiscale erano: Enti pubblici, Onlus e Enti privati costituiti per il perseguimen-
to, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la pro-
duzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. 
10 In considerazione del dettato della presente norma, risulterebbe non applicabile agli Enti del “Terzo Settore” anche quanto disposto comma
5, dell’art. 30, del Dl. n. 185/08. Tale comma prevede che le disposizioni di cui all’art. 10, comma 8, del Dlgs. n. 460/97, il quale stabilisce che sono
in ogni caso considerati Onlus gli Organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle Regioni, si applica alle Associazioni e alle altre Orga-
nizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con Decreto
del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995. Considerata la rubricazione dell’articolo in parola era dibattuta l’applicazione di tale norma con
riguardo alle Odv che svolgevano attività commerciali anche non marginali; in ragione di ciò in molti casi le Odv avevano prudenzialmente pre-
ferito non fregiarsi della qualificazione di Onlus, subendo così ola conseguenza della non applicazione delle norme fiscali agevolate di riferi-
mento.
11 Il 20 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha presentato il primo Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, rispettando un
obbligo introdotto nel 2009 (legge 23 luglio 2009, n. 99) e fino ad allora disatteso. La norma è stata trasmessa alla Camera dei Deputati in data
3 aprile 2015, approvata in prima lettura dalla Camera il 7 ottobre 2015 e dal Senato il 3 maggio 2017. Dopo un ulteriore passaggio alla Camera
dei Deputati, è stata approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in data 2 agosto 2017. In totale sono stati necessari 894 giorni d’i-
ter normativo.
12 Legge 23 luglio 2009, n. 99 - “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
La procedura prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (a sua volta presentata entro il 31 marzo), deve presentare alle Camere un Ddl. annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme
di immediata applicazione per l’attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell’Autorità, ovvero per le medesime finalità, una o più deleghe al
Governo da adottare non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e l’autorizzazione all’adozione di eventuali Regolamenti,
Decreti ministeriali e altri atti; disposizioni indicanti i principi che le Regioni sono tenute a rispettare per l’esercizio delle relative competenze in
materia di concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedenti. Dall’entrata in vigore della Legge n. 99/09, la “Legge
annuale per la concorrenza” non è mai stata adottata e quindi con questa disposizione il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo.
13 L’art. 193, comma 4-ter “Codice della Strada” (introdotto dall’art. 13, comma 5, Legge n. 183/11) aveva già stabilito che la mancanza di coper-
tura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere accertata anche mediante il raffronto tra i dati delle polizze emesse dalle Imprese assicura-
trici e le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e delle infrazioni (ad esempio autovelox, tutor, varchi elettronici). L’art. 1,
comma 597, Legge n. 208/15, modificando l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), del “Codice della Strada”, ha aggiunto alle violazioni che possono
essere accertate con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento: l'omissione della revisione dei veicoli (art. 80), la violazione dell'ob-
bligo di assicurazione RC auto (art. 193) e le violazioni sulla massa complessiva dei veicoli e rimorchi (art. 167). In tali casi non è richiesta la con-
testazione immediata dell’infrazione.  
14 L’attuale normativa non prevede un massimale specifico per i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, per i qua-
li si applica l’attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, di Euro 5 milioni per i danni a persona e di Euro 1 milione per i danni alle cose.
15 L’art. 3, comma 5, lett e), del Dl. n. 138/11 ha previsto l’obbligo per i Professionisti di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile per
i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il Professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico,
gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
16 Il testo originario individuava nel 10 giugno 2017 la data di entrata in vigore della nuova disposizione di legge. 
17 In relazione alle caratteristiche del servizio universale era già intervenuta la “Legge di stabilità 2015” (art. 1, commi da 277 a 284) consentendo
una rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sul territorio nazionale. 
18 Il Dm. citato disciplina i criteri di affidamento delle gare per l'attività di distribuzione di gas naturale (disciplinato da contratti di servizio), pre-
vedendo che in ciascun ambito territoriale i comuni individuavano una stazione appaltante e quest'ultima provvedesse ad emanare i citati ban-
di di gara. 



EDITORIA - E-BOOK, prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________  mediante:

 Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

Titolo/i***:

Prezzo ***:

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

Le novità della “Legge di Bilancio 
2017” per gli Enti Locali, le Società 
pubbliche e i rispettivi Revisori

PREZZO: € 15,00*

Book

A cura di 
Veronica Potenza 

LE NOVITÀ DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2017” 
PER GLI ENTI LOCALI, LE SOCIETÀ PUBBLICHE E 
I RISPETTIVI REVISORI

Guida alla prevenzione della 
responsabilità penale e alla 
trasparenza

PREZZO: € 15,00*

Book

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La gestione del personale degli 
Enti Locali

PREZZO: € 15,00*

di Maria Piscopo

Book

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione pubblica

PREZZO: € 15,00*

Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

BookGli incarichi esterni di collaborazione 
autonoma negli Enti Locali dopo la 
normativa anticorruzione

PREZZO: € 15,00*

di Giuseppe Panassidi

Book

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

Unico 2017 Enti Locali. Le dichiarazioni 
fiscali degli Enti Locali per l’anno 
d’imposta 2016
DISPONIBILE DA MAGGIO 2017

PREZZO: € 15,00*

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

UNICO 2017 ENTI LOCALI
 

Book

L’Imposta di bollo applicata agli 
Enti Locali

PREZZO: € 15,00*

Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Book

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

La fatturazione elettronica negli 
Enti Locali. Il Registro unico 
delle fatture. La piattaforma 
Certificazione Crediti
PREZZO: € 15,00*

di Cesare Ciabatti, Calogero Di Liberto, Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

La fatturazione elettronica negli Enti Locali
Il Registro unico delle fatture 

Cosa cambia? Cosa occorre fare da subito?

BookLo “split payment” ed i nuovi servizi 
Iva in “reverse charge”

PREZZO: € 15,00*

di Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

LO “SPLIT PAYMENT” ED I NUOVI SERVIZI 
IVA IN “REVERSE CHARGE”

Book

I controlli dei Revisori degli Enti 
Locali sugli Organismi partecipati 
GUIDA OPERATIVA

PREZZO: € 15,00*

di Ivan Bonitatibus e Federica Giglioli

I CONTROLLI DEI REVISORI DEGLI ENTI 
LOCALI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Book

Guida operativa

I Revisori degli
Enti Locali
5a EDIZIONE

PREZZO: € 15,00*

Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni

I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  
E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Book

V^ Edizione 

Il parere dell’organo di revisione sul 
programma triennale del fabbisogno 
del personale 

PREZZO: € 15,00*

Simone Salvi

LE SOLUZIONI

IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL 
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE
(AGGIORNATO CON LA “LEGGE DI STABILITÀ” 2015)

Book

SE ACQUISTI TRE E-BOOK, 1 È IN OMAGGIO
(*) prezzo comprensivo di Iva

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al 
Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso 
all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi 
Enti Locali, barrare qui 

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008



18 settembre 201736 EntiLocali APPROFONDIMENTI

Centro Studi Enti Locali 43

“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” degli Enti Locali:
il ruolo degli Organismi partecipati 
di Ivan Bonitatibus 

Le dinamiche riguardanti gli
Organismi partecipati dagli
Enti Locali rivestono partico-
lare importanza, non solo nel-
l’ambito della procedura di
risanamento, a cui le Ammini-
strazioni medesime soggiac-
ciono allorché manifestano lo
stato di dissesto finanziario ai
sensi dell’art. 244 del Dlgs. n.
267/00 (Tuel), ma anche nel
contesto della “procedura di
riequilibrio finanziario plurien-
nale” che (le stesse Ammini-
strazioni) eventualmente
azionano - giusta applicazio-
ne dell’art. 243-bis del Decreto
citato - nel caso vengano a
registrare squilibri strutturali
del bilancio in grado di provo-
care il dissesto.
Una volta che abbia fatto
ricorso a quest’ultima proce-
dura, l’Ente è tenuto a delibe-
rare un “Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale”, la cui
durata massima è di 10 anni
(compreso l’anno in corso). 
Nel “Piano” (fra l’altro) l’Ammi-
nistrazione locale deve:
- aver rilevato e quantificato in
maniera puntuale i fattori di
squilibrio, l’eventuale disavan-
zo di amministrazione risul-
tante dall’ultimo rendiconto
approvato, e gli eventuali
debiti fuori bilancio;
- aver individuato le misure
necessarie ad assicurare, con
opportuna quantificazione
associata all’anno di effettivo
realizzo, il ripristino dell’equili-
brio strutturale del bilancio, il
ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e il
finanziamento degli eventuali
debiti fuori bilancio, in un arco
temporale di 10 anni decor-
rente da quello di accettazio-
ne del “Piano”.  

Allo scopo di conseguire il rie-
quilibrio finanziario in manie-
ra graduale, con riferimento a
tutto il periodo di durata del
ridetto “Piano”, l’Amministra-
zione deve effettuare (pure)
“una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi
obiettivi di riduzione della stes-
sa, nonché una verifica e relati-
va valutazione dei costi di tutti i
servizi erogati dall’Ente e della
situazione di tutti gli Organismi
e delle Società partecipati e dei
relativi costi ed oneri comun-
que a carico del bilancio del-
l’Ente” (Cfr. art. 243-bis citato).
La Sezione Autonomie della
Corte dei conti, con la Delibe-
razione n. 16 del 2012, ha
emanato le “Linee-guida per
l’esame del ‘Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale’ e per la
valutazione della sua con-
gruenza (art. 243-quater, Tuel
commi 1-3)”, che sono rivolte
alla Sottocommissione della
“Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali”
chiamata a svolgere la relativa
istruttoria, il cui esito conflui-
sce in una relazione finale da
trasmettere alla competente
Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti che deli-
bera sull’approvazione o sul
diniego del “Piano di riequili-
brio finanziario”. 
Le predette “Linee-guida” sono
corredate da uno Schema del-
l’istruttoria contenente appo-
site Istruzioni, che appunto la
Sottocommissione citata è
tenuta a seguire nella valuta-
zione dei “Piano di riequilibrio
finanziario” (tenendo anche
presente, per quanto di inte-
resse, ciò che viene riportato
nelle “analoghe Istruzioni pre-
senti nelle Linee-guida ex art. 1,

comma 166 e seguenti, della
Legge n. 266/05”). Tali Istruzio-
ni, ovviamente, si rilevano utili
anche per l’Ente Locale ai fini
della elaborazione del “Piano
di riequilibrio finanziario”, giac-
ché forniscono i criteri per
individuare gli squilibri strut-
turali del bilancio e per dimo-
strare l’attendibilità e sosteni-
bilità delle misure intraprese
per superare la situazione di
criticità.
Tale Schema dell’istruttoria è
articolato in 2 Sezioni. 
La prima, concerne i fattori e
cause dello squilibrio, la
seconda, il risanamento.
Per conseguire una positiva
valutazione, il “Piano” non può
fare a meno di dimostrare che
l’Ente, o si sia già adeguato “al
complesso delle regole della
finanza pubblica contenute
nelle vigenti norme in tema di
finanza pubblica locale, quali il
rispetto del Patto di stabilità
interno [ora “Pareggio di bilan-
cio”], le misure per la riduzione
della spesa di personale e quel-
le in tema di Società partecipa-
te, limiti all’indebitamento,
dismissioni patrimoniali, ecc.”, o
che vi provveda (all’adegua-
mento alle prefate regole) nel
primo periodo di attuazione
dello stesso “Piano”.  
“Nel contesto delle misure
necessarie ad assicurare il gra-
duale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, la
verifica della situazione di tutti
gli Organismi e delle Società
partecipate e dei relativi costi
ed oneri, richiedendo l’adozio-
ne, ove non sia stato già prov-
veduto, delle misure legislative
di liquidazione e privatizzazio-
ne degli Organismi partecipati
secondo i criteri espressamente

previsti. La verifica del rispetto
del complesso delle regole della
gestione finanziaria imposte
agli Enti Locali è un punto fer-
mo nel corso della procedura di
risanamento; infatti, le situa-
zioni di squilibrio si generano
laddove ci si è discostati da cri-
teri di sana gestione desumibili
dalle norme e dai principi con-
tabili e in molti casi laddove si
siano generati fattori critici che
non trovavano rappresentazio-
ne in bilancio” (Cfr. “Linee-gui-
da” citate).
Rispetto a quanto esposto,
viene dunque in rilievo che “la
verifica della situazione di tutti
gli Organismi e delle Società
partecipate e dei relativi costi
ed oneri”:
- da un lato, può consentire
l’individuazione (con la relati-
va quantificazione) dei fattori
di squilibrio strutturale del
bilancio dell’Ente Locale “in
crisi”;
- dall’altro, può contribuire al
conseguimento della riduzio-
ne delle spese dell’Ente
medesimo.
La riduzione delle spese a
carico del bilancio dell’Ammi-
nistrazione locale riferite
appunto agli Organismi par-
tecipati - per tutto il periodo
di durata del “Piano” - incide
ovviamente in senso positivo
sul raggiungimento del rie-
quilibrio finanziario. 
Giova far notare che gli effetti
che possono derivare dalla
riduzione delle prefate spese
sono maggiormente incidenti
allorché l’Ente decida di acce-
dere al “Fondo di rotazione” di
cui all’art. 243-ter del Dlgs. n.
267/00 (Tuel); sempreché la
predetta riduzione sia realiz-
zata nell’arco del primo quin-
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NOTE

19 Della Sezione I (fattori e cause dello squilibrio) dello Schema di istruttoria di cui alla citata Delibera della Sezione delle Autonomie, si riporta
la parte riferita agli Organismi partecipati:
“14. Organismi partecipati
14.1 Verificare la situazione economico-finanziaria di tutti gli Organismi e Società partecipate, nell’ultimo triennio, evidenziando relativi costi, oneri e
situazioni di criticità. Verificare in particolare che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con Società partecipate o con-
trollate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da precedenti gestioni per le quali non siano stati assunti i provvedimenti di finan-
ziamento dovuti per legge.

*Nel caso di acquisizione di capitale con conferimento in natura, precisare la natura del bene conferito specificandone il valore.
14.2. Informazioni su ciascun Organismo partecipato.
Analisi limitata agli Organismi nei quali la quota di partecipazione sia superiore al 25% o, in ogni caso, indipendentemente dalla quota di partecipa-
zione, a tutti quelli che hanno rilevato perdite anche per un solo esercizio nell’ultimo triennio.

quennio e riguardi in partico-
lare le spese (finanziate attra-
verso risorse proprie) relative
ai Macroaggregati 03 e 04 del
Titolo I (si pensi alle spese
relative agli “Oneri per contrat-
to di servizio pubblico”, agli
“Oneri per trasferimenti corren-
ti”; agli “Oneri per garanzie
(fideiussioni, lettere patronage,
altre forme)”. Di seguito si spie-
ga il perché di questo. Le risor-
se relative all’anticipazione
che l’Ente richiede a valere sul
predetto “Fondo”, a norma del-
l’art. 43, comma 1, del Dl. n.
133/14, possono essere utiliz-
zate per superare le condizio-
ni di squilibrio dell’Ente, attra-
verso il ripiano del disavanzo
di amministrazione accertato
e il finanziamento dei debiti
fuori bilancio emersi nel
momento di accesso alla “pro-
cedura di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale” [di questi debi-
ti, anche quelli riferiti alla
copertura dei disavanzi (delle
Aziende speciali e Istituzioni)
e delle ricapitalizzazioni (di

Società di capitali costituite
per l’esercizio di “servizi pub-
blici locali”) di cui alle lett. b) e
c), dell’art.194, comma 1, del
Dlgs. n. 267/00].  
La domanda di accesso al
“Fondo” però impone all’Ente
di adottare, entro il termine
dell’esercizio finanziario,
(anche) la seguente misura di
riequilibrio della parte corren-
te del bilancio, il cui effetto e
la relativa entità devono esse-
re dimostrate con idonea
documentazione all’atto di
presentazione della stessa
domanda (che avviene conte-
stualmente alla presentazione
della delibera di ricorso alla
procedura riequilibrio finan-
ziario agli Organi competen-
ti): riduzione, entro il termine
di un quinquennio, con riferi-
mento alla spesa corrente
finanziata con risorse proprie,
di almeno il 10% delle spese
per acquisti di beni e servizi di
cui al Macroaggregato 03 e di
almeno il 25% delle spese per
trasferimenti di cui al

Macroaggregato 04 - ciò,
tenendo presente le esclusio-
ni dalla base di calcolo previ-
ste dalle lett. b) e c), del com-
ma 9, dell’art. 243-bis, del Tuel
e la possibilità di effettuare
compensazioni ai sensi della
lett. c)-bis dello stesso comma
9. 
Ebbene, laddove le riduzioni
di cui sopra siano previste in
misura pari ad almeno il 5% in
più del livello minimo stabili-
to, e purché l’Ente preveda di
conseguire nel periodo di
durata del “Piano di riequili-
brio” una riduzione complessi-
va della spesa corrente di
almeno il 5% rispetto all’im-
porto (relativo alla stessa spe-
sa) risultante dall’ultimo ren-
diconto di gestione approva-
to al momento di adozione
del “Piano” medesimo, l’am-
montare dell’anticipazione a
valore sul predetto “Fondo di
rotazione” aumenta di entità,
fino ad un massimo del 25%
(art. 3, Dm. Ministero Interno
11 gennaio 2013). Questo

“surplus” di anticipazione
(eventualmente avuto anche
grazie alla riduzione delle pre-
fate spese inerenti gli Organi-
smi partecipati) “facilita” ulte-
riormente il raggiungimento
dell’equilibrio finanziario e
“frena” la necessità dell’Ente,
in presenza di debiti fuori
bilancio pregressi riferiti a
spese di investimento non
altrimenti finanziabili, di pro-
cedere all’assunzione di
mutui (anche in deroga ai
limiti di cui all’art. 204, comma
1, del Tuel); che, invece, com-
porterebbero ulteriori spese
(relativi ad oneri ed interessi)
da inserire nel “Piano plurien-
nale di riequilibrio”. 
Nell’ambito del pre-dissesto, è
dunque particolarmente rile-
vante la “… verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i
servizi erogati dall’Ente e della
situazione di tutti gli Organismi
e delle Società partecipati e dei
relativi costi ed oneri comun-
que a carico del bilancio del-
l’Ente”19.

 

DATI AGGREGATI
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

SPESE PER
Sottoscrizioni capitale*
Contratti di servizi
Contributi in conto esercizio
Contributi in conto capitale
Concessioni di credito
Coperture di perdite
Aumenti del capitale

Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni
ENTRATE PER
Dividendi
Rimborsi crediti
Altro (specificare)

Rendiconto n 3 Rendiconto n 2 Rendiconto n 1
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Si precisa che molti dati di questa sezione sono già richiesti agli Enti Locali in sede di adempimenti ex Legge n. 266/05 e, se forniti, sono presenti nella
Banca dati SIQuEL della Corte dei conti.
14.3 L’Ente, nel caso in cui abbia effettuato una concessione di finanziamento a Società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale, deve
evidenziare gli effetti finanziari di tale operazione e le ragioni della sua adozione. Nel caso in cui l’Ente vanti crediti verso gli Organismi partecipati, deve
dimostrare la corrispondenza degli stessi con i dati esposti nel bilancio della partecipata, indicando se è stata compiuta un’operazione di ‘circolarizza-
zione dei crediti’ e quali forme di monitoraggio siano state poste in essere in merito alla restituzione dei finanziamenti.
14.4 Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o rilasciate lettere di patronage a favore degli Organismi partecipati, l’Ente espone gli eventuali
effetti prodotti nel triennio, nonché una valutazione sulla rischiosità delle obbligazioni di garanzia assunte e sui potenziali effetti finanziari.

14.5 Verificare se, a fronte dell’impegno assunto di mantenere solvibile la società partecipata, l’Ente abbia dichiarato il rispetto dei limiti all’indebita-
mento ex artt. 202 e 204 Tuel.
14.6 Ove siano state già verificate criticità nella gestione o nel mantenimento dell’esistenza degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni nor-
mative vigenti, indicare le deliberazioni adottate nell’ultimo triennio, relativamente alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.
14.7 Verificare se l’Ente abbia adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie Aziende, Società o altri Organismi partecipati.
14.8 Indicare gli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo agli obblighi di riduzio-
ne del personale e della spesa degli Organi amministrativi e, ove ricorra la fattispecie, di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni.
14.9 L’Ente indica se ha trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, ad un Organismo partecipato, illustrando le ragioni della scelta e
i costi che l’operazione pone in carico all’organismo partecipato e all’Ente stesso”.
Nella Sezione Seconda dello Schema dell’istruttoria, sempre con riferimento agli Organismi partecipati, viene specificato che: “La sottocommis-
sione verifica i programmi di riduzione delle spese di gestione delle Società partecipate …, anche in riferimento al contenimento dei costi per gli Ammi-
nistratori. I programmi dimostrano anche l’adozione dei provvedimenti di riduzione della spesa del personale … La sottocommissione verifica, altresì,
le misure di allineamento contabile con gli Organismi partecipati …”.

 

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: Rendiconto n 3 Rendiconto n 2 Rendiconto n 1

Debiti verso l’Ente locale al 31.12
Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12

Quota di partecipazione:
Utile (+) o Perdita ( ) d’esercizio
Valore della produzione
Valore della produzione
Personale dipendente al 31.12
Indebitamento al 31.12

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Concessioni di fideiussioni
Lettere di patronage

Rendiconto n 3 Rendiconto n 2 Rendiconto n 1
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I QUESITI
Trasferimento funzione di Polizia locale dall’Unione ai singoli
Comuni membri: il Comune può procedere all’emissione dei ruoli ? 
di Alessandro Maestrelli 

Il testo del quesito:
“Anni fa 8 Comuni trasferivano la funzione di Polizia locale all’Unione dei Comuni di cui fanno parte. Lo scorso marzo però

è stato sciolto il Corpo unico di Polizia dell’Unione e la funzione è tornata in capo ai vari Comuni.
Molte delle sanzioni elevate per la violazione del ‘Codice della strada’ nel periodo luglio 2013 – marzo 2017 non sono state

riscosse ed è quindi necessario procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.
L’Unione dei Comuni, con atto di Giunta, ha stabilito che ‘la documentazione riferita alle sanzioni non riscosse sarà trasmessa

per competenza territoriale ai Comuni di riferimento, i quali provvederanno alla riscossione coattiva’. +
E’ legittimo che il Comune, in quanto Ente che non ha elevato la sanzione, proceda all’emissione dei ruoli ? 

Si precisa che, pur essendo sciolto il Corpo unico di Polizia locale, l’Unione dei Comuni resta tuttora in attività”.

La risposta dei nostri esperti:

Con riferimento al quesito
posto, e sulla base delle infor-
mazioni ivi contenute, risulta
che la gestione della riscos-
sione delle sanzioni del “Codi-
ce della Strada” sia passata,
con atto formale, dall’Unione
dei Comuni agli Uffici di cia-

scun Comune. 
Dal punto di vista formale,
sarebbe preferibile che la pre-
detta funzione di “Gestione e
riscossione delle entrate” deri-
vanti da sanzioni del “Codice
della Strada” tornasse a cia-
scun Comune con Delibera di

Consiglio e non di Giunta,
posto che l’art. 52 del Dlgs. n.
446/97, fa riferimento, in
materia di entrate degli Enti
Locali, ad atti con valore rego-
lamentare.
Una volta deliberato il pas-
saggio della “Gestione e della

riscossione delle sanzioni del
‘Codice della Strada’”, il singolo
Comune torna ad essere tito-
lare dell’entrata, per cui è
legittimato a trasmettere il
ruolo all’Agenzia delle Entra-
te-Riscossione, per porlo in
riscossione coattiva.

Ad oggi, è vigente il divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato nelle Società a controllo pubblico ?
di Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli e Nicola Tonveronachi 

Il testo del quesito:
“Per la ns. Società ‘in house’ a controllo pubblico, è già vigente il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e l’obbligo

della ‘ricognizione del personale in sevizio’ ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. n. 175/16 ?”.

La risposta dei nostri esperti:

A mente dell’art. 25, comma
1, del Dlgs. n. 175/16 (“Tusp”),
le Società a controllo pubbli-
co sono tenute ad effettuare,
entro il 30 settembre 2017,
una ricognizione del perso-
nale in servizio per individua-
re eventuali eccedenze,
anche in relazione a quanto
previsto nell’art. 24 (“Revisio-

ne straordinaria delle parteci-
pazioni”). 
Stante ciò, il Legislatore dele-
gato ha affidato ad un Decre-
to del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali - da
adottare di concerto con il
Ministro delegato per la Sem-
plificazione e la Pubblica
Amministrazione e con il Mef,

previa Intesa in Conferenza
unificata ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della L. n. 131/03
(Intesa c.d. “forte”) - il compito
di stabilire le modalità con cui
l’Elenco del personale ecce-
dente, con la puntuale indica-
zione dei profili posseduti, va
trasmesso alla Regione nel
cui territorio la Società a con-

trollo pubblico ha la sede
legale.
Ma le funzioni del citato
Decreto non finiscono qui. Il
Governo ha infatti voluto
attribuirgli altri 2 compiti.
In virtù del primo, ai sensi del
comma 2, dell’art. 25 menzio-
nato, è previsto che tale Atto
normativo definisca le moda-
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lità con cui poi le Regioni
adempiono all’obbligo, sia di
formare e gestire l’Elenco dei
lavoratori dichiarati ecceden-
ti (c.d. “1° Elenco”), sia di age-
volare processi di mobilità in
ambito regionale. 
Decorsi 6 mesi dal termine
entro cui le Società a control-
lo pubblico devono effettua-
re la ricognizione del perso-
nale eccedente, le Regioni -
giusta applicazione del com-
ma 3 del ridetto art. 25 - han-
no l’incombenza di trasmet-
tere gli Elenchi dei lavoratori
dichiarati eccedenti e non
ricollocati (c.d. “2° Elenco”)
all’Agenzia nazionale per le
Politiche attive del lavoro, che
gestisce l’Elenco dei lavorato-
ri dichiarati eccedenti e non
ricollocati.
Secondo l’intenzione del
Legislatore, siffatta gestione
dovrebbe avere termine il 30
giugno 2018. Non è scritto,
ma ciò si deduce dalla circo-
stanza che proprio il 30 giu-
gno 2018 è la data sino a cui
vige il divieto che, ai sensi del
primo periodo del comma 4
dell’art. 25 del “Tusp”, non con-
sente alle Società a controllo
pubblico di procedere a nuo-
ve assunzioni a tempo inde-
terminato, a meno che attin-
gano - con le modalità indica-
te nel prefato Decreto (ulte-
riore secondo compito attri-
buito a tale Provvedimento) -
dagli elenchi gestiti dalle
Regioni e dall’Agenzia nazio-
nale per le politiche attive del
lavoro. 
Prima del “varo” del Decreto
“Correttivo” (Dlgs. n. 50/17) al
“Tusp”, il termine iniziale del
divieto di cui sopra non era
specificato. Ciò aveva dato
adito a diverse visioni erme-
neutiche con riferimento
all’individuazione della data
di decorrenza del divieto di
procedere (nelle Società a
controllo pubblico) ad assun-
zioni a tempo indeterminato. 
Secondo l’esegesi della Corte
dei Conti operante in sede

consultiva e di “consulenza
giuridica” ex art. 7, comma 8,
della Legge n. 131/03, “(d)al
tenore letterale della disposi-
zione è evidente che l’approva-
zione del citato Decreto mini-
steriale condiziona la possibi-
lità di attingere agli Elenchi del
personale eccedentario, di cui
proprio il Decreto deve fissare
le modalità di utilizzo, ma non
l’operatività del divieto di
assunzione che è immediato
ed assoluto. In relazione al sud-
detto divieto, infatti, la disposi-
zione introduce un termine
finale di efficacia (30.06.2018),
ma non un termine iniziale
che, quindi, coincide con l’en-
trata in vigore del Decreto legi-
slativo [avvenuta il 23 settem-
bre 2016]” (Sezione regionale
di controllo per la Puglia, Deli-
berazione n. 71/2017/PAR).
L’art. 16, comma 1, lett. c), del
Dlgs. n. 50/17, nell’aggiunge-
re un secondo periodo al
comma 4 dell’art. 25 del
“Tusp”, ha dato però un
“taglio” alla querelle venutasi
a creare, stabilendo che il
divieto di procedere a nuove
assunzioni a tempo indeter-
minato da parte delle Società
a controllo pubblico decorre
dalla data di pubblicazione
del richiamato Decreto del
Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali.
È notizia, appresa da Organi
di stampa, che la prevista
Intesa propedeutica alla ema-
nazione del prefato Decreto è
prossima ad essere sancita.
Nell’arco temporale di decor-
renza del divieto di cui sopra,
il comma 5 dell’art. 25 citato
dispone che, solo ove sia indi-
spensabile personale con
profilo infungibile inerente a
specifiche competenze e lo
stesso non sia disponibile
negli Elenchi gestiti dalle
Regioni e dall’Agenzia nazio-
nale per le Politiche attive del
lavoro, le Regioni, fino alla
scadenza del termine di tra-
smissione del “1° Elenco” all’A-
genzia nazionale per le Politi-

che del lavoro, ovvero la stes-
sa Agenzia, dopo lo spirare di
tale termine, possono auto-
rizzare l’avvio di procedure di
assunzioni (a tempo indeter-
minato) come previste dal-
l’art. 19. Per le Società control-
late dallo Stato l’autorizzazio-
ne di cui sopra è sempre
accordata dal Mef. 
I rapporti di lavoro stipulati in
violazione delle disposizioni
dell’art. 25 del “Tusp”, secondo
il comma 6 dello stesso arti-
colo, sono nulli e i relativi
provvedimenti costituiscono
grave irregolarità ai sensi del-
l’art. 2409 Cc. [denunzia dei
fatti al Tribunale]. 
Dall’applicazione del ridetto
art. 25 vengono escluse, in
virtù del comma 7 dell’artico-
lo appena menzionato, le
Società a prevalente capitale
privato di cui all’art. 17 del
“Tusp” (Società a partecipa-
zione mista pubblico-privata)
che producono “servizi di inte-
resse generale” e che nei 3
esercizi precedenti hanno
prodotto un risultato positivo
(art. 25, comma 7).
Accertato che allo stato
attuale le Società a controllo
pubblico possono procedere
ad effettuare nuove assunzio-
ni a tempo indeterminato, è
opportuno segnalare che tale
facoltà va eventualmente
esercitata tenendo conto che:
- in virtù del combinato
disposto dei commi 2, 3 e 4
del “Tusp”, le Società a control-
lo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamen-
to del personale nel rispetto
dei principi, anche di deriva-
zione europea, di trasparen-
za, pubblicità e imparzialità e
dei principi di cui all’art. 35,
comma 3, del Dlgs. n. 165/11.
In caso di mancata adozione
dei suddetti provvedimenti,
trova diretta applicazione il
citato art. 35, comma 3, del
Dlgs. n. 165/11. Salvo quanto
previsto dall’art. 2126 del
Codice civile (che disciplina le

prestazioni di fatto con viola-
zioni di legge), ai fini retributi-
vi, i contratti di lavoro stipula-
ti in assenza dei provvedi-
menti o delle procedure di
cui sopra, sono nulli. Resta fer-
ma la giurisdizione ordinaria
sulla validità dei provvedi-
menti e delle procedure di
reclutamento del personale. I
provvedimenti “de quibus”
sono pubblicati sul sito istitu-
zionale della Società; pena
l’applicazione, anche in caso
incompleta pubblicazione,
degli artt. 22, comma 4, 46 e
47, comma 2, del Dlgs n.
33/13;
- alla luce del combinato
disposto dei commi 5, 6 e 7
dell’art. 19 del “Tusp”, le Ammi-
nistrazioni pubbliche socie
fissano, con propri provvedi-
menti, obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul com-
plesso delle spese di funzio-
namento, ivi comprese quelle
per il personale, delle Società
controllate, anche attraverso
il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzio-
ni di personale e tenuto con-
to (oltre di quanto previsto
dall’art. 25 del citato Testo
legislativo) delle eventuali
disposizioni che stabiliscono,
a loro carico, divieti o limita-
zioni alle assunzioni di perso-
nale. Le Amministrazioni
socie, nell’emanare i provve-
dimenti “de quibus”, tengono
conto del Settore in cui si tro-
vano ad operare le Società
che controllano. Le stesse
Società garantiscono il con-
creto perseguimento degli
obiettivi di cui sopra tramite
propri provvedimenti da
recepire, ove possibile, nel
caso del contenimento degli
oneri contrattuali, in sede di
Contrattazione di secondo
livello. I provvedimenti e i
contratti di cui sopra sono
pubblicati sul sito istituziona-
le della Società e delle Ammi-
nistrazioni pubbliche socie;
pena l’applicazione, anche in
caso incompleta pubblicazio-
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ne, degli artt. 22, comma 4, 46
e 47, comma 2, del Dlgs n.
33/13;
- nonostante l’art. 28, comma
1, lett. t), del “Tusp” abroghi le
disposizioni di cui all’art. 1,
commi da 563 a 568, della
Legge n. 147/13 (che discipli-
nano i processi di mobilità tra
Società controllate diretta-
mente e indirettamente da
P.A.), l’art. 19, comma 9, dello
stesso testo legislativo preve-
de che le medesime disposi-
zioni (cioè quelle previste nei
citati commi da 563 a 568)
permangono valevoli fino
alla data di pubblicazione del
Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche socia-
li di cui al comma 1 dell’art.
25 del ridetto  “Tusp” (vedi
sopra). Tuttavia, se il prefato
Decreto non dovesse risulta-
re pubblicato alla data del 31
dicembre 2017, le disposizio-
ni che disciplinano i processi

di mobilità tra Società con-
trollate direttamente e indi-
rettamente da P.A. cessano di
applicarsi a partire da tale
epoca. Delle disposizioni che
disciplinano i suddetti pro-
cessi di mobilità, si segnala
quella contenuta nel comma
564 dell’art. 1 della Legge n.
147/13, la quale prevede che,
le Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.
165/01, o i loro Enti strumen-
tali, che controllano diretta-
mente o indirettamente
Società “… adottano, in rela-
zione ad esigenze di riorganiz-
zazione delle funzioni e dei
servizi esternalizzati, nonché
di razionalizzazione delle spe-
se e di risanamento economi-
co-finanziario secondo appo-
siti piani industriali, atti di indi-
rizzo volti a favorire, prima di
avviare nuove procedure di
reclutamento di risorse umane
da parte delle medesime

Società, l’acquisizione di per-
sonale mediante le procedure
di mobilità di cui al medesimo
comma 563”.
Inoltre, giova evidenziare che
il dettato normativo di cui
all’art. 25, comma 1, del
“Tusp”:
- da un lato, prevede che le
Società a controllo pubblico,
anche all’esito della revisione
straordinaria delle partecipa-
zioni effettuata dalle Ammi-
nistrazioni controllanti ai
sensi dell’art. 24 del “Tusp”,
effettuino una “ricognizione
del personale in servizio”, entro
il prossimo 30 settembre
2017, al fine di individuare gli
“eventuali” esuberi;
- dall’altro, affida all’emanan-
do Decreto ministeriale il
compito di stabilire le moda-
lità attraverso cui inviare alle
Regioni competenti territo-
rialmente, l’Elenco nominati-
vo dei lavoratori in ecceden-

za, con l’indicazione puntuale
dei profilo posseduti. Lo stes-
so Decreto dovrà anche dare
indicazioni operative per le
Regioni, sulla modalità di for-
mazione e gestione dell’elen-
co dei lavoratori dichiarati
eccedenti.  
Pertanto, ad oggi, in assenza
del predetto Decreto, le
Società in questione, entro il
30 settembre 2017, potranno
solo effettuare, arbitraria-
mente, la ridetta ricognizio-
ne, evidenziando eventuale
personale eccedente, senza
tuttavia avere indicazioni
precise in merito all’invio del-
la documentazione alla
Regione. Del resto, non saran-
no certo da biasimare le
Società che, in assenza del-
l’atteso Dm., decidano di
adempiere alla  “ricognizione
del personale in servizio” solo
in presenza della sua pubbli-
cazione. 
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LA GIURISPRUDENZA

Oggetto
Condanna Amministratori e
Dirigenti comunali per aver
conferito un incarico tecnico
senza adeguate forme pub-
blicità (danno alla concorren-
za): modifica Sentenza di
assoluzione della Sezione ter-
ritoriale per la Campania n.
1319/2013.
Premessa 
Nel luglio 2001 la Giunta di
questo importante Comune
campano conferisce l’incarico
(definito “collaborazione di
alta professionalità”), su base
fiduciaria (intuitu personae),
ad un Ingegnere, Dirigente di
ruolo di altro Comune, in rela-
zione alle problematiche con-
nesse allo sviluppo del terri-
torio. L’incarico aveva avuto
inizio il 1° luglio 2001, proro-
gato poi fino al 31 dicembre
2015 con Delibera del luglio
2003. La Procura contesta un
danno di oltre Euro 90.000
agli Amministratori che han-
no partecipato alle 2 Delibe-
razioni, ai 2 Dirigenti tecnici
che hanno espresso pareri
favorevole alle Delibere, ai 2
Funzionari del “Servizio Finan-
ziario” che hanno garantito la
copertura finanziaria della
spesa, ed ai 2 Segretari che
hanno partecipato alle 2
Giunte. In subordine, la Procu-
ra contesta a tutti “la condotta
gravemente colposa” circa la
procedura adottata per affi-
dare l’incarico di oltre Euro
27.000.
Secondo l’accusa, l’attività
richiesta all’Ingegnere infatti,
benché definita di alta pro-

fessionalità, sarebbe rientra-
ta, a pieno titolo, in quella
istituzionale ordinaria del-
l’Ente e, per di più, avrebbe
potuto essere espletata dalle
professionalità tecniche
(asseritamente) presenti
all’interno dell’Ente (nello
specifico, i Dirigenti respon-
sabili dei Settori “Opere pub-
bliche e servizi” e “Pianificazio-
ne e tutela del territorio e del-
l’ambiente”, nonché altri tec-
nici, laureati e non). La difesa
degli Amministratori “sostie-
ne l’insindacabilità delle scelta
operate … le quali apparter-
rebbero al merito dell’azione
amministrativa, sfuggendo,
dunque, al sindacato del Giu-
dice contabile” ed afferma
che è stata rispettata la nor-
mativa in vigore all’epoca dei
fatti. I Giudici territoriali pre-
ventivamente dichiarano
“infondata” l’eccezione volta
a dare rilievo all’insindacabi-
lità degli atti di conferimento
e proroga dell’incarico (di cui
all’art. 1, comma 1, della Leg-
ge n. 20/94), perché la giuri-
sprudenza contabile, in pie-
na armonia con quella della
Corte di Cassazione, è pacifi-
ca nel consentire il sindacato,
ad opera della Corte dei con-
ti, delle scelte discrezionali, in
presenza di atti contra legem
o palesemente irragionevoli
ovvero ancora altamente
diseconomici. In altri termini,
il comportamento contra
legem o irrazionale del pub-
blico Agente non è mai al
riparo dal sindacato, non
potendo esso costituire eser-

cizio di una scelta discrezio-
nale insindacabile.
D’altro canto, la verifica dei
presupposti cui la legge con-
diziona il ricorso agli incarichi
esterni da parte della P.A. si
risolve a ben vedere in valuta-
zioni di legittimità (liceità dal
punto di vista amministrati-
vo-contabile) delle condotte
scrutinate, involgendo essen-
zialmente il profilo del corret-
to esercizio della discreziona-
lità, senza alcun tipo di inge-
renza nelle scelte di merito
dell’Amministrazione.
Entrando poi nel merito della
vicenda, i Giudici territoriali
(Sentenza n. 1319/13) esami-
nano la normativa nazionale
in vigore negli anni
2001/2003 (art. 7, comma 6,
Dlgs. n. 165/01) ed il Regola-
mento dei servizi dell’Ente.
Dalla Convenzione stipulata
con il Professionista sono
elencati gli obiettivi definiti
dall’Ente, da cui risulta come
l’incarico fosse attinente e
materie connotate da eviden-
te complessità la cui trattazio-
ne richiedeva specifiche e
non facilmente rinvenibili
competenze tecniche;
aggiungasi la carenza dell’or-
ganico, come dimostrato dal-
le attestazioni fatte dai Diri-
genti dell’Ente anche in ordi-
ne “al carattere innovativo”
delle attività richieste al Pro-
fessionista. La conclusione è
l’assoluzione di tutti (Ammi-
nistratori e Tecnici). Il Procura-
tore regionale presenta ricor-
so. I Giudici di Appello lo
accolgono, per cui condanna-

no alcuni degli accusati
(Amministratori e Dirigenti),
mentre per gli altri Dirigenti è
confermata l’assoluzione
(con riconoscimento delle
spese legali).
Sintesi della Sentenza
La Procura regionale ha
sostenuto che le 2 Conven-
zioni, del 2001 e del 2003, for-
mano un “unico inscindibile”
perché hanno un “oggetto
totalmente sovrapponibile
(consulenza per problemati-
che connesse allo sviluppo del
territorio cavese), sicché
entrambe si pongono tra di
loro con un nesso di conse-
quenzialità necessaria”. “Nelle
Delibere di affidamento e nelle
pedisseque Convenzioni non è
fatta menzione di un solo
obiettivo o di un solo progetto”.
Pertanto, “l’oggetto delle Con-
venzioni medesime si riduce ad
una mera petizione di princi-
pio, ad un guscio vuoto, a mero
contenitore adattabile ad ogni
esigenza”. “La necessità di con-
sulenti esterni per il sottodi-
mensionamento dell’organi-
co” non risulta provata dalla
Nota dell’Ingegnere. Questi
infatti afferma solo che non
gli era mai stato “chiesto di
effettuare attività di progetta-
zione relativa a finanziamenti
europei” ed evidenzia una
generica carenza delle “risorse
umane necessarie”, poco con-
vincente in quanto dichiarata
“a posteriori”.
I Giudici di Appello, richia-
mando la normativa dell’epo-
ca affermano che “in sostan-
za, incarichi ad alto contenu-

Responsabilità amministrativa: condanna di Amministratori
comunali per aver conferito un incarico tecnico senza adeguate
forme pubblicità
Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 309 del 23
maggio 2017
di Antonio Tirelli
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to di professionalità potevano
essere conferiti solo a fronte
di accertate carenze di perso-
nale, per “obiettivi determinati”
e con “specifico oggetto”.
Orbene, anche su “oggetto” e
“obiettivi” dell’incarico può
essere richiamato quanto ha
già osservato la Sentenza
impugnata. In sostanza,
oggetto e obiettivi dell’incari-
co possono anche essere con-
siderati in qualche modo suf-

ficientemente delineati.
Sennonché, non sembra
comunque che siano state
chiarite, al momento del con-
ferimento dei 2 incarichi o
anche successivamente, le
ragioni per le quali le attività
istituzionali demandate con la
Deliberazione al Consulente
Ingegnere, ancorché certa-
mente inusuali per il Comune,
non potevano essere invece
affidate al Dirigente del “Set-

tore Opere Pubbliche e Tutela
dell’Ambiente” e/o, soprattut-
to, al Dirigente del “Settore
Progetti ed Interventi Speciali”.
Tanto più se il nuovo incarico
aveva per oggetto iniziative
comunque già avviate dall’In-
gegnere. In conclusione, ven-
gono esclusi alcuni Tecnici dal
rimborso del danno, mentre
gli Amministratori sono con-
dannati al pagamento del
danno.

Commento
Sono passati circa 16 anni. La
conclusione è che gli Ammini-
stratori che nel 2001 decisero
l’incarico sono condannati; i
Tecnici che hanno “istruito la
pratica” e che hanno dato
“copertura” all’impegno di
spesa sono assolti. E’ interes-
sante la Sentenza di primo
grado, per la parte relativa alla
“sindacabilità” degli atti
amministrativi.
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Versamento Iva
su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel mese precedente 2015 in
ambito istituzionale, a seguito delle
novità introdotte dal comma 629, del-
l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entiloca-
linews n. 1 del 5 febbraio 2015) in materia
di “split payment” e del Decreto attuativo
Mef 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinews
n. 5 del 2 febbraio 2015). Il versamento
deve essere effettuato tramite Modello
“F24EP”, codice-tributo “620E”, istituito con
la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio
2015 (vedi Entilocalinews n. 7 del 16 feb-
braio 2015) e non è compensabile con
altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti
inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-
ge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1
del 5 gennaio 2015) in materia di “split
payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-
naio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2
febbraio 2015) che determinano fisiologi-
camente, una volta esaurito l’eventuale
credito Iva preesistente, un versamento
periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Con-
sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della pos-
sibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-
mite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2016 per importi superiori a Euro
5.000 annui (importo modificato con
Provvedimento Agenzia Entrate 16 mar-
zo 2012), essendo stata inviata telemati-
camente la Dichiarazione “Iva 2017” entro
il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro
15.000 annui, qualora non sia stato appo-
sto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto
di conformità” o la firma dell’Organo di
revisione, con anno di riferimento 2016 o
sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099,
oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E.
Si suggerisce di considerare anche gli
effetti dello “split payment” commerciale
nella valutazione del quantum da poter
compensare.

Contributo Inps del 24% (33,23%)
per i co.co.co. 

Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata” ex
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del
contributo del 24% (33,23%) sui com-
pensi comunque denominati, corrisposti
nel mese precedente per prestazioni ine-
renti ai rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa di cui all’art. 50, com-
ma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano al
riguardo: art. 1, comma 770, Legge n.
296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1,
comma 79, Legge n. 247/07, come modi-
ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.
92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-
dotto una progressione di aliquote che
arriverà al 33% dal 2018 per chi non è già
iscritto ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria, nè pensionati, mentre del
24% dal 2016 per gli altri). Si segnala che
l’art. 1, comma 165, della Legge n.
232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) ha
disposto che per i lavoratori autonomi
titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-
ti alla “Gestione separata” e che non risul-
tino iscritti ad altre gestioni di previden-
za obbligatoria né pensionati, l’aliquota

contributiva è pari al 25% per l’anno
2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n.
232/2016, “Legge di bilancio 2017”) e che
in ultimo l’art. 7 della Legge n. 81/17,
introducendo l’art. 15-bis del Dlgs. n.
22/15 (richiamato poi dalla Circolare Inps
n. 115/17) ha previsto, a decorrere dal 1°
luglio 2017, l’aumento dell’aliquota con-
tributiva dello 0,51% per i collaboratori
coordinati e continuativi non iscritti ad
altre gestioni previdenziali.

Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo Model-
lo “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le
stesse modalità previste per i collabora-
tori coordinati e continuativi (per i riferi-
menti normativi vedi sopra), dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03.

Comunicazione dati liquidazioni
periodiche Iva

In attuazione del Provvedimento 27 mar-
zo 2017 (vedi Entilocalinews n. 14 del 3
aprile 2017), scade oggi il termine per la
comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10)
relativa al 2° trimestre 2017.

Comunicazione dati fatture emesse
e ricevute 

In attuazione del Provvedimento 27 mar-
zo 2017 (vedi Entilocalinews n. 14 del 3
aprile 2017), scadono oggi i termini per: 
la comunicazioni dei dati delle fatture
analogiche emesse e ricevute (art. 21, Dl.
n. 78/10) relativa al primo semestre 2017; 
la comunicazione opzionale dei dati del-
le fatture (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 127/16)
relativa al primo semestre 2017, come
confermato dal Comunicato Mef 7 set-
tembre 2017 (vedi Entilocalinews n. 35
dell’11 settembre 2017).
Le scadenze, inizialmente previste per il
16 settembre 2017, sono state prorogate
alla data odierna da apposito Decreto in

Sabato settembre (*)16

Giovedì settembre 28



attesa di pubblicazione in G.U., come
annunciato dal Comunicato Mef n. 147
del 1° settembre 2017 (vedi Entilocali-
news n. 34 del 4 settembre 2017). 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel secondo mese
precedente.

Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative

individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”
ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.

Sprar
Scade oggi il termine entro il quale gli
Enti Locali possono presentare la doman-
da di concessione del finanziamento di
progetti di accoglienza nell’ambito della
rete del ”Sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati” (“Sprar”). La scaden-
za è stata fissata dal Dm. 10 agosto 2016
(vedi Entilocalinews n. 34 del 5 settembre
2016) e riguarda i progetti da finanziare a
partire dal 1° gennaio 2018. 

Bilancio di previsione 2017/2019
Province e Città metropolitane

Scade oggi il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019 per
Province e Città metropolitane. Il termi-
ne, precedentemente fissato al 30 giu-
gno 2017, è stato prorogato alla data
odierna dal Decreto del Ministero dell’In-
terno datato 7 luglio 2017 (vedi Entiloca-
linews n. 28 del 10 luglio 2017) e pubblica-
to sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2017.

Contributi 2017 servizi gestiti in
forma associata Unioni di Comuni

e Comunità montane
Scade oggi il termine entro il quale Unio-
ni di Comuni e Comunità montane pos-
sono richiedere i contributi per i servizi
gestiti in forma associata di cui al Dm.
Interno 26 aprile 2017 (vedi Entilocali-
news n. 19 dell’8 maggio 2017).

Riforma riscossione 
In applicazione dell’art. 13, comma 4, del-
la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di con-
versione del Dl. n. 244/16 (c.d. “Decreto
Milleproroghe”, vedi Entilocalinews n. 10 del
6 marzo 2017), entra oggi a regime il nuo-
vo Sistema di riscossione spontanea del-
le entrate tributarie dei Comuni e degli
altri Enti Locali di cui all’art. 2-bis, del Dl.
n. 193/16.

Rendiconti
Elezioni 2017

Termine ultimo per i Comuni per presen-
tare alle Prefetture i rendiconti delle
competenze pagate per le elezioni
dell’11 giugno 2017. Le istruzioni relative
all’adempimento in questione sono con-
tenute nella Circolare n. n. 6 del 12 aprile
2017 diffusa dal Ministero dell’Interno –
Direzione centrale della Finanza locale,

sul proprio sito web istituzionale (vedi
Entilocalinews n. 16 del 18 aprile 2017).

Trasmissione Delibere approvazione
aliquote o tariffe Imu e Tasi

Entro la data odierna i Comuni devono
trasmettere i Regolamenti e le Delibere
di approvazione delle aliquote o delle
tariffe Imu e Tasi tramite l’apposita appli-
cazione del “Portale del Federalismo fisca-
le” (www.portalefederalismofiscale.gov.it).
Tale trasmissione telematica costituisce a
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo
di invio degli atti al Mef e non deve per-
tanto essere accompagnata dalla spedi-
zione dei documenti in formato cartaceo
o mediante Pec. Per effettuare l’inseri-
mento degli atti, occorre accedere all’a-
rea riservata del “Portale del Federalismo
fiscale”, selezionare il Servizio “Normativa
tributi locali“, e quindi, la Sezione deno-
minata” Iuc (Imu-Tari-Tasi)/Imi/Imis”.

Comunicazione dati
relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni
– ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14
(“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18
del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio
2014) devono comunicare, attraverso la
“Piattaforma elettronica per le certificazio-
ni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni di pre-
stazioni professionali, per i quali, nel
mese precedente, sia scaduto il termine
di decorrenza degli interessi moratori ex
art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in
un giorno festivo sono automaticamente
prorogati al primo giorno feriale successi-
vo.

Sabato settembre (*)30

Sabato ottobre (*)14

Mercoledì ottobre11

Domenica ottobre (*)15

Domenica ottobre (*)1°
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EDITORIA - LIBRI, prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Il danno all’immagine nella 
giurisprudenza della Corte dei 
Conti

PREZZO: € 25,00*

LE SOLUZIONI

IL DANNO ALL’IMMAGINE 
NELLA GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE DEI CONTI

Guida alla prevenzione della 
responsabilità penale e alla 
trasparenza

PREZZO: € 29,00*

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione pubblica

PREZZO: € 30,00*

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

Unico 2017 Enti Locali. Le 
dichiarazioni fiscali degli Enti 
Locali per l’anno d’imposta 2016 
DISPONIBILE DA MAGGIO 2017

PREZZO: € 29,00*

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

UNICO 2017 ENTI LOCALI
 

Gli adempimenti ai fini Iva degli 
Enti Locali nelle loro operazioni 
intracomunitarie, con San Marino e 
con soggetti non residenti 
PREZZO: € 30,00*

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE 
LORO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, 
CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e 
quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti 
Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce 
delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e 
dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

Il trattamento fiscale delle diverse 
tipologie di contributi erogati da 
un’Amministrazione locale - 3a EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni

III^ Edizione 

L’Imposta di bollo applicata agli 
Enti Locali

PREZZO: € 35,00*

La gestione del personale degli 
Enti Locali

PREZZO: € 27,00*

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

Gli incarichi esterni di collaborazione 
autonoma negli Enti Locali dopo la 
normativa anticorruzione

PREZZO: € 32,00*

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Guida pratica per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche
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