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Sussidiarietà orizzontale 

•  Art.118 Cost., ultimo comma: 
•  �Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono 
l�autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà�. 
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Sussidiarietà orizzontale 

•  Istituzioni spontanee di cittadini che 
intendono provvedere alla risoluzione 
dei problemi di interesse generale della 
collettività. 

•  Diretta assunzione di responsabilità, 
non mera partecipazione, da parte dei 
cittadini in attività di interesse generale. 



Sussidiarietà orizzontale 

•  Cittadinanza societaria, relazione che si 
crea tra gli stessi cittadini in un ambito 
territoriale e sociale concreto, peculiare 
e locale, per soddisfare concreti e 
specifici bisogni, senza attendere 
tendenzialmente nulla dallo Stato e 
dagli enti locali. 
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Terzo Settore 

•  Area che opera al di fuori del settore 
pubblico pur perseguendo interessi 
tipicamente pubblicistici. 

•  Lo spazio degli enti non profit si crea 
laddove lo Stato non può arrivare e 
laddove l�impresa privata non ha 
convenienza ad operare. 



Rapporti 
Ente pubblico verso 
ONLUS 

Forma di 
collaborazione 

ONLUS verso Ente 
pubblico 

Censisce (registro 
comunale delle 
associazioni), informa e 
consulta 

CONOSCITIVA Domanda di iscriversi 
nel registro 
comunale (quando 
previsto) 

Domanda supporto per 
l’organizzazione 
di manifestazioni (per 
es. ludico-ricreative), 
per emergenze 
sociali o ambientali, per 
la costituzione 
di forme di solidarietà 
organizzata 

OCCASIONALE Domanda promozioni e 
sostegno 
per singole attività 
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Rapporti 
Fornisce appoggio logistico 
(sede) 
e/o sostegno finanziario per 
lo 
svolgimento di attività 
(grant) 

STRUMENTALE Chiede assegnazione di 
sede e/o 
riconoscimento 
economico, 
sponsorizzazioni, 
contributi 

Favorisce la partecipazione 
a progetti allargati. 
Assume un ruolo di 
governance. Sollecita lo 
sviluppo di una progettualità 
sociale. Riconosce i progetti 
migliori con criteri 
universalistici e trasparenti. 
Valuta le attività svolte 

PROGETTUALE Ricerca accreditamento 
nell’area dei servizi 
sociali. Richiede la 
valorizzazione dello 
specifico servizio svolto 
e delle competenze 
progettuali. Domanda 
valorizzazione delle 
risorse, privilegiando il 
radicamento 
territoriale anche delle 
piccole realtà 
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Rapporti 
Affida la gestione operativa di 
progetti (contracting out). 
Assicura una certa continuità 
dell’attività svolta. Avvia la 
sperimentazione di nuove 
modalità di monitoraggio e di 
valutazione 

CONVENZIONALE Chiede di premiare chi “fa 
bene il bene” anche 
attraverso la scelta di 
criteri di qualità. 
Persegue obiettivi di 
stabilizzazione 
e di coordinamento 
istituzionale 
della propria attività 

Stimola e coordina la 
costituzione di reti 
interistituzionali, con la 
partecipazione di organizzazioni 
di diversa natura. Muove nel 
senso della sussidiarietà 
orizzontale, promuovendo 
processi di partecipazione delle 
organizzazioni sociali in sede di 
programmazione, gestione e 
valutazione 

PARTENARIATO Entra in collaborazione 
con altri soggetti, pubblici 
e privato-sociali, secondo 
una logica di rete 
Assume responsabilità di 
concorso alla costruzione 
delle politiche sociali, 
contribuendo a definire 
priorità e criteri di 
intervento 
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Sblocca Italia 
•  Articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella 

Legge 11 novembre 2014 n. 164: “1. 1. I comuni possono definire con 
apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su 
progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in 
relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la 
pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero 
interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse 
generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di 
una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla 
tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o 
esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è 
concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività 
individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta 
in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di 
cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. 
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Sussidiarietà orizzontale 

•  http://www.labsus.org 
•  http://www.italiaincomune.it 
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Convenzioni 

•  Finalità istituzionali (solidarietà) 
•  Apporto prevalente dei volontari 
•  Continuità delle prestazioni 
•  Rispetto dei diritti degli utenti 
•  Verifica della qualità 
•  Copertura assicurativa 
•  Rimborsi 
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Convenzioni 

•  Partnership tra istituzioni pubbliche e 
volontariato. 

•  Produzione di beni aventi esplicitamente sia 
un valore d�uso che un valore di legame con 
la condizione di cittadinanza. 

•  Contribuire con il proprio radicamento sociale 
e la propria capacità osservativa alla 
definizione degli indirizzi politici dei servizi 



Organizzazione non profit 
•  Costituzione formale 
•  Natura privata 
•  Autonomia di governo 
•  Assenza dello scopo di lucro 
•  Perseguimento di un interesse collettivo 
•  Erogazione di servizi di p.u. 
•  Utilizzo nelle attività di una quota di lavoro volontario 
•  Divieto di distribuzione diretta o indiretta di profitti ai 

membri 



  Persone giuridiche 
•  Associazioni: unioni stabili di più persone, che 

si organizzano e collaborano per il 
conseguimento di uno scopo comune, non 
raggiungibile isolatamente da ognuna di esse. 

•  Fondazioni: enti creati dalla volontà di un 
fondatore allo scopo di amministrare 
determinati beni e destinati ad una 
determinata opera. 

•  Comitati: gruppi di persone che per 
raggiungere uno scopo promuovono 
iniziative, cercando contributi per mezzo di 
pubbliche sottoscrizioni o inviti ad offrire. 



 Persone giuridiche 

•  Elementi strutturali: 
•  1.Le persone 
•  2.Il patrimonio 
•  3.Lo scopo 
•  4.La denominazione 
•  5.La sede 



 Persone giuridiche 

•  Riconoscimento della personalità 
giuridica. 

•  D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 
�Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti per il riconoscimento di 
persone giuridiche private e per 
l�approvazione delle modifiche dell�atto 
costitutivo e dello statuto�� 



 Persone giuridiche 

•  L�acquisto della personalità giuridica si 
ottiene a seguito dell�iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche istituito 
presso le prefetture. 

•  Il prefetto provvede all�iscrizione entro il 
termine di 120 giorni dalla data della 
presentazione della domanda.  



Associazioni e società 

•  Differenze. 
•  Attività associativa svolta per scopi ricreativi, 

culturali, umanitari (associazioni). 
•  Attività svolta per attribuire ai soci un 

vantaggio patrimoniale diretto, che può 
consistere sia nella divisione degli utili 
(società lucrative) sia in qualunque altro 
beneficio economico (società cooperative). 



Associazioni non riconosciute 

•  Differenza dalle associazioni riconosciute: 
autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. 

•  Personalità giuridica equivale ad autonomia 
patrimoniale perfetta. 

•  Mentre nelle persone giuridiche esiste un 
distacco netto e completo tra il patrimonio 
dell�associazione e quello degli associati, 
nelle associazioni non riconosciute la 
separazione non è così netta. 



Fondazioni 

•  Varie tipologie. 
•  Fondazioni erogatrici 
•  Fondazioni di famiglia 
•  Fondazioni di impresa 
•  Fondazioni di partecipazione 
•  Fondazioni bancarie 



Comitati 

•  Elementi di identificazione: 
•  Denominazione 
•  Durata 
•  Pubblica sottoscrizione 
•  Struttura chiusa del rapporto (promotori) 
•  Scopo 



Comitati 

•  Differenze rispetto alle associazioni. 
•  Lo scopo funge da elemento caratterizzante. 
•  Mentre lo scopo dell�associazione è diretto 

alla realizzazione di interessi degli stessi 
associati, lo scopo del comitato è invece 
diretto ad un interesse collettivo, diverso da 
quello dei promotori (comitati di soccorso, di 
beneficenza, di opere pubbliche). 



Volontariato organizzato 

•  1. Partecipazione 
•  Ruolo delle associazioni nella fase di 

programmazione di politiche pubbliche. 
•  Consultazione e informazione. 

•  2. Promozione. 
•  Forme di sostegno ad iniziative elaborate e 

gestite in proprio tra più associazioni. 



Volontariato organizzato 

•  3. Formazione. 
•  Sostenere percorsi formativi. 

•  4. Forme di sostegno finanziario. 
•  -Contributo. Strumento utilizzabile per 

sostenere, con copertura finanziaria parziale, 
iniziative o manifestazioni. 

•  -Convenzione. Strumento utilizzabile quando 
il livello di integrazione raggiunto con le 
politiche e i servizi dell�ente è maggiore. 



Volontariato civico. 

•  Azione spontanea e gratuita prestata da 
singoli per fini di solidarietà sociale. 

•  Impegni dell�amministrazione: 
•  - definizione delle modalità e dei tempi di 

realizzazione dei progetti; 
•  -dichiarazione che le prestazioni volontarie 

non sostituiscono in alcun modo quelle dei 
lavoratori; 

•  -indicazione delle iniziative di formazione; 



Volontariato civico. 

•  -assicurazione infortuni e R.C. 
•  -messa a disposizione di servizi; 

•  Impegni dei cittadini: 
•  -partecipare alle iniziative di formazione e 

aggiornamento; 
•  -dichiarazione di svolgere le attività in modo 

gratuito e per fini di solidarietà; 
•  -accettazione di operare nell�ambito dei 

programmi dell�amministrazione, garantendo 
la continuità dell�intervento.  



Volontariato 

•  L.833/78, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale, stabiliva la partecipazione del 
volontariato alle finalità pubbliche. 

•  L.266/91, riconoscimento al valore sociale e 
alla funzione dell�attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo. 

•  Attività di volontariato, attività prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito, 
tramite l�organizzazione. 



Volontariato 

•  Requisiti per l�iscrizione nell�apposito 
registro: 

•  -assenza di finalità di lucro 
•  -democraticità della struttura 
•  -elettività e gratuità delle cariche sociali 
•  -gratuità delle prestazioni degli aderenti 
•  -criteri di ammissione ed esclusione soci 
•  -obbligo di formazione del bilancio. 



Volontariato. 
•  Risorse economiche: 
•  -contributi degli associati 
•  -contributi da privati 
•  -contributi di enti pubblici a sostegno di specifiche 

attività. 
•  -contributi di organismi internazionali. 
•  -donazioni e lasciti testamentari 
•  -rimborsi derivanti da convenzioni 
•  -entrate derivanti da attività produttive marginali. 



Volontariato 
•  Attività produttive marginali (DM 25/05/95). 
•  - attività di vendita occasionali nel corso di celebrazioni o 

ricorrenze. 
•  - attività di vendita svolte direttamente di beni acquisiti da 

terzi a titolo gratuito. 
•  - cessione diretta di beni prodotti dagli assistiti e volontari. 
•  - attività di somministrazione di alimenti e bevande in 

occasione di manifestazioni. 
•  - attività di prestazione di servizi in conformità delle finalità 

istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che 
non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. 



Organizzazioni non 
governative 

•  L.49/87, cooperazione dell�Italia con i 
paesi in via di sviluppo. 

•  O.N.G. devono ottenere il 
riconoscimento di idoneità con decreto 
del Ministero affari esteri. 



Cooperative sociali 

•  L.381/91, le cooperative sociali si distinguono 
dalle società cooperative in quanto 
perseguono un fine di promozione umana e 
integrazione sociale dei cittadini, esterno 
rispetto al gruppo sociale che le costituisce. 

•  Gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi 
(coop. di solidarietà sociale) ovvero attività 
diverse per consentire l�inserimento di 
soggetti svantaggiati (coop. di produzione e 
lavoro integrate).  



Cooperative sociali 

•  Le PP.AA possono stipulare convenzioni, 
anche in deroga alla disciplina dei contratti 
pubblici, con le coop. sociali di tipo B per la 
fornitura di beni e servizi: 

•  - il cui importo sia inferiore alle soglie 
comunitarie. 

•  - siano finalizzate a creare opportunità di 
lavoro per persone svantaggiate 



Associazioni di promozione 
sociale. 

•  L.383/2000, sono associazioni di 
promozione sociale le associazioni, i 
movimenti, i gruppi e i loro 
coordinamenti o federazioni, costituiti al 
fine di svolgere attività di utilità sociale a 
favore di associati e terzi, senza fine di 
lucro.   



Associazioni di promozione 
sociale. 

•  Art.6/2 della L.383/2000, responsabilità 
sussidiaria e non più solidale dei 
soggetti che abbiano assunto 
obbligazioni in nome e per conto 
dell’associazione nei confronti dei terzi 
creditori. 



Associazioni di promozione 
sociale. 

•  Risorse economiche. 
•  -Quote e contributi degli associati. 
•  -Eredità, donazioni e legati 
•  -Contributi degli enti pubblici 
•  -Contributi dell�Unione Europea. 
•  -Entrate derivanti da prestazioni di servizi 

convenzionati. 
•  -Proventi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di 

servizi agli associati e terzi. 
•  -Erogazioni liberali 
•  -Entrate derivanti da iniziative promozionali.  



Associazioni di promozione 
sociale 

•  Attività decommercializzata, quella 
svolta in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali, dietro pagamento di 
corrispettivi specifici nei confronti degli 
iscritti o associati, ai sensi dell’art. 148/8 
del TUIR. 



Istituti di patronato e 
assistenza sociale. 

•  L.152/2001, riconoscimento da parte 
del Ministero del lavoro. 

•  Per lo svolgimento delle proprie attività 
gli enti di patronato possono avvalersi, 
occasionalmente, di collaboratori che 
operino in modo volontario e gratuito. 



Istituti di patronato e 
assistenza sociale. 

•  Attività di consulenza e assistenza in 
materia di prestazioni previdenziali, 
sanitarie, socio-assistenziali. 

•  Altre attività, di sostegno, informative, di 
servizio e di assistenza tecnica: 

•  in favore di lavoratori  
•  in favore di pp.aa. tramite convenzioni  



Associazioni sportive 

•  C.O.N.I., Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, è ente di diritto pubblico che ha la 
funzione di coordinamento, indirizzo e 
controllo sull�intero movimento sportivo 
agonistico. 

•  Costituisce la federazione di tutte le 
federazioni esistenti, delibera sulla 
costituzione di nuove federazioni, concede il 
riconoscimento alle società e associazioni 
sportive. 



Associazioni sportive 

•  Dal 2/11/2005 obbligo di iscrizione al 
registro telematico CONI per usufruire 
delle agevolazioni fiscali. 

•  Società di capitali sportive per finalità 
non lucrative (divieto di divisione dei 
proventi tra i soci). 



Associazioni sportive 

•  Gli enti sportivi dilettantistici possono 
avvalersi dell’opera svolta in forma 
dilettantistica da molteplici figure: istruttore, 
atleta, arbitro, allenatore, accompagnatore, 
dirigente, massaggiatore e medico. 

•  Tali soggetti possono ricevere dagli enti 
sportivi somme a titolo di compensi sportivi 
dilettantistici o rimborsi spese soggetti a 
trattamento fiscale e previdenziale favorevole. 



Associazioni sportive 

•  Le associazioni sportive dilettantistiche, 
in virtù della deroga prevista dall’art.
149/4 del TUIR, non perdono mai la 
qualifica di ente non commerciale anche 
se svolgono prevalentemente attività 
commerciale. 



Associazioni sportive 

•  -federazioni sportive, che sono organi del 
C.O.N.I. 

•  -enti di promozione sportiva, organismi 
sportivi con prevalenti finalità sociali e 
culturali che collaborano con il C.O.N.I. 

•  -associazioni benemerite di interesse 
sportivo, riconosciute dal C.O.N.I. 

•  -associazioni sportive, la maggior parte degli 
enti iscritti alle federazioni nazionali sportive. 



Associazioni sportive 

•  Ci sono associazioni riconosciute e non 
riconosciute, enti senza scopo di lucro. 

•  Tra queste la metà sono impegnate nello 
sport agonistico, mentre l�altra metà è 
formata da enti che praticano lo sport a livello 
dilettantistico. 

•  -società sportive vere e proprie. Tra queste ci 
sono società lucrative e società che 
prevedono il reinvestimento degli utili per il 
perseguimento dell�attività sportiva. 



Enti ecclesiastici 

•  La L.222/85 (disposizioni sugli enti e beni 
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento 
del clero) richiede, affinchè un ente possa 
essere definito ecclesiastico, la costituzione 
da parte dell�autorità ecclesiastica e la 
personalità giuridica nell�ordinamento 
italiano. 

•  -Costituzione dell�ente o la sua approvazione 
da parte dell�autorità ecclesiastica; 

•  -previo assenso dell�autorità ecclesiastica al 
riconoscimento della personalità giuridica. 



Enti ecclesiastici 

•  Sono ecclesiastici gli enti che perseguono un 
fine di religione o di culto. 

•  Le attività svolte dall�ente ecclesiastico: 
•  -attività di religione o di culto, quelle dirette 

all�esercizio del culto e alla cura delle anime, 
alla formazione del clero, a scopi missionari e 
alla catechesi; 

•  -attività di assistenza e beneficenza, 
istruzione, educazione e cultura e attività 
commerciali. 



Enti ecclesiastici 
Tipologie di enti ecclesiastici: 
-enti centrali (Santa Sede e tribunali ecclesiastici); 
-enti locali (capitoli); 
-fabbricerie, che provvedono all�amministrazione dei 

beni; 
-chiese, aperte al culto pubblico e non annesse ad altro 

ente ecclesiastico; 
-santuari; 
-associazioni religiose (ad es. ordini monastici); 
-associazioni di fedeli; 
-fondazioni di culto 



Enti ecclesiastici 

•  Gli enti ecclesiastici riconosciuti come 
persone giuridiche sono enti non 
commerciali e non possono mai perdere 
tale qualifica, anche se esercitano in 
maniera prevalente attività 
commerciale, ai sensi dell’art.149/4 del 
TUIR. 



Associazioni pro loco 
•  La L.135/2001 valorizza il ruolo delle associazioni 

pro loco. 
•  Regolamentazione degli albi delle pro loco 

demandata alle regioni. 
•  Le pro loco collaborano con gli enti locali per: 
•  -iniziative idonee a far conoscere le risorse 

turistiche locali; 
•  -iniziative idonee a valorizzare il patrimonio 

artistico e le tradizioni locali; 
•  -garantire migliori servizi di assistenza e 

informazione ai turisti. 



Fondazioni lirico-sinfoniche 

•  L.800/67, rilevante interesse generale 
dell’attività lirica e concertistica, in 
quanto intesa a favorire la formazione 
musicale, culturale e sociale della 
collettività nazionale. 

•  D.Lvo 367/96, trasformazione in 
fondazioni di diritto privato. 

•  Fondo unico dello spettacolo. 



G.A.S. 
•  L.244/2007, art.1: “266. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i 

soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere 
attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza 
applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità 
etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di 
somministrazione e di vendita. 

•  267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a 
quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini 
dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le 
disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, 
e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 



Imprese sociali 

•  D.Lgs. n.155 del 24.03.2006. 
•  Possono acquisire la qualifica di impresa 

sociale tutte le organizzazioni private, ivi 
comprese le società, che esercitano in via 
stabile e principale un�attività economica 
organizzata al fine della produzione e dello 
scambio di beni e servizi di utilità sociale, 
diretta a realizzare finalità di interesse 
generale. 



Imprese sociali 
•  Settori: 
•  a) assistenza sociale 
•  b) assistenza sanitaria 
•  c) assistenza socio-sanitaria 
•  d) educazione, istruzione e formazione 
•  e) tutela dell�ambiente (esclusi rifiuti) 
•  f) valorizzazione del patrimonio culturale 
•  g) turismo sociale. 
•  h) formazione universitaria e post-universitaria 
•  i) ricerca ed erogazione servizi culturali 
•  l) formazione extra-scolastica 
•  m) servizi strumentali alle imprese sociali.    



Le O.N.L.U.S. 

•  Il D.Lgs. 460/97 è strutturato in due sezioni. 
•  La prima riguarda gli enti non commerciali, 

che perseguono finalità mutualistiche e sono 
caratterizzati per la destinazione ai soli 
associati dei vantaggi generati dalle loro 
attività. 

•  La seconda riguarda le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, che perseguono fini 
solidaristici e ritenute pertanto meritevoli di un 
regime fiscale vantaggioso.  



Le O.N.L.U.S 

•  Sono O.N.L.U.S. le associazioni, i comitati, le 
fondazioni, le società cooperative e altri enti 
privati, i cui statuti prevedono i seguenti 
requisiti: 

•  1. Attività nei seguenti settori: 
•  - assistenza sociale e socio-sanitaria; 
•  - assistenza sanitaria; 
•  - beneficenza; 
•  - istruzione; 
•  - formazione; 



Le O.N.L.U.S 

•  - formazione; 
•  - sport dilettantistico; 
•  - tutela e promozione dei beni di interesse 

artistico e storico; 
•  - tutela e valorizzazione dell�ambiente; 
•  - promozione della cultura e dell�arte; 
•  - tutela dei diritti civili; 
•  - ricerca scientifica; 



O.N.L.U.S. 

•  Attività a solidarietà immanente. 
•  Assistenza sociale e socio-sanitaria 
•  Beneficenza 
•  Tutela del patrimonio storico e artistico 
•  Tutela dell’ambiente 
•  Promozione della cultura e dell’arte 
•  Ricerca scientifica. 



O.N.L.U.S. 

•  Attività rivolte a soggetti svantaggiati 
•  Assistenza sanitaria 
•  Istruzione 
•  Formazione 
•  Sport dilettantistico 
•  Tutela dei diritti civili 



O.N.L.U.S. 
•  Circ. Min. Finanze, 168/E del 26/6/98 
•  Situazioni di svantaggio: 
•  Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti 

menomazioni non temporanee 
•  Tossico-dipendenti 
•  Alcolisti 
•  Indigenti 
•  Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico 
•  Minori abbandonati o in situazione di disadattamento o devianza 
•  Profughi 
•  Immigrati non abbienti 



Beneficenza 

•  Attività di erogazione di aiuto economico a 
persone o comunità bisognose, sostegno 
diretto e indiretto. 

•  Ris.Min. Finanze 292 del 9/6/2002. 
•  Le attività di beneficenza devono essere 

necessariamente rivolte nei confronti di 
categorie particolarmente vulnerabili, al fine di 
assicurarne protezione sociale. 



Beneficenza 
•  I privati possono erogare denaro alle ONLUS, anche se 

questa li devolve ad altro ente. 
•  La ONLUS di beneficenza eroga denaro   ad ente terzo 
•  I soggetti riceventi possono essere anche non ONLUS o 

enti pubblici, purchè senza scopo di lucro 
•  Tali soggetti destinatari devono operare prevalentemente 

nei settori ONLUS 
•  L’operatività è estesa a tutti i settori, a prescindere dai 

requisiti di svantaggio. 
•  Tali enti devono realizzare direttamente il progetto 

sovvenzionato e tale progetto deve avere utilità sociale. 



Le O.N.L.U.S 

•  2. Esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale. 

•  Attività non rese nei confronti dei soci ma 
dirette ad arrecare benefici a: 

•  - persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali e familiari; 

•  - componenti collettività estere, limitatamente 
agli aiuti umanitari. 



Le O.N.L.U.S 

•  3. Divieto di svolgere attività diverse da quelle 
menzionate, ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse. 

•  Si intendono connesse quelle attività previste 
svolte senza finalità di solidarietà sociale, 
nonché le attività accessorie per natura a 
quelle statutarie, a condizione che le stesse 
non siano prevalenti e che i relativi proventi 
non superino il 66% delle spese complessive 
dell�organizzazione. 



Le O.N.L.U.S. 

•  4. Il divieto di distribuire, anche in modo 
indiretto, utili e avanzi di gestione; 

•  5. L�obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi 
di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali; 

•  6. L�obbligo di devolvere il patrimonio, in 
caso di suo scioglimento, ad altre O.N.L.U.S.; 

•  7. Obbligo di redigere bilancio e rendiconto; 



Le O.N.L.U.S. 

•  8. Disciplina del rapporto associativo 
volta a garantire l�effettività del rapporto 
medesimo, escludendo la temporaneità 
del rapporto; 

•  9. Uso della locuzione �organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale�.  



Le O.N.L.U.S. 

•  Sono in ogni caso considerati O.N.L.U.S. gli 
organismi di volontariato, le organizzazioni 
non governative riconosciute e le cooperative 
sociali. 

•  Gli enti ecclesiastici e le associazioni di 
promozione sociale, le cui finalità assistenziali 
sono riconosciute dal Min. Interno, sono 
considerati O.N.L.U.S. limitatamente 
all�esercizio delle attività di assistenza 
sociale e socio-assistenziale.  



Terzo Settore e I.V.A. 

•  Art. 4 del DPR 633/72, i soggetti no profit 
assumono la veste di soggetti di imposta IVA 
quando abbiano per oggetto esclusivo o 
principale l�esercizio di attività commerciale o 
agricole. 

•  L�esercizio di impresa è l�esercizio per 
professione abituale, ancorchè non esclusiva, 
delle attività commerciali o agricole di cui agli 
artt. 2135 e 2195 c.c. 



Accordi con il terzo settore 
•  L. 449/97, art. 43, �Al fine di favorire l�innovazione 

dell�organizzazione amministrativa e di realizzare 
maggiori economie, nonché una migliore qualità dei 
servizi prestati, le pp.aa. possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con 
soggetti privati ed associazioni senza fine di lucro…� 

•  TUEL art.119, �In applicazione dell�art.43 della L.
449/97, al fine di favorire una migliore qualità dei 
servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti 
locali…possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, 
nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati …�    



Accordi di collaborazione 
•  Devono dare atto dei seguenti presupposti: 
•  - finalità convergenti delle parti; 
•  -inquadramento dell�accordo nell�ambito del piano di 

zona; 
•  -corrispondenza dell�accordo al pubblico interesse; 
•  Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; 
•  - natura di soggetto no profit; 
•  - modalità procedurali attraverso il quale il soggetto è 

stato individuato; 



Accordi di collaborazione 
•  Contenuto degli impegni contrattuali: 
•  - descrizione del servizio 
•  - descrizione delle risorse che l�ente locale mette a 

disposizione; 
•  - descrizione delle risorse e responsabilità del privato; 
•  - descrizione dei livelli di qualità e strumenti per la 

valutazione; 
•  - modalità organizzative dell�integrazione del servizio 

nella rete; 
•  - modalità per l�accesso al servizio 
•  - regolamento del servizio 
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ronora@inwind.it 


