Il 18/06/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2016,
n.106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”

E a seguire i seguenti decreti attuativi:

- ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (decreto
legislativo del 06/04/2017, n. 40)
- 5 PER MILLE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 111)
- IMPRESA SOCIALE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 112)
- CODICE DEL TERZO SETTORE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 117)
-

Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale (decreto del
Presidente della Repubblica del 28/07/2017)
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ORGANICITA’
FLESSIBILITA’

AUTONOMIA
PROMOZIONE E SOSTEGNO
SUSSIDIARIETA’
TRASPARENZA E PUBBLICITA’
MONITORAGGIO, VIGILANZA, CONTROLLO
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ORGANICITA’
Principi ispiratori «[…] sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono,
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e
di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto
comma, della Costituzione […]» (Art. 1 del CTS)

Coi suoi 104 articoli raggruppati in
12 titoli, il nuovo codice spazia dal
disciplinare gli enti del terzo settore
in generale (Titolo II), il volontariato
e la relativa attività (Titolo III),
associazioni e fondazioni del terzo
settore (Titolo IV), fino alle
particolari categorie di enti quali le
associazioni di promozione sociale e
gli enti filantropici

Riordino e revisione organica della disciplina vigente sugli enti
del Terzo settore con la redazione di un codice per la raccolta e
il coordinamento delle disposizioni e con indicazione espressa
delle norme abrogate. Quindi, si
configura come uno
strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica,
logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo settore
(art. 2, comma 1, lett. d) della legge delega 106/2016)

Viene inoltre istituito il registro
unico nazionale del terzo settore
(Titolo VI), nonché regolamentati
gli aspetti tributari e fiscali (ad
esempio per la contabilità è
istituito
un
nuovo
regime
forfettario riservato agli enti del
terzo settore non commerciali e
vengono definite nuove regole per
la
redazione
del
bilancio
d’esercizio e del bilancio sociale) e,
infine, vengono inserite nuove
disposizioni e procedure in tema
di controlli (Titolo XI)

Gli articoli da 98 a 104 del Codice, contengono la disciplina transitoria, in conformità della
quale: continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto
legislativo in esame, nel termine di mesi diciotto dalla data della sua entrata in vigore; il
requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte degli
enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore.

4

ORGANICITA’
Definizione di Enti del Terzo settore

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative,
le società di mutuo soccorso, 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, solidaristiche 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 servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti
nel registro unico nazionale del Terzo settore
Art. 4, comma 1)
del CTS

Attività di interesse generale

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle
imprese sociali incluse le cooperative
sociali, esercitano in via esclusiva o
principale una o più attività di
interesse
generale
per
il
perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
Art. 5 del CTS

Articolo 10, comma 1 D.Lvo 460/1997
= ampliamento e aggiornamento
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ORGANICITA’
-

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle
proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona 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 promuovere
risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del 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’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfetario.

Gli enti del Terzo settore che si
avvalgono
di
volontari
devono
assicurarli contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi. Con
decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi di concerto
con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del codice del
TS, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche, e sono disciplinati i
relativi controlli (art. 18).

La copertura assicurativa è elemento essenziale
delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e
le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri
sono a carico dell’amministrazione pubblica con
la quale viene stipulata la convenzione (articolo
18).

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle
tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ciò non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto
la donazione di sangue e di organi. 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 associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Dette disposizioni non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (legge 21 marzo
2001, n.74).
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FLESSIBILITA’

L’elenco delle attività di interesse
generale può essere aggiornato
con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, acquisito il
parere
delle
Commissioni
parlamentari competenti

Art. 5, comma
2) del CTS

Accanto agli enti del Terzo settore “tipici” (le
particolari categorie di enti del Terzo settore
destinatari di una disciplina
particolare di cui al Titolo V del codice),
vengono individuati anche enti del Terzo
settore “atipici” in forma di associazione o
fondazione, questo per «non ingessare la
libertà organizzativa degli enti, soprattutto
quelli di nuova costituzione, consentendo
l’emersione di nuove tipologie organizzative
degli enti, al momento difficilmente
individuabili ma in grado, in futuro, di
svilupparsi con caratteristiche originali*»

*Relazione Illustrativa del CTS

7

AUTONOMIA

E’ caratterizzata

dal riconoscimento e dal valore e della 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, ne è promosso lo
sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia;
dalla procedura di ammissione di nuovi associati in
un’associazione del Terzo settore e da tutto ciò che è disposto
nel codice al Capo III DELL’ORDINAMENTO E DELLA
AMMINISTRAZIONE;

Previsto negli statuti
degli ETS

Dall’articolo 22 - acquisto della personalità giuridica e da quanto
disposto negli articoli del citato Capo III.
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PROMOZIONE E SOSTEGNO
Articoli 58-60

Articoli 61-66

Articoli 67-71
Accesso
agevolato

Consiglio nazionale
del Terzo settore

Centri di servizio
per il volontariato

al

Articoli 72-76
credito

Privilegi

Altre risorse finanziarie specificamente
destinate
al sostegno degli enti del Terzo
settore:

Accesso al Fondo sociale
europeo

Sostegno
alle
attività
organizzazioni di volontariato

delle

Strutture e autorizzazioni
temporanee
per
manifestazioni
pubbliche

Sostegno
alle
attività
associazioni
di promozione sociale

delle

Locali
utilizzati,
in
particolare il comma 2 e 3
dell’articolo 71.

Articoli dal 58 al 76
del CTS

Fondo per il finanziamento di progetti
e attività
di interesse generale nel terzo settore

Contributo per l’acquisto di
autoambulanze, autoveicoli per
attività sanitarie e beni strumentali
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PROMOZIONE E SOSTEGNO
Il Titolo IX disciplina i titoli di solidarietà e
altre forma di finanza sociale

Titolo X , all’articolo 81, è previsto anche il Social Bonus
Gli enti del Terzo settore possono accedere
a forme di raccolta di capitali di rischio
tramite portali telematici, in analogia con
quanto previsto per le start-up innovative,
nonché l’introduzione di meccanismi volti
alla diffusione di titoli di solidarietà e di altre
forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi
di solidarietà sociale.

Saranno individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell’Interno e il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, le
modalità
di
attuazione
delle
agevolazioni previste dal presente
articolo, comprese le procedure per
l’approvazione dei progetti di recupero
finanziabili.

Credito d'imposta a favore di coloro che hanno effettuato erogazioni
liberali in denaro - eseguite con modalità tracciabili - in favore degli
enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli
immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati
alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore
e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di
interesse generale con modalità non commerciali.
Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro
effettuate da persone fisiche e al 50% se effettuate da enti o società
Il credito d'imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli
enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile
ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei
ricavi annui.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
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Terzo settore e P.A.
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

LEALE COLLABORAZIONE

SUSSIDIARIETA’ VERTICALE
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Terzo settore e P.A.

La sussidiarietà verticale si esplica
nell’ambito di distribuzione di
competenze amministrative tra diversi
livelli di governo territoriali ( art.118,
comma 1 Cost.)

SUSSIDIARIETA’
VERTICALE
il comune è l’ ente a competenza
amministrativa generale, poiché
organismo territoriale più vicino ai
cittadini e in grado di rappresentare
meglio le necessità della collettività
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Terzo settore e P.A.
La sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui
alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come
singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione, di programmazione, di coordinamento ed
eventualmente di gestione ( art.118, comma 4 Cost.): Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. L’esercizio delle
attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente locale ha un ruolo di coordinamento,
controllo e promozione.

SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

Il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi,
nell’ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse
collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo
sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui
coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente
per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno
parte.( CdS, Atti norm. n.1354/2002).
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Terzo settore e P.A.

LEALE COLLABORAZIONE

La leale collaborazione è il principio che deve governare i rapporti fra lo Stato e le
Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze
concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi.
Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica,
nella salvaguardia della sua unità, “riconosce e promuove la autonomie locali”, alle cui
esigenze “adegua i principi ed i metodi della sua legislazione” (art. 5 Cost.) va al di là del
mero riparto costituzionale delle competenze ed opera dunque su tutto l'arco delle
relazioni istituzionali fra Stato e Regioni.

La multilevel governance esige che la statuizione finale sia l’esito di una
procedura di compartecipazione che consenta la risoluzione di qualsivoglia
eventuale conflitto nella dinamica inter-istituzionale (Corte Cost., sentenze nn.
242/1997;303/2003).
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

’

Titolo VII
«Dei rapporti
con gli enti pubblici»

Il coinvolgimento degli ETS, dovrà essere
attuato dalle amministrazioni procedenti nel
rispetto dei principi in tema di partecipazione al
procedimento amministrativo, nonchè delle
norme che disciplinano specifici procedimenti,
con particolare riguardo alla programmazione
sociale di zona.

Disciplina in maniera uniforme per tutti gli ETS le diverse fasi nelle
quali si possono concretizzare forme relazionali tra la P.A. e gli stessi
enti, dalla fase di programmazione, a quella di progettazione per
finire a quella di attuazione dell’intervento.
Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore deve rispondere alla
duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione
che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le
prerogative proprie dell’Amministrazione procedente in ordine a tali
scelte.
Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore si pone come
espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa, di sussidiarietà e di
autonomia.
Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, il coinvolgimento degli enti del
Terzo settore, che sulla base della L. n.328/2000 e del successivo
D.P.C.M. 30.3.2001, era limitato agli interventi e servizi sociali, viene
esteso a tutti i settori inerenti alle attività di interesse generale.
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE
Articolo 55 del CTS (che ha recepito anche
quanto espresso delibera n. 20 gennaio 2016,
n.32, recante “ Determinazione delle linee
guida per l’affidamento di servizi a enti del
Terzo settore e alle cooperative sociali”)

Le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli
interventi e dei servizi nei settori di attività di INTERESSE GENERALE, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.

La co-programmazione è finalizzata
all’individuazione, da parte della pubblica
amministrazione procedente, dei bisogni da
soddisfare, degli interventi a tal fine
necessari, delle modalità di realizzazione
degli stessi e delle risorse disponibili

L’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il
partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e
parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica
amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici
dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello
stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti
partner

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio
o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce
degli strumenti di programmazione definiti nella coprogrammazione, ecc.

CSV componente
rilevante e attiva
a livello
territoriale
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

Articolo 56 del CTS

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, iscritte da almeno sei 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 prevedere esclusivamente il rimborso alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle
spese effettivamente sostenute e documentate
L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto
dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle
medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità
professionale, e dimostrare adeguata
attitudine,
valutarsi
in riferimento
- Articolo
56 deldacodice
del terzo
settore - alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità
perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare
e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e
all’aggiornamento dei volontari.

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI 2/2

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie. a svolgere 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 strutturali di legge Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità
dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di
coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti
finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa,
le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti
nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente
all’attività oggetto della convenzione.
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ENTI DEL TERZO
SETTORE e

TRASPARENZA E PUBBLICITA’

«Accountability»
Ogni ente del Terzo settore che utilizza
risorse messe a disposizione a vario
titolo dagli enti pubblici ha l’obbligo di
rendere conto dell’impatto dell’attività
svolta e delle modalità di utilizzo delle
risorse messe a disposizione

Ciò implica un obbligo informativo di tipo «rendicontazionale» posto in
capo ad ogni ente del Terzo settore di informare per quanto concerne le
modalità di utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, i processi seguiti e i
risultati ottenuti, affinché si possano valutare la coerenza tra le loro
aspettative e quanto effettivamente realizzato a favore della comunità e dei
beneficiari e/o destinatari – diretti o indiretti – di riferimento

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono
depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto
secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio
nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente,
anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in
ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa a cui
aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. (Articolo 14 del CTS)
5 x 1000: I beneficiari del riparto del contributo hanno l’obbligo di: a) redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione
delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo
chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite; b) pubblicare sul proprio sito web gli importi
percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette
giorni (articolo8 del decreto legislativo sul 5 per mille)
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ENTI DEL TERZO
SETTORE e

«Accountability»

5 x 1000: I beneficiari del riparto
del contributo hanno l’obbligo di:
a)
redigere
un
apposito
rendiconto, entro un anno dalla
ricezione delle somme, e
trasmetterlo all’amministrazione
erogatrice, accompagnato da una
relazione illustrativa, dal quale
risultino in modo chiaro,
trasparente e dettagliato la
destinazione e l’utilizzo delle
somme percepite; b) pubblicare
sul proprio sito web gli importi
percepiti ed il rendiconto
dandone
comunicazione
all’amministrazione
erogatrice
entro i successivi sette giorni
(articolo8 del decreto legislativo
sul 5 per mille)

TRASPARENZA E PUBBLICITA’

Articolo 48 «…gli atti che relativamente a
ciascun ente iscritto devono
necessariamente essere rispettivamente
contenute nel Registro unico (con le
relative modalità di aggiornamento) o
depositati presso di esso al fine di
renderli accessibili al pubblico, nell’ottica
di rendere trasparenti e accessibili
importanti informazioni relative a
soggetti che grazie all’iscrizione, possono
essere ammessi a percepire fondi
pubblici o a ricevere specifici benefici in
considerazione della loro natura di enti
del terzo settore, nonché il relativo
regime di sanzioni e responsabilità…»
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO
-Articolo 92 CTS -

Vigila sul sistema di registrazione degli enti del
Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti
dal presente codice e monitora lo svolgimento
delle attività degli Uffici del Registro unico
nazione del Terzo settore operanti a livello
regionale

Predispone e trasmette alle Camere, entro il 30
giugno di ogni anno, una relazione sulle attività
di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli
enti del Terzo settore anche sulla base dei dati
acquisiti così come stabilito nel codice del TS

Al fine di garantire l’uniforme
applicazione
della
disciplina
legislativa, statutaria e regolamentare
applicabile agli Enti del Terzo settore e
l’esercizio dei relativi controlli, il
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

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 servizio per il
volontariato accreditati

Restano fermi i poteri delle Amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle
verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di interesse generale
alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO
Articolo 93, comma 1 del CTS

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 perseguimento delle finalità
solidaristiche o di utilità sociale

civiche,

Il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e
del 5 per mille derivanti dall’iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo settore;
L’adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall’iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore;

I beneficiari del riparto del
contributo hanno l’obbligo di:
a) redigere un apposito
rendiconto, entro un anno
dalla ricezione delle somme, e
trasmetterlo
all’amministrazione erogatrice,
accompagnato da una
relazione illustrativa, dal quale
risultino in modo chiaro,
trasparente e dettagliato la
destinazione e l’utilizzo delle
somme percepite;
b) pubblicare sul proprio sito
web gli importi percepiti ed il
rendiconto dandone
comunicazione
all’amministrazione erogatrice
entro i successivi sette giorni
(articolo8 del decreto legislativo sul 5
per mille)

L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente
competente esercita le attività di controllo

Il corretto impiego delle risorse pubbliche,
finanziarie e strumentali, ad essi attribuite

Le Amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse
finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di
qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle
attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli
amministrativi e contabili necessari a verificarne il corretto utilizzo da
parte dei beneficiari.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO
Articolo 95 del CTS

La vigilanza è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è finalizzata a verificare
il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli
al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico
nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel codice del terzo settore
La vigilanza sugli enti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la
presenza di un rappresentante dell’Amministrazione vigilante.
Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il bilancio entro dieci giorni dalla sua
approvazione.

Entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione
periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli
eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco
avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni
effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo
22

Il Registro Unico Nazionale del TS
«Punto di partenza» = legge 106/2016
- “riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti,… tenuto conto delle
finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni,…, favorendone, anche con modalità telematiche, la
piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale” (art. 4 lett. m) ;
- definizione delle “le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi” e individuati gli
“obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli
altri atti fondamentali dell'ente…” (art. 3 comma 1 lett. a) ;
- riordino e revisione organica della disciplina delle attività di promozione sociale, volontariato e mutuo soccorso,
sulla base di criteri direttivi tra cui (lett. h) la “previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del
Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m)”.

«Punto di arrivo» = Codice del terzo settore
- l’uniformità dei requisiti di accesso al Registro unico per tutti gli enti del terzo settore;
- l’uniformità degli elementi informativi che gli enti iscritti al registro unico sono tenuti a fornire e la loro piena
conoscibilità da parte dei terzi su tutto il territorio nazionale;
- il rispetto delle competenze delle Regioni e delle province autonome.
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REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
- Articolo 46 del CTS -

Con cadenza triennale, gli Uffici
del Registro unico nazionale del
Terzo settore provvedono alla
revisione, ai fini della verifica della
permanenza dei requisiti previsti
per l’iscrizione al Registro stesso.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere
contemporaneamente iscritto in due o più sezioni

Le Regioni e le province
autonome
entro
centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore
del decreto del codice del
TS
disciplinano
i
procedimenti
per
l’emanazione
dei
provvedimenti
di
iscrizione
e
di
cancellazione degli enti
del Terzo settore; entro
sei
mesi
dalla
predisposizione
della
struttura
informatica
rendono operativo il
Registro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura
non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o
nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice del TS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché 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 piena
conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi 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
Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
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REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
- Articolo 45 del codice del terzo settore -

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE RUN

La denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi
secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo
5 del CTS, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio
minimo di cui all’articolo 22, comma 4 del CTS; le generalità dei soggetti che hanno la
rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con
indicazione di poteri e limitazioni.

Devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di
scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o
accertano 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
regolamento.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio
precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna
modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2 dell’art.
48 del CTS, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli
relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso
previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto,
assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è
cancellato dal Registro.

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.
Si applica l’articolo 2630 del codice civile.
All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1 del CTS, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la
relativa informazione antimafia
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REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Articolo 45 del codice del terzo settore-

Periodo transitorio ( articolo 101, commi 2 e 3 CTS)= intercorrente tra l'entrata
in vigore del Codice e l'operatività del RUN:
si applicano le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione
degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo
di promozione sociale;
il requisito dell'iscrizione al RUN si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione
degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

«Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si
adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi
dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse
possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.»
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PER INFORMAZIONI
dgterzosettore@lavoro.gov.it;
dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it
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