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Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione 

 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate 

 

Al 31 dicembre 2015 le istituzioni non profit attive in Italia sono 336.275: l’11,6% in più rispetto 

al 2011, e complessivamente impiegano 5 milioni 529 mila volontari e 788 mila dipendenti. 

Rispetto al Censimento del 2011 il numero di volontari cresce del 16,2%, mentre i lavoratori 

dipendenti aumentano del 15,8%. Ciò rileva che trattasi, quindi, di un settore in espansione in un 

contesto economico caratterizzato da una fase recessiva profonda e prolungata (2011-2013) e da 

una successiva ripresa (2014-15)
1
. Le istituzioni che operano grazie all’apporto di volontari sono 

267.529, pari al 79,6% delle unità attive (+9,9% rispetto al 2011); quelle che dispongono di 

lavoratori dipendenti sono 55.196, pari al 16,4% delle istituzioni attive (+32,2% rispetto al 

2011). Nel confronto con i dati rilevati nel 2011, tra le istituzioni con dipendenti diminuisce la 

dimensione media in termini di dipendenti, passando da 16 dipendenti per istituzione non profit a 

14 nel 2015; tra le istituzioni con volontari aumenta invece lievemente la dimensione media in 

termini di volontari (21 volontari per istituzione nel 2015 a fronte dei 20 del 2011). 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle istituzioni non profit, si conferma una 

elevata concentrazione nell’Italia settentrionale (171.419 unità, pari al 51% del totale nazionale) 

rispetto al Centro (75.751 unità, pari al 22,5%) e al Mezzogiorno (89.105 unità, pari al 26,5%). 

La Lombardia e il Lazio sono sempre le regioni con la presenza più consistente di istituzioni non 

profit (con quote rispettivamente pari al 15,7 e al 9,2%), seguite da Veneto (8,9%), Piemonte 

(8,5%), Emilia-Romagna (8%) e Toscana (7,9%). Le regioni con la minore presenza di 

istituzioni sono la Valle d’Aosta (0,4%), il Molise (0,5%) e la Basilicata (1%). 

Le istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2015 contano sul contributo di 5.528.760 volontari 

e 788.126 lavoratori dipendenti. In media, l’organico è composto da 16 volontari e 2 dipendenti 

ma la composizione interna delle diverse tipologie di risorse impiegate varia notevolmente in 

relazione alle attività svolte, ai settori d’intervento, alla struttura organizzativa adottata e alla 
                                                           
1 Istat, Censimento permanente delle istituzioni non profit. Primi risultati, dicembre 2017.  
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localizzazione. In particolare, nei settori della Sanità e dello Sviluppo economico e coesione 

sociale si riscontra, in media, una presenza molto più elevata di dipendenti pari rispettivamente a 

15 e 14 unità di personale. A livello territoriale, le aree che presentano una maggiore 

concentrazione di dipendenti nelle istituzioni non profit registrano anche una maggiore intensità 

di risorse umane impiegate nel settore rispetto alla popolazione residente. Nel Nord-est e nel 

Centro si rilevano i rapporti più elevati di volontari (pari rispettivamente a 1.221 e 1.050 persone 

per 10 mila abitanti) mentre in termini di dipendenti sono il Nordovest e il Nord-est a presentare 

il rapporto più elevato (pari rispettivamente a 169 e 156 addetti ogni 10 mila abitanti) (Prospetto 

1.3). Rispetto al 2011, si rileva per le regioni del Sud una crescita particolarmente sostenuta in 

termini sia di dipendenti (+36,1%) sia di volontari (+31,4%). 

Nel 2015, il settore non profit si conferma essere principalmente costituito da associazioni 

riconosciute e non riconosciute (286.942 unità pari all’85,3% del totale); seguono le cooperative 

sociali (16.125, pari al 4,8%), le fondazioni (6.451, pari al 1,9%) e le istituzioni con altra forma 

giuridica (26.756, pari all’8,0%), queste ultime rappresentate prevalentemente da enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o 

educative, imprese sociali con forma giuridica di impresa (Prospetto 1.4). Rispetto al 2011 le 

cooperative sociali registrano una decisa crescita (+43,2%) mentre per le fondazioni il tasso di 

incremento è molto più contenuto (+3,7%). L’aumento più elevato si rileva comunque tra le 

istituzioni con altra forma giuridica (+86,4%). 

Il settore maggiormente rappresentato è quello relativo a cultura, sport e ricreazione. In questo 

campo operano circa 220 mila enti. A seguire troviamo l’assistenza sociale con circa 31 mila 

istituzioni. Mentre il campo delle relazioni sindacali è il terzo ambito per numero di 

rappresentanza: oltre 20 mila enti. Seguono religione, istruzione e ricerca, sanità. 

Dal punto di vista occupazionale, l’86% dei dipendenti è concentrata negli ambiti dell’assistenza 

sociale, sanità, istruzione e ricerca, sviluppo economico e coesione sociale. Mentre oltre la metà 

dei volontari svolgono la propria attività nelle istituzione che si occupano di sport e cultura. 

La legge di delega 6 giugno 2016, n.106 si è posta l’obiettivo, da realizzare attraverso l’adozione 

di più decreti legislativi, di operare un riordino complessivo ed organico del sistema  normativo 

di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa 

dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, 

coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della 

persona,  valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore. 

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 ha attuato questa parte significativa della delega, 

mediante la redazione del Codice del Terzo settore, con il quale si intendono superare le criticità 

collegate alla presenza di un’eccessiva produzione normativa a cui si aggiunge l’instabilità del 

quadro normativo di riferimento, causata dalla presenza di una normativa disomogenea - sia a 

livello regionale che nazionale - che ha generato un’interpretazione contrastante e poco chiara 

con conseguenti incertezze applicative. 

 

Struttura del codice del Terzo settore 

I Titoli primo e secondo recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo 

settore. 

Il Titolo terzo prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato.  

I Titoli quarto e quinto disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in 

particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni 

di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. 

E’ inoltre prevista una norma di rinvio – articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali 

dettata dal decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 

2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 

novembre 1991, n. 381. 

Il Titolo sesto disciplina il Registro unico nazionale del Terzo settore. 
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Il Titolo settimo reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.  

Il Titolo ottavo detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del 

Terzo settore prevedendo l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la 

disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie 

destinate agli enti medesimi. 

Il Titolo nono reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e 

altre forme di finanza sociale.  

Il Titolo decimo disciplina il regime fiscale degli enti in parola. 

Il Titolo undicesimo detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento. 

Il Titolo dodicesimo reca disposizioni transitorie e finali. 

 

In particolare, gli obiettivi di breve periodo perseguiti dal decreto legislativo n.117 del 2017 sono:  

 

- fornire un perimetro normativo capace di individuare gli enti del Terzo settore sia nelle loro 

forme atipiche e atipiche; 

- individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore; 

- fornire un corpo di regole comuni applicabili agli enti del Terzo settore, anche sotto il profilo 

fiscale; 

- definire la configurazione strutturale del Registro unico nazionale del Terzo settore e le 

relative condizioni di accesso e di iscrizione allo stesso e nonché la permanenza nello stesso; 

- configurare il sistema dei controlli e di vigilanza sugli enti del Terzo settore; 

- prevedere, introdurre, meccanismi di trasparenza, pubblicità e accountability;  

- definire i criteri qualificanti le reti associative degli enti del Terzo settore, nonché le  attività 

che le stesse sono chiamate a svolgere; 

- istituire, a livello nazionale, un unico organismo consultivo del Terzo settore;  

- assicurare effettiva operatività al nuovo strumento di sostegno finanziario per il Terzo settore 

istituito dalla legge delega ed, al contempo, una migliore allocazione e gestione della spesa 

relativa alle previgenti fonti di finanziamento; 

- definire i compiti dei Centri di servizio per il volontariato - chiamati a fornire  supporto 

tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei 

volontari nei  diversi enti del Terzo settore  - da adeguare all’ampliamento, contenuto nella 

legge delega, della platea dei destinatari a tutti gli enti del Terzo settore, i criteri per il loro 

accreditamento, nonché il relativo sistema di finanziamento, indirizzo e controllo. 

 

Gli obiettivi di medio e lungo periodo sono: 

 

- promuovere e semplificare la libera partecipazione dei cittadini attraverso la costituzione 

di enti del Terzo settore; 

- favorire il dialogo pubblico-privato sociale nella programmazione e progettazione degli 

interventi e dei servizi di interesse generale; 

- rendere operativo il sistema di registrazione unico degli enti del Terzo settore; 

- favorire processi di aggregazione stabile  tra gli enti del Terzo settore, funzionali ad 

accrescerne la rappresentatività nelle sedi istituzionali e ad ottimizzare l’efficacia  delle 

attività di interesse generale svolte  dai medesimi; 

- supportare la Pubblica amministrazione attraverso un qualificato organo consultivo, quale 

sede unitaria rappresentativa dei diversi livelli di governo ed esponenziale  del pluralismo 

organizzativo del Terzo settore; 

- favorire, anche attraverso gli strumenti finanziari disponibili, un orientamento sinergico 

ed integrato nell’implementazione delle attività di interesse generale, da svilupparsi 

attraverso adeguate forme di collaborazione tra gli Enti del Terzo settore – 
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indipendentemente dalla loro configurazione tipologica – e tra questi e le pubbliche 

amministrazioni, anche nella prospettiva di un più efficiente utilizzo delle risorse 

finanziarie pubbliche; assicurare un  finanziamento stabile ai centri di servizio per il 

volontariato, partendo dalla definizione del fabbisogno occorrente al sistema, sulla base 

delle esigenze di promozione del volontariato e secondo criteri di efficienza, efficacia, 

ottimizzazione e  contenimento dei costi, capaci di garantire altresì l’attivazione di 

meccanismi di perequazione territoriale; assicurare il coordinamento del sistema di 

governance dei centri di servizio per il volontariato. 

 

In ordine a questi ultimi obiettivi, sono stati previsti i seguenti indicatori:  

 

- numero degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; 

- numero di reti associative iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore; 

- numero annuo dei controlli eseguiti sugli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico 

del Terzo settore;  

- numero annuo  di pareri resi dal Consiglio nazionale del Terzo settore; 

- rapporto percentuale annuo tra risorse finanziarie impegnate e risorse assegnate sui fondi 

nazionali  a sostegno del Terzo settore; 

- numero annuo degli interventi e dei progetti ammessi al finanziamento a valere sui  

medesimi fondi; 

- numero dei centri di servizio per il volontariato accreditati; 

- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio  per il volontariato 

accreditati; 

- incidenza percentuale sulla dotazione annuale del Fondo unico nazionale dei versamenti 

non coperti dal credito d’imposta; 

- incidenza percentuale, sulle spese annue gravanti sul Fondo unico nazionale, degli oneri di 

organizzazione e funzionamento degli Organismi nazionali e territoriali di controllo; 

- numero di verifiche annue eseguite dagli Organismi territoriali di controllo sui centri di 

servizio per il volontariato accreditati. 

 

Dall’attuazione del citato decreto legislativo n.117 del 2017 è emersa, da un lato, l’esigenza di 

affinare il coordinamento normativo, alla base delle legge delega, al fine di fornire un quadro 

regolatorio ancora più chiaro e coerente, sia intrinsecamente, che in relazione ad altre disposizioni 

normative, a partire da quelle tributarie. Dall’altro, sono emerse alcune problematicità applicative, 

che rendono necessario un intervento normativo integrativo e correttivo. 

 

Una prima criticità rilevata è l’omissione, nell’elenco delle attività di interesse generale esercitabili 

dagli enti del Terzo settore, dell’attività di tutela degli animali, che rischia di escludere dal Terzo 

settore diffuse realtà organizzative che costituiscono espressione significativa del Terzo settore. 

 

Un’ ulteriore esigenza chiarificatrice riguarda l’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore, 

in tema di documenti e revisione legale dei conti. 

 

Le disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità degli emolumenti corrisposti ai titolari di 

cariche sociali, ai dirigenti e agli associati risultano foriere di eccessiva gravosità per gli enti del 

Terzo settore di minori dimensioni.       

 

Un medesimo rischio di appesantimento degli oneri amministrativi potrebbe scaturire dalla 

contemporanea iscrizione degli enti del terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al 

d.P.R. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel registro unico nazionale del terzo settore, in 

assenza di opportuni meccanismi di coordinamento. 
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Il decreto legislativo n.117 del 2017 ha fissato il numero mimino di associati necessario ai fini della 

legittima costituzione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione 

sociale, a fronte del quale è emersa una lacuna normativa nel caso del successivo venir meno di tale 

numero minimo. 

 

Un’ulteriore criticità è individuabile nella sottodimensionamento della rappresentanza degli enti del 

Terzo settore all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, organo consultivo 

dell’amministrazione. 

 

Un altro aspetto problematico è costituito dal ruolo attribuito alle Regioni in tema di utilizzazione 

del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, nonché di 

governance dei centri di servizio per il volontariato che ha originato l’instaurazione da parte delle 

Regioni Veneto e Lombardia del giudizio di legittimità costituzionale avverso talune disposizioni 

del decreto legislativo n.117 del 2017. 

 

Un limite nelle previsioni del decreto legislativo n.117 del 2017 è rinvenibile altresì nella mancata 

previsione della fruibilità del contributo statale per acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività 

sanitarie e beni strumentali, anche per le donazioni dei beni in questione alle strutture sanitarie 

pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato.   

 

La disciplina dei titoli di solidarietà, quale forma di finanziamento che implica la restituzione del 

capitale maggiorato degli interessi, può avere un’efficacia ridotta ove limitata agli enti del Terzo 

settore non commerciali. 

 

Le disposizioni fiscali introdotte dal decreto legislativo n.117 del 2017 presentano profili di criticità 

legati a dubbi interpretativi ovvero dal mancato adeguamento alle disposizioni normative 

sopravvenute in diversi ambiti, capaci di pregiudicare l’esigenza di armonizzazione e 

semplificazione espressa nella legge delega. In particolare, i criteri di determinazione dell’eventuale 

commercialità delle attività di interesse generale scontano un eccesso di rigidità, anche in presenza 

di lievi scostamenti nel rapporto tra costi e ricavi, legati a situazioni contingenti. 

 

La finalità di sostegno agli enti del Terzo settore risulta inoltre limitata, sotto il profilo fiscale, dalla 

mancata riproposizione, per le organizzazioni di volontariato, dell’esenzione dall’imposta di 

registro per gli atti costitutivi e gli atti connessi alo svolgimento delle attività statutarie, presente 

nella precedente disciplina. 

 

Un’ulteriore carenza è emersa con riguardo all’assenza di forme di sostegno fiscale per la nuova 

figura tipizzata degli enti filantropici.      

 

Un’ulteriore criticità è emersa dalla disciplina semplificata di adeguamento delle disposizioni 

statutarie  al nuovo quadro normativo scaturito dal decreto legislativo n.117 del 2017: in particolare, 

è stato evidenziato che  la formulazione del testo, nella parte in cui prevede che tale adeguamento 

possa essere fatto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea 

ordinaria, reca in sé il rischio di un’applicazione distorsiva di detta facoltà modificativa, per effetto 

della quale con delibera di assemblea ordinaria potrebbero essere approvate modifiche statutarie che 

la normativa  di riforma non impone né richiede.  

 

Si riassumono, di seguito le criticità del decreto legislativo n.117 del 2017:   

 

 il contenzioso costituzionale instaurato dalle Regioni Veneto e Lombardia; 
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 la ridotta partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore all’interno del 

Consiglio nazionale del Terzo settore; 

 la mancata previsione tra le attività di interesse generale di quella relativa alla tutela degli 

animali; 

  l’eccessiva onerosità amministrativa, per gli enti di piccole dimensioni,  in tema di obblighi 

di pubblicità, e, per la generalità degli enti, in tema di contemporanea iscrizione al registro 

delle persone giuridiche e al registro unico nazionale del Terzo settore; 

 la  mancata previsione di una disciplina normativa in caso di sopravvenuto venir meno del 

numero minimo di associati richiesto ai fini della costituzione di un’associazione di 

promozione sociale o di un’organizzazione di volontariato; 

 la poco chiarezza in tema di competenze dell’organo di controllo interno dell’ente del Terzo 

settore e il revisore legale dei conti; 

 la mancata previsione dell’accessibilità al contributo statale per l’ acquisto di ambulanze, 

autoveicoli per attività sanitarie e  beni strumentali, nel caso di donazione di tali bene alle 

strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato; 

 la limitazione dell’applicazione dei titoli di solidarietà agli enti del Terzo settore non 

commerciali; 

 la rigidità dei criteri di determinazione della commercialità delle attività di interesse 

generale, pur in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi; 

 la mancata previsione, per le organizzazioni di volontariato, dell’esenzione dall’imposta di 

registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie ( 

misura, peraltro, già prevista, nelle previgenti disposizioni); 

 la mancata previsione di benefici fiscali per gli enti  filantropici (nuova figura organizzativa 

introdotta dal decreto legislativo n.117 del 2017);   

 relativamente alle disposizioni fiscali, la loro ridotta  chiarezza o l’incompleto 

coordinamento normativo con l’ordinamento tributario, anche per effetto di disposizioni 

sopravvenute;   

 l’eccessiva latitudine della clausola di adeguamento degli statuti delle imprese sociali, in 

assenza di un esplicito collegamento all’azionabilità della stessa esclusivamente per le 

modifiche  necessitate dalla novella legislativa.  

 
          

 

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo. 

 

L’intervento integrativo e correttivo persegue l’obiettivo di breve periodo della configurazione  

sistematica e coordinata  di un corpus normativo contenete i principi  e criteri direttivi chiamati 

a fungere da cornice regolatoria per  gli enti del Terzo settore. 

Più specificamente, la proposta normativa incide sui seguenti obiettivi di breve periodo 

 

- individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore; 

- conferire maggiore chiarezza all’ordinamento contabile  e fiscale degli enti del Terzo 

settore;  

- modulare gli oneri amministrativi ai profili  dimensionali degli enti del Terzo settore;  

- accrescere la rappresentatività degli enti del Terzo settore all’interno del Consiglio 

nazionale del Terzo settore ;  

- implementare il coinvolgimento delle Regioni in materia di utilizzazione delle risorse 

relative al nuovo strumento di sostegno finanziario per il Terzo settore istituito dalla legge 

delega, mediante lo strumento dell’intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni; 
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- adeguare l’articolazione territoriale dell’Organismo nazionale di coordinamento ai livelli      

dimensionali di presenza territoriale degli enti del Terzo settore, mediante l’istituzione di 

un ulteriore ambito territoriale, esclusivamente afferente alla Regione Veneto; 

- favorire l’effettivo sostegno alle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore,         

attraverso l’accessibilità per tutti  gli enti in parola ai titoli di solidarietà;   

- prevedere margini di flessibilità nei criteri di determinazione della commercialità delle 

attività di interesse generale; 

- tutelare i diritti della minoranza assembleare, attraverso una precisa delimitazione degli 

adeguamenti statutari perfezionabili in sede di assemblea ordinaria.     

 

Inoltre, la proposta normativa incide sui seguenti obiettivi di medio e lungo periodo a: 

 

- promuovere e semplificare la libera partecipazione dei cittadini attraverso la costituzione 

di enti del Terzo settore; 

- supportare la Pubblica amministrazione attraverso un qualificato organo consultivo, quale 

sede unitaria rappresentativa dei diversi livelli di governo ed esponenziale  del pluralismo 

organizzativo del Terzo settore; 

- favorire, anche attraverso gli strumenti finanziari disponibili, un orientamento sinergico ed 

integrato nell’implementazione delle attività di interesse generale, da svilupparsi attraverso 

la leale collaborazione fra i diversi livelli di governance.  

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR 

 

L’intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli indicatori utilizzati per la verifica del 

grado di raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del decreto legislativo n. 

117 del 2017, indicati nella sezione 1 - A. 

 

Gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di 

breve, medio e lungo periodo del provvedimento in esame sono:  

- numero delle intese in materia di utilizzo delle risorse finanziarie del fondo per il 

finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore espresse dalla 

Conferenza Stato  -Regioni;     

- numero degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  del Terzo settore 

- numero annuo  di pareri resi dal Consiglio nazionale del Terzo settore;  

- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio  per il volontariato 

accreditati; 

- numero di verifiche annue eseguite dagli Organismi territoriali di controllo sui centri di 

servizio per il volontariato accreditati; 

- numero di interpelli presentati all’Amministrazione proponente. 

 

 

D) L’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio 

 

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi negli enti del 

Terzo settore. Destinatari indiretti dell’intervento saranno gli utenti finali cui saranno rivolti gli 

interventi attuati dagli stessi enti del Terzo settore e al contempo i singoli cittadini, mentre per la 

parte fiscale sono anche i singoli contribuenti. Destinatari indiretti sono anche le amministrazioni 

regionali. 
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Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento  

 

Con riferimento alla consultazione  degli  stakeholders privati, le procedure di consultazione 

sono state sviluppate in coerenza con i contenuti del verbale dell’incontro del 27.4.2017 fra il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Forum nazionale del Terzo settore, nel quale le 

parti hanno convenuto sull’individuazione di un tavolo di confronto politico come sede, tra 

l’altro, di individuazione del monitoraggio della prima applicazione della legge, anche  

attraverso la costituzione di una commissione tecnica tra il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e  il Forum medesimo. Da tale confronto, il Forum ha presentato l’articolato delle 

proposte correttive o integrative al decreto legislativo n.117 del 2017.      

 

Parallelamente, è stato sviluppato il confronto con le Regioni e le Province autonome, in 

coerenza con quanto espresso nel documento allegato all’atto n.63700 del 20.6.2017 della 

Conferenza Unificata, nel quale è stato espresso l’invito a proseguire un costruttivo confronto 

con il Governo sui decreti correttivi. Tale confronto è avvenuto in sede di Commissione politiche 

sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. 

E’ stato altresì consultato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con specifico riguardo alla 

disciplina fiscale. 

 

Le proposte ricevute sono state tutte valutate ai fini della predisposizione del testo normativo ed 

in parte recepite. Non hanno trovato accoglimento le proposte che presentavano profili di 

incompatibilità con i criteri contenuti nella legge delega, con il riparto costituzionale di 

competenze fra lo Stato e le Regioni, nonché quelle suscettibili di generare effetti di 

insostenibilità amministrativa.     

 

     

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

 

L’opzione di non intervento non consentirebbe di superare le criticità evidenziate nella Sezione 

1.  

Giova evidenziare che l’Amministrazione proponente ha superato alcune criticità, legate 

principalmente alla disciplina applicabile nel periodo transitorio (fino, cioè, all’operatività del 

Registro unico nazionale del Terzo settore) attraverso lo strumento della circolare.     

   

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

Al fine di rimuovere le criticità evidenziate nella sezione 1 - A, il Governo ha deciso di 

intervenire sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, che prevede la possibilità di adottare, 

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

medesimo articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel 

rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l’esercizio della delega, 

facendo ricorso allo strumento previsto direttamente dalla legge stessa. L’intervento normativo in 

esame si pone quindi in stretta relazione con la regolazione precedente, migliorandone i contenuti 

e semplificando, chiarendo e rendendo più efficace l’intervento normativo nel suo complesso.  

La scelta dell’intervento regolatorio si è resa necessaria, in quanto le criticità e le esigenze emerse 

dal monitoraggio della prima di attuazione del decreto legislativo n.117 del 2017 non sono 

risolvibili attraverso il ricorso a strumenti alternativi (fonti di rango secondario, prassi 

amministrativa).    
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SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell'impatto sulle PMI  

 

 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a 

breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con 

riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche 

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di 

informazione 

 

L’opzione prescelta comporta esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti di 

cui alla Sezione 1, lettera D. 

 

Per quanto riguarda in particolare i destinatari diretti degli enti del terzo settore: 

- avranno un regime giuridico più chiaro e sistemico, con particolare riguardo alla 

disciplina contabile e  fiscale; 

- avranno una maggiore rappresentanza all’interno del Consiglio nazionale del Terzo 

settore; 

- disporranno di un congruo lasso temporale per la ricostituzione della compagine 

associativa, nel caso di sopravvenuto venir meno del numero minimo richiesto per la 

costituzione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione 

sociale;    

- sarà ampliata la platea degli enti che possono accedere alle forme di sostegno finanziario 

rappresentate dai titoli di solidarietà; 

- vedranno ripristinati, con riferimento alle organizzazioni di volontariato, alcuni benefici 

fiscali in materia di imposta di registro; 

- saranno introdotte forme di sostegno fiscale per gli enti filantropici, derivanti dai processi 

di trasformazione delle organizzazioni di volontariato; 

- godranno di un margine di flessibilità nel rapporto tra ricavi e costi ai fini della 

qualificazione in termini di commercialità delle attività di interesse generale;  

- saranno ridotti taluni obblighi anche in ragione delle dimensioni degli enti ( pubblicità dei 

compensi, mantenimento della preesistente personalità giuridica in caso di passaggio dal 

registro delle persone giuridiche al registro unico nazionale del Terzo settore)          

 

Per quanto riguarda i destinatari indiretti - gli utenti finali che fruiscono degli interventi – 

l’opzione prescelta potrà consentire un più efficace soddisfacimento dei bisogni emergenti dal 

contesto di riferimento. 

Nel medesimo ambito dei destinatari indiretti, le Regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano beneficeranno del ruolo più pregnante attribuito loro nella definizione dell’atto annuale 

di indirizzo sull’utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse 

generale nel Terzo settore.  

 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 

medie imprese 

 

L’intervento non genera effetti sulle micro, piccole e medie imprese.  

 

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende 

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione 

e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione 
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L’opzione regolatoria ex se è neutra rispetto agli oneri amministrativi o informativi a carico di 

cittadini ed imprese.  

 

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di 

cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione 

dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e 

gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da 

considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.) 
 

Non si individuano allo stato misure di politica economica suscettibili di incidere in modo 

significativo sull’attuazione dell’opzione prescelta. Si evidenzia che l’attuazione delle misure 

previste nella proposta normativa trova la sua copertura finanziaria nell’ autorizzazione di spesa 

di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

 

 

 

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

 

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero 

mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.  

 

Il regime fiscale degli enti del Terzo settore è stato chiarito attraverso una più esplicita 

formulazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.117 del 2017 o il più 

organico coordinamento di questo con l’ordinamento tributario e le modifiche medio tempore 

intervenute, in conseguenza di altri interventi normativi.   

Viene mantenuta ferma la distinzione tra attività commerciali e non commerciali, con 

conseguente differenziazione della fiscalità applicabile agli enti che svolgono l’attività di 

interesse generale di cui all’articolo 5 con modalità commerciali rispetto a quelli che non 

esercitano (od esercitano solo marginalmente) l’attività di impresa: in tale cornice, ossequiosa 

delle esigenze di semplificazione, armonizzazione e certezza applicativa, si colloca 

l’introduzione di  un margine flessibilità nella gestione degli enti ed evitare che il 

conseguimento di eventuali utili al termine dell’esercizio, che peraltro devono essere 

costantemente reinvestiti negli scopi istituzionali, possa automaticamente comportare la 

qualifica dell’attività svolta come di natura commerciale incidendo anche sulla natura dell’ente.  

Nello specifico, le attività dell’ente si considerano non commerciali se i corrispondenti ricavi 

non superano del 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per un massimo 

di due periodi di imposta consecutivi. Si tratta di una misura che consente di evitare una 

applicazione rigida dei criteri di cui al primo periodo tenendo conto della esigenza di mantenere 

la qualifica non commerciale dell’attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e 

ricavi (si pensi a maggiori entrate intervenute alla fine dell’esercizio o alla riduzione dei costi 

non preventivamente determinabili dall’ente). Tale limite di tolleranza si applica in caso di 

scostamento nei limiti del 10 per cento calcolato per ciascun periodo di imposta e fino ad un 

massimo di due periodi di imposta consecutivi. 

In coerenza con la disciplina di favor per le organizzazioni di volontariato, viene prevista 

l’esenzione dall’imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento 

delle attività delle organizzazioni di volontariato, riproponendo in tal modo l’identica 

previsione già contenuta nell’articolo 8 della legge n. 266/1991. Viene altresì introdotta al 
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comma 3 una specifica previsione che conserva in capo alle organizzazioni di volontariato 

trasformatesi in enti filantropici ed iscritti nella pertinente sezione del Registro Unico 

Nazionale del terzo settore, la misura agevolativa relativa all’esenzione dall’imposta sul reddito 

delle società dei redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non 

commerciale. 

  

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell’intervento regolatorio 

 

Il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali. 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle 

forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall’ordinamento) 

 

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. Del 

presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l’inserimento 

sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio 

 

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza l’introduzione 

di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  

I controlli sono a più a livelli:  

 

a) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è competente a: 

- vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e monitorare lo svolgimento 

delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello 

regionale; 

- provvedere all’accreditamento delle reti associative iscritte nell’apposita sezione del 

Registro unico nazionale autorizzandole ad espletare attività di controllo nei confronti degli enti 

ad esse aderenti; c) predisporre 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 dalle regioni e province autonome e dall’organismo nazionale 

di controllo sui CSV, nonché sullo stato del sistema di registrazione. 

Rimangono in capo alle Amministrazioni pubbliche competenti i poteri in ordine ai controlli, alle 

verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività. 

 

b) All’amministrazione finanziaria rimangono i controlli fiscali. 

 

c) I singoli uffici regionali del Registro unico del Terzo settore esercitano l’attività di 

controllo diretta ad accertare:  

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale 

del Terzo settore;  

- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;  

- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 

settore. 
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d) Gli enti pubblici erogatori hanno il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse 

pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite. 

 

e) Sono previste inoltre forme di autocontrollo, in coerenza con quanto previsto nell’articolo 7 

della legge n. 106 del 2016, esercitabili nei confronti dei propri aderenti dalle rete associative e 

dai CSV appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche. 

Tali forme di autocontrollo non potranno avere ad oggetto la materia fiscale e contabile. 

 

Infine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, opera la Cabina di regia, costituita con 

DPCM dell’11.1.2018 con il compito di coordinare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 

4, comma 1, lettera q), della legge delega, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di 

governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore. In 

particolare la Cabina di regia  coordina l’attuazione del codice al fine di assicurarne la 

tempestività, l’efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento 

in ordine ai relativi decreti e linee guida; promuove le attività di raccordo con le 

Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o 

convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l’attività degli enti del Terzo settore 

e a sviluppare azioni di sistema; monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine 

di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. 

 

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio 

 

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell’intervento. 

 

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR 

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine della predisposizione della VIR, in 

fase di attuazione dell’intervento regolatorio effettua periodicamente il controllo ed il 

monitoraggio dei seguenti aspetti: 

 

- incentivazione all’iscrizione al Registro unico del Terzo settore;  

- partecipazione degli enti del Terzo settore alle policies nazionali; 

- implementazione della leale collaborazione interistituzionale. 

 

Ai fini di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori: 

- numero degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore; 

- numero di enti del Terzo settore aderenti alle reti associative iscritte nel registro unico 

nazionale del Terzo settore; 

- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio per il volontariato; 

- numero annuo di proposte di intervento presentate a fronte dei programmi di intervento 

attivati; 

- numero annuo di accordi e intese tra PP.AA.   

 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

L’intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea. 


