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Art. 4

Enti del Terzo settore

1. 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, in

via esclusiva o principale, 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.

2. [….]

3. [….]
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Art. 5

Attività di interesse generale

1. 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.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme

particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) – z) [……]

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui

all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e

dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di

interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 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, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di

trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque

adottato.
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Art. 6

Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da

quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo

statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto

alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97,

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.
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Art. 8

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di

utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di

compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle

specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei

medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi

superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo

comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello

svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o

h);

Matteo Ceolin - Università di Padova



c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,

siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di

mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi

amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino 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 direttamente o indirettamente

controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali

cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale

di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari

autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di

quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.
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Art. 9

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45,

comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o

dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione

Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di

ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a

inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le

disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di

devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in

difformità dal parere sono nulli.
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Art. 11

Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico

nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi

dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore,

gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività

esclusivamente o principalmente in forma di impresa

commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel

registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione

del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione

nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Matteo Ceolin - Università di Padova



Art. 12

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,

deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o

l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di

cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS,

ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non

può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo

settore.
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Art. 13

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto

finanziario per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica

definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio

nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o

principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di

cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il

registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli

articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il

bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
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Art. 14

Bilancio sociale

1. 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 di cui all'articolo 97 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.

2. 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 di cui all'articolo 41 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.
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Art. 15

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del

Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,

dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di

amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le

modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
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Art. 16

Lavoro negli enti del Terzo settore

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi

di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni

caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori

dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi

sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno

conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in

mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.
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