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TITOLO II - Delle persone giuridiche

CAPO I - Disposizioni generali
11. Persone giuridiche pubbliche. - Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche
godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
12. Persone giuridiche private. - (articolo abrogato)
13. Società. - Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

CAPO II - Delle associazioni e delle fondazioni
14. Atto costitutivo. - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
15. Revoca dell’atto costitutivo della fondazione. - L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non
sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. - L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente,
l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono
anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;
e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente , e alla devoluzione del
patrimonio , e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. - (articolo abrogato)
18. Responsabilità degli amministratori. -Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le normedel mandato. È
però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo
il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare del proprio dissenso.
19. Limitazioni del potere di rappresentanza. - Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
20. Convocazione dell’assemblea delle associazioni. - L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli
amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può
essere ordinata dal presidente del tribunale.
21. Deliberazioni dell’assemblea. -Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di
almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli interventi.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
voto.
Per modificare l’atto e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. - Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni
per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
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23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. - Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo
o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui
che ha proposto l’impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di
sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità
governativa.
24. Recesso ed esclusione degli associati. - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in
corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere
all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione,
non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
25. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni. - L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti,
quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con
provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon
costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano
in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità
governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. - L’autorità governativa può disporre il coordinamento della
attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando per quanto è possibile, la volontà del
fondatore.
27. Estinzione della persona giuridica. - Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
28. Trasformazione delle fondazioni. - Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è
divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa
di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio
soltanto di una o più famiglie determinate.
29. Divieto di nuove operazioni. - Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di
legge, ha ordinato lo scioglimento della associazione o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di
scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e
solidale.
30. Liquidazione. - Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla
liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
31. Devoluzione dei beni. - I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in
conformità dell’atto costitutivo o dello statuto.
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Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che
hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento
e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i
beni sono stati devoluti, entro l’anno di chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. - Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale
sono stati donati o lasciati i beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve
tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
33. Registrazione delle persone giuridiche. - (articolo abrogato)
34. Registrazione di atti. - (articolo abrogato)
35. Disposizione penale. - Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con
l’ammenda da euro 10,33 a euro 516,46.

CAPO III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. - L’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la
presidenza o la direzione.
37. Fondo comune. - I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune
dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretenderne la quota in caso di recesso.
38. Obbligazioni. - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro
diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.
39. Comitati. - I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni,
mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
40. Responsabilità degli organizzatori. - Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. - Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità
giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente.
42. Diversa destinazione dei fondi. - Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o,
raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I - Disposizioni di attuazione
Sezione I - Disposizioni relative al libro I
1. - (articolo abrogato)
2. - (articolo abrogato)
3. - Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si
dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire , è obbligato a farne denunzia al prefetto
entro 30 giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell’atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli
eredi e della loro residenza.
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Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti della legge, gli atti conservativi che reputa necessari per
l’esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti di terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il
tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.
4. - (articolo abrogato)
5. - La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista nell’articolo 17 del codice deve essere presentata al prefetto della
provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le
condizioni, l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione
sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione,
trasmette la domanda al ministero competente secondo l’attività che la persona giuridica svolge. in tal caso l’autorizzazione è
data con decreto del Presidente della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservare i diritti.
6. - L’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è
soggetto alla necessità dell’autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica
devono darne comunicazione al prefetto.
7. - Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti , nei quali si dispongono
donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona
giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
8. - La convocazione dell’assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone,
mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati
mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
9. - Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’articolo 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere
comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il
quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione.
10. - (articolo abrogato)
11. - Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza
degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, tribunale, su istanza degli amministratori,
dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto
costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento.
La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima
con la maggioranza prevista dall’articolo 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata
immediatamente al presidente del tribunale.
12. - I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni
effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso
presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
13. - I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel
registro dove la persona giuridica è iscritta , e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della
persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con
decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l’inventario è redatto dall’ufficiale giudiziario procedente.
14. - Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell’attivo e del
passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la
liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori , dandone avviso mediante annotazione nel registro delle
persone giuridiche.
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Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale,
essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo.
In quest’ultimo caso i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall’annotazione chiedendo la
liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo
davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei
liquidatori.
15. - Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente o queste sono state rigettate con
provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in denaro, nei limiti in cui è
necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono
provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l’inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del
tribunale.
Copia dell’inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all’autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell’articolo 31 del codice, provocando, quando è necessario, le
disposizioni dell’autorità governativa.
16. - Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
17. - I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell’articolo precedente decorrono dalla data del provvedimento di
liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato
annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente
articolo 14.
18. - La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante
annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell’articolo 16
richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il
registro delle persone giuridiche.
19. - Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all’autorità che ha
nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
21. - La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è
registrata la persona giuridica.
(artt. 22-30 abrogati)
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D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del
relativo personale (s.o. alla G.U. n. 30 del 2 febbraio 1972)

Art. 1 – Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di
beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento riguarda, tra l’altro, le funzioni concernenti:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 7 luglio 1890, n. 6972, e
successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;
b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modificazioni;
c) le controversie in materia di spedalità di cui all’art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modificazioni e integrazioni; nell’ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a
regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di residenza
di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;
d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 154 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati
dalla autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l’ospitalità di minori presso istituti
educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;
e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni; gli interventi
assistenziali effettuati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
f) l’assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
g) l’assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l’
assistenza in natura e l’assistenza sanitaria e farmaceutica in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti
legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza,
di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;
i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello
Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.
La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall’organo regionale di controllo, previsto dall’
art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell’art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modificazioni.
Art. 2 – Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali
le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al
precedente art. 1.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in
cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le
funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 3 – Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza,
con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle
convenzioni internazionali;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di
carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali
nelle diverse regioni;
3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale,
previsti dai punti a) e b) dall’art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall’art. 4 del relativo regolamento 5
febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in
quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a quando la materia non
sarà disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972;
4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell’art. 38 della Costituzione, in
favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all’
assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, all’assistenza ai profughi stranieri;
5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad
acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del
programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.
Art. 4 – Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello stato, degli enti pubblici a
carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le
attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali
privati a carattere nazionale o pluriregionale.
Art. 5 – Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui
al presente decreto, riguardano materie non comprese nell’art. 117 della Costituzione.
Art. 6 – La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto
ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma
economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto aventi forza di legge, mediante deliberazioni
del consiglio dei ministri su proposta del presidente del consiglio dei ministri, d’intesa con il ministro o con i
ministri competenti.
L’esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal consiglio
dei ministri al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei
criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al presidente del consiglio dei ministri con il ministro
competente quando si tratti di affari particolari.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il
tramite del commissario del governo nella regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art. 7 – Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al

presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato
provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici
centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente
decreto e relativi ad affari non ancora esauriti fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 8, ovvero
relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 8 – (Omissis).
Art. 9 – I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della
legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle regioni a statuto ordinario con il presente decreto.
Art. 10 – Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle
regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell’esercizio delle funzioni amministrative statali ad
esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del
presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro competente di concerto con il ministro per il
tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel comma 1.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti
commi vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel comma 1, i relativi ruoli organici e gli eventuali
contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel comma 1 del trasferimento alle regioni, l’immissione
nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al comma 1 sarà effettuata con la prima legge regionale di
istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all’
amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi
articoli, l’amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali,
le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e
quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell’ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono
disposti, osservate le norme dell’art. 32 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con
provvedimento dell’amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente comma 5 ne dà
notizia all’amministrazione statale di provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono
a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all’amministrazione statale di provenienza l’importo
dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio
e della pensione spettanti all’impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall’
amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Art. 11 – Entro due mesi dalla data di inizio dell’esercizio da parte delle regioni delle funzioni
amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella
tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici
periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle
regioni, è messo dall’amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione
delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si
trova.

(Omissis).
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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto

Titolo 1 - Disposizioni generali
Articolo 4 - Esercizio di imprese
[1] Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle
attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in
forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di
servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.
[2] Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:
1)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata,
dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all’art.
2507 del codice civile e dalle società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le
associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricole.
[3] Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
[4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’
esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano
fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinanti in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle
finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei
confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte
di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché
esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
trasporto e deposito di merci;
trasporto di persone;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
servizi portuali e aeroportuali;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i
depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche
agenti: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al
proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di
garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di
marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dei partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e
prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le
prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre,

sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre,
attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le
loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi
sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da
parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo
inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero
quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni,
anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o
coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.
[6] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non
si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione
di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi
similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto
comma.
[7] Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’
articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all’1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi
dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non rivalutabilità della stessa.
[8] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.
[9] Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 5 - Esercizio di arti e professioni
[1] Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro
effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da
soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate
nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui
al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.

Articolo 6 - Effettuazione delle operazioni
[1] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e
nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso
di un anno dalla consegna o spedizione.
[2] In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita dei
beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’
esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni
non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno
dalla consegna o spedizione.
d bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprietà divisa, alla data del rogito notarile.
d ter) soppressa.
[3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se
di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
[4] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia
emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione dei
casi previsti alle lettera d bis) del secondo comma.
[5] L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le
operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le
modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel
numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché per quelle
fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai
consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficienza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi
corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’
articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro
effettuazione.
Articolo 10 – Operazioni esenti dall’imposta
[1] Sono esenti dall’imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei
concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni
e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri
effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da
collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la
custodia e l’amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e
amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i
contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto
dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati
allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e
successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese
le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di
ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle
case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per
l’imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di
cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché
quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad
operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma,
del presente decreto;
10) (abrogato);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure
scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o
che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le
modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in
relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere
c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni
relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può
essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo,
di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso
legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul
mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete
aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente
finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai
sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel
territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da
ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (abrogato);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società
di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari
e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le
lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane
e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) (Omissis);
26) (Omissis);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l’affidamento in
concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio
o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani
ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute
che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità
di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della
relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale
o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.

Articolo 11 - Operazioni permutative e dazioni in pagamento
[1] Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni
di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in
corrispondenza delle quali sono effettuate.
[2] La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati
o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o
sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell’articolo 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in
denaro.
Articolo 12 - Cessioni e prestazioni accessorie
[1] Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le
altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati
direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente
all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
[2] Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni
accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Articolo 13 - Base imponibile
[1] La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli
oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al
committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
[2] Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:
a)

per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’
indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui
al n. 3) dell’art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della
provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell’
art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della
provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5), 6) del secondo comma dell’articolo 2, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all’
articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le
assegnazioni di cui all’articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto
passivo per la prestazione dei servizi;
d) per le operazioni permutative di cui all’art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano
oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della
cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.
[3] Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e bis) del secondo comma dell’art. 19 la base imponibile è
ridotta alla metà qualora la detrazione dell’imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del
cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.
Articolo 14 - Determinazione della base imponibile
[1] Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione e, in
mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.
[2] I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il
loro valore normale.
[3] Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più
prossimi.
[4] Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell’
impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio
più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.
Articolo 15 - Esclusione dal computo della base imponibile
[1] Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento
degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie
condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte,
purché regolarmente documentate;
4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’I.V.A.
[2] Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o
prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
Articolo 16 - Aliquote dell’imposta
[1] L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del venti per cento della base imponibile dell’operazione.
[2] L’aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’
allegata Tabella A, salvo il disposto dell’art. 34, ed è elevata al trentotto per cento per quelle che hanno per
oggetto i beni elencati nell’allegata Tabella B.
[3] Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la
produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili l’imposta si
applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili.
[4] Comma abrogato.

Articolo 17 - Soggetti passivi
[1] L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono
versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi
e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
[2] Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad
operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un
loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del
rappresentante fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. La nomina del
rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell’articolo
35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto nei
confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che
precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso articolo 7.
[3] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale
ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con
stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi
relativi alle cessioni di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7,
quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti
che non abbiano stabilito il domicilio all’estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti
all’estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese, arti o
professioni.
[4] Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero.
[5] In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per
le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento
dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente
senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’indicazione della norma
di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della
detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

[6] Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione
o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Articolo 18 - Rivalsa
[1] Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa
imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
[2] Per le operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende
comprensivo dell’imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve
essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27.
[3] La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2 e per le
prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 3.
[4] È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
[5] Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto dalla cessione o ai quali si riferisce il
servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilite nell’art. 2752 del
codice civile, cui tuttavia è posposto.

Articolo 19 - Detrazione
[1] Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo
comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta
o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o
importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
[2] Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque
non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
[3] La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e
41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla
detrazione dell’imposta;
c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro
in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori;
e-bis) le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione ed all’esercizio delle attività di cui all’articolo 10, numeri 6) e 7),
e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
[4] Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota
imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni
e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in
parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.
[5] Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia
attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura
proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di
detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della
percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano
la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all’articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
[5-bis] Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti
commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da
investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato

ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in
modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento
Articolo 19-bis - Percentuale di detrazione
1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’
ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare
aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di detrazione è
arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui all’articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all’articolo 2,
terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, primo comma, numero
27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie
alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10,
ferma restando la indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare
queste ultime operazioni.
Articolo 19-bis1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
[1] In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:
a) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell’allegata tabella
B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è
ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi ed
imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in
detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati
nell’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell’allegata tabella B e non
adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi,
nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione
e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili,
navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto,
all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture,
veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a
prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei
confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e
delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di
trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di
quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o
interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;
g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16, nonché
alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per
cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;
h) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul
reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;
i) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione
abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o
delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad

operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a
norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis.

Articolo 19-bis 2 - Rettifica della detrazione
1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in
diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto
alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto
esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con
riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli
acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la
rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell’
articolo 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della
loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l
’ammontare della detrazione operata e quella corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di
competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in
base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non è
superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di
detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per
almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad
avvalersi di detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va
operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal
fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l’
ammontare dell’imposta detraibile non può eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento
di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società
incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o
conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti
ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni
immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o
porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in
dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree

dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree
fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle
aree medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari,
soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati
unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal
metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l’onere complessivo dell’imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità
immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno
in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili
obbligatorie.
Articolo 19-ter - Detrazione per gli enti non commerciali
[1] Per gli enti indicati nel quarto comma dell’art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti
e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
[2] La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata
da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati
promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola e dell’attività principale è ammessa in
detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola.
[3] La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della
contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali
da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la
contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità
previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
[4] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed
a quelli di previdenza nonché all’Automobil Club d’Italia e agli automobile clubs.
Articolo 20 - Volume d’affari
[1] Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno
solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Non concorrono a
formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art. 2425, n. 3) c.c.,
nonché i passaggi di cui all’ultimo comma dell’art. 36 del presente decreto.
[2] L’ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o
esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili
registrati a norma dell’art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell’art. 27.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi

Titolo II – Scritture contabili
Articolo 13 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
Ai fini dell’accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a)
b)

le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c)
le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad essere equiparate ai
sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d)
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e)

le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’art. 49, commi primo e secondo del
decreto indicato al primo comma, lettera c);
f)
le società o associazioni tra artisti e professionisti di cui all’art. 5, lettera c), del decreto indicato alla
precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell’accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 svolgono
attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell’art. 18-bis.
Articolo 14 - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso tenere:
a)
b)
c)

il libro giornale e il libro degli inventari;
i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in
categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti
positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità,
dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono
essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se
distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché
delle materie Prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi
utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase
produttiva dei servizi, nonché delle materie Prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei
beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono
essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture
possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità
che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e
scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo
per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri
punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è
effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione
dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione
sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette
produzioni. Dalle scritture ausiliarie e di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a
singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non
eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie
inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e
il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai

numeri 1 e seguenti dell’art. 2421 del codice civile.
[...] (Abrogato)
Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’
assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all’
approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all’estero
mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante
stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili
organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.
[...] (Abrogato)
Articolo 15 - Inventario e bilancio
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso
redigere l’inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell’art. 2217 del codice civile,
entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei
beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’
inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere
tenute a disposizione dell’ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario.
Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le
passività relative all’impresa.
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali,
possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della
tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 3.

Articolo 16 - Registro dei beni ammortizzabili
[1] Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni
ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
[2] Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l’anno di
acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine
del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota
annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
[3] Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con
riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui
all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di
acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce
al fondo di ammortamento finanziario.
[4] Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti ai
sensi del secondo comma dell’art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
[5] I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all’ultimo comma del detto art. 68, che non
siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del
registro dei beni ammortizzabili a seconda dell’anno di formazione.
Articolo 17 - Registro riepilogativo di magazzino
Abrogato
Articolo 18 - Contabilità semplificata per le imprese minori
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e
d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di lire 360 milioni per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto
altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti
articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’

ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella
prestazione di servizi.
I soggetti che fruiscono dell’esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il valore delle
rimanenze.
Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto devono essere
separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le
operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
devono annotare in un apposito registro l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le
operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l’
annotazione di cui al precedente comma.
I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 34 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due
commi precedenti.
Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli
ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’
imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e
per i due successivi.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un
ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo
anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano
ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell’I.V.A. e di quelle annotate o
soggette ad annotazioni a norma del terzo comma.
Articolo 18-bis - Scritture contabili delle imprese di allevamento
I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono
attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali
allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi
verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d’imposta.
Art. 18-7er (Omissis)

Articolo 19 - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
[1] Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere
e) ed f) dell’art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e
denominazione nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla
produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l’ammontare
della ritenuta d’acconto subita;
b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
[2] Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese
inerenti all’esercizio dell’arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il
valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in
categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

[3] I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento
delle spese.
[4] I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o
bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per
importi unitari inferiori a 100 euro.
[5] (abrogato)
[6] (abrogato)
[7] Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei
registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della
determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono
essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro.
Articolo 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali
Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali
eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’IRPEG che non hanno per oggetto esclusivo o principale l
’esercizio di attività commerciali.
Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera
a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente
alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di
cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
Articolo 20-bis - Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Le organizzazioni non lucratiche di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di
decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello
indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di
cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a
lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell
’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro
giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del
codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo
le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’
anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle
entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei

revisori contabili.
Articolo 21 - Scritture contabili dei sostituti d imposta
1. I soggetti indicati nel terzo comma dell’articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro
matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma
dell’articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o
da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

Art. 22 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili
[1] Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell’articolo 14, devono essere tenute a norma dell’articolo 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture
cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
[2] Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali
devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta,
anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell’art. 2457 del
detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’autorità adita
in sede contenziosa può limitare l’obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in
corso.
[3] Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture
emesse.
[4] Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei
beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie

Articolo 4 - Rappresentanze estere
I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall’
esercizio della loro funzione, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale
sui redditi.
L’esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli
agenti consolari e gli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano
cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica.
Articolo 5 - Immobili degli enti pubblici territoriali
I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi
consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall’imposta locale sui redditi.
Articolo 5-bis - Immobili con destinazione ad usi culturali
Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei
redditi assoggettati all’imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili
totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di
privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla
utilizzazione dell’immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative
imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia
riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli
interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all’art. 38, comma 2,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza
dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle
violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.
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D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi
TITOLO I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 10 - Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che
non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a
formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni
alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il
reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di
legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al
fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I
contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono
deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall’articolo 8 del medesimo decreto;
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e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire
2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è
fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire
4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell’interesse delle persone
indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo
complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli
uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30
aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non
governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al
conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi
diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore
dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22
novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.
517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle
condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da
persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state
sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.
Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per
gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici
di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa
proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui
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avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si
deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale
sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità
immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice
civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene
conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.
Art. 15 - Detrazioni per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri
sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso,
per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L’acquisto della unità immobiliare
deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione
del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e
degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione
spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario
l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno
dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del
quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni
dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di
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lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di
7 milioni di lire è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte
dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso
degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi
i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione
spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di
intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per
ciascuna annualità;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e
54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione
medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani
guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti
sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa
massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso
assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento
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alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che
non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte
che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate
le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate
nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura
non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di
assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti
che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi
di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione
in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro
delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo
accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
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h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente
istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in
base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il
restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per
ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali
devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi
indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste
per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché
l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui
alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali
finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
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economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o
di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo
d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire,
a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1°
gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente
comma.
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la
spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se
sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino
nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1
sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che
danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione
spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente
alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
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3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
sostenuti dalle società semplici di cui all’art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.
(omissis)
TITOLO II
Imposta sul reddito delle società
CAPO I
Soggetti passivi e disposizioni generali
Art. 78 - Detrazione d’imposta per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari
al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle
società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei
quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano,
direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano
controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché
dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
(omissis)
CAPO II
Determinazione della base imponibile delle società
e degli enti commerciali residenti
Art. 100 - Oneri di utilità sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o
categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono
deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille
dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di
ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo
10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2
per cento del reddito d’impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato;
c) (lettera abrogata);
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d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1
per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro
delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo
accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio
dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per
i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L’Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre
e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,
le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la
previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni stesse.
Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati,
ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro
totalità, all’entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito
d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali
finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato;
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h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2
per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;
i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2
per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto
periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a
ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte
dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni
e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento
all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle
erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme
complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali
versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate
nell’articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento
delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato
anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo
indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari, che abbiano ricevuto somme di
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza;
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o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel
settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che
individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto
decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate,
l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché
definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o
di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di
difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di
cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie
istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel
comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in deduzione.
(omissis)
CAPO III
Enti non commerciali residenti
Art. 143 - Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi,
ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti
dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni
di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle
finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
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517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.
Art. 144 - Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non
commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato
complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è
diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie
categorie. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si
applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo.
2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di
tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili
per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte
del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che
esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa
dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati
dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità
previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi
enti.
Art. 145 - Regime forfetario degli enti non commerciali
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco,
dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi
alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla
classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei
componenti positivi del reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

12

D.P.R. 22/12/1986, n. 917
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi
all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora
i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel
corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione
nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 146 - Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)
del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.
Art. 147 - Detrazione d’imposta per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e iquater) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito
della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il
rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.
Art. 148 - Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il
disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o
come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità
o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra13
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scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti
per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di
deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni
effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche
se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale,
da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché
le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga
al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di
applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso
pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
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utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui
atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi
dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero
periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti
parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate
istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità
e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle
restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono
meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del
periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive
dilettantistiche.
Art. 150 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle
società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.
CAPO V
Enti non commerciali non residenti
Art. 153 - Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d)
del comma 1 dell’articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello
Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23,
tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze
dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio
dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli
utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73
e le plusvalenze indicate nell’articolo 23, comma 1, lettera f).
Art. 154 - Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le
disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati
alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. Si applica la disposizione
dell’articolo 146, comma 1, secondo periodo.
2. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e iquater) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a
formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 147, comma 1,
terzo periodo.
3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi
2, 3 e 5 dell’articolo 144.
4. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di
associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo
di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio
ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
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indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 139 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo
140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità
in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di
esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose
anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del
presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e
della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai
competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle
agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i
termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera
a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca
e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli
immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti
parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto
legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui
all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati,
affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate
dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori
delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorità di
vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.
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Legge 26/02/1987, n. 49

Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia
con i Paesi in via di sviluppo
Art. 14 - Disponibilità finanziarie
1. I mezzi finanziari destinati all’attuazione della presente legge, fatti salvi quelli
derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla
partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla
cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell’apposita rubrica istituita nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di
sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo
sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio delle attività della Direzione
generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
pertinenti capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che
provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al
trasporto e alla spedizione di beni all’estero in attuazione di finalità umanitarie,
comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non
sono soggette all’imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le
importazioni di beni destinati alle medesime finalità.
Art. 28 - Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative
1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui
all’articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all’articolo 8, comma10.
Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e
perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati
dalle organizzazioni non governative.
2. L’idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio
periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei
volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in
via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono
inoltre richiedere l’idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
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3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri
prima dell’entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato
per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro
dell’Unione europea o di altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico
europeo;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo
sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare ogni provento,
anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate
in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi
scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste,
disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in
rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il
riconoscimento di idoneità;
g) accettino controlli periodici all’uopo stabiliti dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e documentino la tenuta
della contabilità;
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei programmi in corso.
Art. 30 - Contributi deducibili
(articolo abrogato)
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D.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Direttiva alle Regioni in materia di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed
infraregionale.

Art. 1 – 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale che
chiedano alle Regioni, nell’ambito delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della
loro personalità giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed i modi di cui
all’art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Ai fini dell’esame delle domande di cui al comma 1 le Regioni provvederanno secondo gli ordinari
procedimenti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, curando, peraltro, una
tempestiva effettuazione dei medesimi.
3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuano a perseguire le proprie finalità nell’
ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:
a) il carattere associativo;
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l’ispirazione religiosa.
4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle
per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
a) costituzione dell’ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell’
amministrazione dell’ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei
componenti dell’organo collegiale deliberante;
c) esplicazione dell’attività dell’ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci.
5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da
privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di
soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell’organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o
dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività
istituzionale.
6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle
per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’opera di beneficenza ed
assistenza nell’ambito di una più generale finalità religiosa;
b) collegamento dell’istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della
designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di
rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso
come modo qualificante di gestione del servizio.
7. Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le
IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo- religiosa.
8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza già

amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati.
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Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
1. - La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
2. - La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2 - Attività di volontariato
1. - Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2. - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3 - Organizzazioni di volontariato
1. - È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. - Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. - Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per
le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di
fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
4. - Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. - Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. - Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
2. - Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5 - Risorse economiche
1. - Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
a) - contributi degli aderenti;

b) - contributi di privati;
c) - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) - contributi di organismi internazionali;
e) - donazioni e lasciti testamentari;
f) - rimborsi derivanti da convenzioni;
g) - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. - Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6,
possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni, e con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento
delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. - I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. - In caso di scioglimento, cessione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni
contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. - Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. - L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. - Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. - Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5. - Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione é ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.
6. - Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'osservatorio
nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. - Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7 - Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e
che dimostrino attitudine e capacità operativa.
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. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le
modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
1. - Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro.
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2 Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente
per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3 (Omissis)
4 I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al
concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
1. - Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10 - Norme regionali e delle provincie autonome
1. - Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. - In particolare, disciplinano:
a) - le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano
oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le
regioni e le provincie autonome;
b) - le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla
programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) - i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) - gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) - le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) - la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. - Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. - Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
1. - Con decreto del Presidente de Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in
almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
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a) - provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività da esse svolte;
b) - promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) - fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) - approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazione di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) - offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza
della presente legge;
f) - pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) - sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi;
h) - pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) - promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano in
tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. - È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1
Art. 13 - Limiti di applicabilità
1. - È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. - Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del fondo di cui al
comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1,
lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
2. - All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: “Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato”.
3. - Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: “Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato”.
Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
1. - Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle
spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12,
venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione
di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. - Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui
all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al
comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e
di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni.
3. - Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16 - Norme transitorie e finali
1. - Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

1. - Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella
presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
1. - I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare
attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. - All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine il seguente comma:
“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di
abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute
idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di
turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.
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Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali

Art. 1 - Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale di cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.
Art. 2 - Soci volontari
1. Oltre ai soci dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di
soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la
metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato
ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l’
importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei
contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate
in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali
previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei
costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3 - Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’articolo 26 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazioni statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la
cancellazione dalla “sezione cooperazione sociale” prevista dal secondo comma dell’articolo 13 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1477, come modificato dall’
articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall’albo regionale di cui all’
articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall’articolo 2 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all’anno.

Art. 4 - Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai
sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata
deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con
l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si
applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.
Art. 5 - Convenzioni
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in
deroga alla disciplina in materia di contratti di pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni
con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri stati membri della Comunità europea per la fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli importi
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all’albo
regionale di cui all’articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della
Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione a
tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea
documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convezioni ai sensi del comma 1, nonché le
liste regionali degli organismi che ne abbiamo dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli soco-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto
dell’Iva sia pari o superiore agli importi stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli
enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di
gara di appalto e nei capitolati d’onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di
eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, e con l’
adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso
delle procedure di gara e comunque prima dell’aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577
1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportare le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Se l’ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso,
alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale”;
b) all’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell’
organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede
legale”;
c) al secondo comma dell’articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: “Sezione cooperazione sociale”;
d) all’articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella
sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta”.

Art. 7 - Regime tributario
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le
disposizioni dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a
seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’
esercizio dell’attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
“41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali”.
Art. 8 - Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative
aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Art. 9 - regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di
attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di
raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di
sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche
che operano nell’ambito della regione, prevedendo in particolare, i requisiti di professionalità degli
operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione
sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle
ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10 - Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di
consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815.
Art. 11 - Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei
cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12 - Disciplina transitoria
1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi
entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate
con le modalità e la maggioranza dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo.

Legge 16 dicembre 1991, n. 398 - Disposizioni relative alle associazioni
sportive dilettantistiche

Art. 1
1. - Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di
attività commerciali provenienti per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante
comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando
non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercito di attività
commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi
e di essa deve essere data la comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. - Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui la comma le che nel corso del periodo
d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente
legge con effetto dal mese successivo a cui il limite è superato.
3. - (abrogato)

Art. 2
1. - I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili
prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì,
esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. - I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste,
rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente
integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.
3. - Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalità
di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. - Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a
norma dell’articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte
salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. - In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. - Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità
di compilazione.
Art. 3
1. - Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6, L. 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni,
percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.
Art. 4
1. - Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive, di cui alla
presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
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Legge 10 febbraio 1992, n. 67 - Istituzione di contributi per le associazioni
di promozione sociale

Art. 1 - 1. Le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 godono di un
contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 - 1. Per l’anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all’articolo 1 devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, corredate da una relazione che è trasmessa alle Camere.
2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla relazione, sono presentate entro il 31 marzo di
ciascun anno.
Art. 3 - 1. Nelle relazioni di cui all’articolo 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto
perseguimento delle loro finalità istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i preventivi e i consuntivi
dell’attività svolta, nonché le relazioni sull’attività svolta nell’esercizio precedente.

Art. 4 - 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Interventi vari nel campo sociale (Associazioni
di promozione sociale)”.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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D.M. 18 maggio 1995

Art. 1
1. - Sono approvati i modelli di distinta d'incasso, allegato A e allegato B, utilizzabili dalle associazioni che si
avvalgono delle norme recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, che svolgono attività soggette all'imposta
sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, con l'obbligo di usare biglietti d'ingresso aventi le
caratteristiche dettate dall'art. 6 del predetto decreto presidenziale; il primo dei due modelli deve essere usato
per spettacoli cinematografici ed il secondo per trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici.
2. - Sono inoltre approvati i modelli di dichiarazione d'incasso, allegato C e allegato D, utilizzabili dalle
associazioni che si avvalgono delle disposizioni recate dalla citata legge n. 398 del 1991: il primo dei due
modelli deve essere usato dai soggetti che svolgono attività di spettacolo per le quali non ricorre l'obbligo di
usare biglietti aventi le caratteristiche dettate dal richiamato art. 6 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 640, ed il
secondo dalle associazioni che effettuano attività commerciali diverse da quelle di spettacolo.
3. - I modelli di cui ai commi precedenti devono essere prodotti in due esemplari; devono essere
progressivamente numerati, preventivamente vidimati e raccolti in un registro anch'esso numerato. La
numerazione e la vidimazione sono effettuate dall'ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli.
4. - Le annotazioni delle operazioni intracomunitarie nei modelli di cui ai commi precedenti costituiscono
registrazioni anche ai sensi dell'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427; rimane l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
5. - Sono altresì approvate le disposizioni recanti le modalità per la compilazione dei modelli di cui ai commi 1
e 2, riportate nell'allegato E.
Art. 2
(Omissis)
(Allegati omessi)
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D.M. 25 maggio 1995 - Criteri per l’individuazione delle attività commerciali
e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato

Art. 1
1. Agli effetti dell’art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e
produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o
ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’
organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la
vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c)
cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni
e simili a carattere occasionale;
e)
attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’
ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi
specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei
registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’
uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei
corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da
convenzioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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D.M. 2 maggio 1996 n. 337 - Regolamento per l’istituzione dell’albo delle
associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed
assistenza

Art. 1
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l’albo delle associazioni e delle
fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.
2. Nell’albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 2
1. L’albo è costituito da un registro in cui sono iscritti, in ordine cronologico rispetto alla data di adozione
della delibera di trasformazione in persone giuridiche private, gli enti di cui all’elenco A allegato al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
3. Nella prima parte del registro sono iscritti gli enti con la indicazione della denominazione e della relativa
natura di associazione o fondazione.
4. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine ed è accompagnata dall’indicazione della data, delle
pagine riservate nella parte analitica allo stesso ente e del volume in cui sono contenuti l’atto costitutivo, lo
statuto ed i regolamenti, Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica
contenente la denominazione dell’ente, il numero della pagina in cui lo stesso è iscritto e il riferimento alla
parte analitica del registro.
5. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni ente sono indicati la data dell’atto costitutivo e
quella del decreto interministeriale di approvazione dello statuto e dei regolamenti, la denominazione, il
patrimonio, la sede dell’ente e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali
è attribuita la rappresentanza.
6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto, dopo che sono state approvate dai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 509 del 1994, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli
amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresì iscritti gli atti con cui
gli enti deliberano la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni societarie.
7. Sono inoltre iscritti d’ufficio gli atti di nomina del commissario straordinario e del commissario liquidatore
di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994.
8. L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro deve essere adempiuto dagli amministratori degli enti che
ne hanno la rappresentanza legale nel termine di quindici giorni.
Art. 3
1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore
generale della previdenza ed assistenza sociale.
2. Nell’ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è composto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 - Disposizioni per la trasformazione degli enti
che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Titolo 1 - Disposizioni generali
Art. 1 - Trasformazione
1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in
fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.
Art. 2 - Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale
operanti nel settore musicale:
a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto
1967, n. 800, e successive modificazioni;
b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri
previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie
previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.
2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, dall’autorità di Governo competente per lo spettacolo, d’intesa con le regioni e sentiti i
comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.
3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell’art. 6, i propri organi, nonché i
poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l’art. 14 in tema di collegio dei revisori e le
altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.
Art. 3 - Finalità delle fondazioni
1. Le fondazioni di cui all’art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale, per quanto
di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale della collettività.
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro
affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio
nazionale o all’estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi
istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza
e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 4 - Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili
1. Le fondazioni di cui all’art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto
non
espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del
medesimo.

Titolo II - Procedimento di trasformazione
Art. 5 - Deliberazione di trasformazione
1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall’organo dell’ente competente in materia
statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tra anni dalla data di entrata in vigore del presente
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decreto. Per gli enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall’adozione del decreto previsto
dall’art. 2, comma 2.
2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla
regione
e dal comune. L’organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale
l’argomento
è posto all’ordine del giorno.
3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la “
Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia”, assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e
passivi di tale ultima fondazione.
Art. 6 - Contenuto della deliberazione
1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:
a) lo statuto della trasformazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall’art. 16 del
codice civile e dal presente decreto;
b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a
concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in
particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una
somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di
trasformazione in fondazione;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di
equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come
ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del
presente decreto.
2. L’apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla
fondazione stessa per l’anno in cui avviene la trasformazione della ripartizione della quota del Fondo unico
dello spettacolo destinata all’ente trasformato, ai sensi dell’art. 24. La misura dell’apporto corrisponde alla
somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.
3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al
patrimonio.
Art. 7 - Stima del patrimonio iniziale della fondazione
1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio
iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all’art 6, comma 1 lettera b), redatta da un esperto
designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’ente ha sede.
2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l’indicazione del valore
attribuito
a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
3. All’esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di
procedura civile.
Art. 8 - Approvazione della deliberazione di trasformazione
1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della
fondazione, è trasmessa all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro,
alla regione ed al comune nei quali ha sede l’ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono
altresì
allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), di
impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.
2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell’autorità di
Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità
dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della
fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del
comune, pervenute. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla
sua adozione.
3. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della
deliberazione, che sono adottate dall’ente con le modalità di cui all’art. 5. La richiesta sospende il termine
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previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o
integrazioni.
Art. 9 - Effetti dell approvazione
1. L’approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalità
giuridica
di diritto privato.
2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione
stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l’adozione della deliberazione di trasformazione e l’iscrizione della fondazione
nel registro di cui all’art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso
articolo.

Titolo III - Disciplina delle fondazioni
Art. 10 – Statuto

1. Lo statuto deve garantire l’autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei
quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della
fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa
concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi
spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali,
con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di
devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di
liquidazione.
3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto
complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio
stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione
fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due
anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all’8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per
la gestione dell’attività della fondazione, verificato con riferimento all’anno in cui avviene il loro ingresso nella
fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La
permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata
all’erogazione da parte di questi dell’apporto annuo per la gestione dell’ente. Per raggiungere tale entità
dell’apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla
gestione dell’ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di
una dichiarazione.
4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l’ente trasformato. La sede così stabilita non è
modificabile.
5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate
dall’autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro
ricezione.
Art. 11 - Presidente
1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla
misura dell’apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.
2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all’art. 5,
comma 3, è presieduta dal presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di
sovrintendente.
3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di

3

D.Lgs. 29/06/1996, n. 367

amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione
1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da
sette a nove membri, compreso chi lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell’organo, anche con riferimento al
settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere
rappresentati l’autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede
la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di
amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui
consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all’autorità di
Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell’Accademia nazionale
di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno
designato dall’autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la
fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a)
b)
c)
d)

approva il bilancio di esercizio;
nomina e revoca il sovrintendente;
approva le modifiche statutarie;
approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di
attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i
bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri per i
quali si estende il programma di attività;
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o
dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri,
determinando i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e
prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del
consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

Art. 13 - Sovrintendente
1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all’art. 16;
b) predispone il bilancio d’esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività
artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l’attività di
produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali
sono individuati dallo statuto;
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e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall’art. 12, comma 7.
2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore
dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore
musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente.
3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può
essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.
4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere
riconfermato.

Art. 14 - Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l’autorità di Governo
competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un
membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo
designato dall’autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l’altro scelto tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull’amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni
trimestre con apposita relazione all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero
del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per
azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
4. Il compenso dei revisori è determinato, all’atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della
fondazione.
5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del
tesoro, di concerto con l’autorità di Governo competente per lo spettacolo.
6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma
1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l’amministrazione straordinaria di cui all’art. 21.

Art. 15 - Norme in tema di patrimonio e di gestione
1. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l’autorizzazione prevista
dall’art.
17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere
venduti, salvo che vengano direttamente destinati all’esercizio dell’attività della fondazione, entro due anni
dall
’acquisto.
2. La fondazione ha il diritto esclusivo all’utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell’immagine
del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o
concederne l’uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.
3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di
utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
5. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le
modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
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Art. 16 - Scritture contabili
1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture
contabili prescritti dall’art. 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizione degli articoli 2423 e seguenti del
codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività
delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell’attivo dello stato patrimoniale o al totale del
valore della produzione e dei proventi del contro economico, che il bilancio, prima dell’approvazione, sia
sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’albo di cui all’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
5. Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori,
trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
Art. 17 - Conservazione dei diritti
1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l’impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori
nazionali;
b) abbiano assunto l’impegno di prevedere incentivi per promuovere l’accesso ai teatri da parte di studenti e
lavoratori;
c) abbiano assunto l’impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle
esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi
comunitari.
2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano
titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli
statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all’ente prima della trasformazione, fatta salva ogni
successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell’ente originario,
i
locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di
particolare importanza eventualmente riconosciuta all’ente originario.
Art. 18 - Decadenze
1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell’art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e
dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.
2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti,
riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta
giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell’attività da compiere.
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall’autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di
concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.
4. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero
delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 19 - Vigilanza
1. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata
la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
2. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni, anche su proposta del
Ministro del tesoro e all’esito di queste può:
a) adottare i provvedimenti previsti all’art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative
riconosciuti dalla legge agli enti originari.
3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all’autorità di Governo competente in materia di
spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
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Art. 20 - Insolvenza
1. La fondazione che esercita un’attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 21 - Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze:
a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l’attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti
economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore
al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la
durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari
straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le
irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti
e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i componenti del disciolto
consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell’autorità di Governo competente in materia di
spettacolo.

Art. 22 - Personale
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e
dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell’art. 2 della legge 18
aprile 1962, n. 230.
3. L’art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di
idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.
4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla
fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque
rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell’ambito del rapporto di lavoro.
5. La trasformazione dei soggetti di cui all’art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé
causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo
indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro
derivati dall’anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.
Art. 23 - Corpi artistici
1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto
valore artistico e professionale, con l’autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e
sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.
2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare
svolgimento dell’attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in
presenza di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e
all’indicazione di tale appartenenza occasionale delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo
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che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del
rapporto
di lavoro dipendente.
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell’ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale
necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmatico dell’attività;
c) al riconoscimento all’ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o
parziale di diritti radiofonici o televisivi, di partecipazione ai proventi dell’attività, anche in considerazione della
utilizzazione del nome della fondazione.
3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli
articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 6 comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive
modificazioni.

Art. 24 - Contributi dello Stato
1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente
natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi
specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell’articolo 17, anche con riferimento al volume
dell’attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un’idonea politica dei
prezzi, nonché alla formazione dei pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali
e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci
dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità
dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione
sceno-tecnica;
f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione
della fondazione.
3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a
meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad
indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l’obbligo di presentare
annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di
raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo
unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota
di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
7. Per l’anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.M. 10 giugno 1999, n. 239 del
Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 25 - Disposizioni tributarie
1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all’art. 2 del
presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli
articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte
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sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme
versate come contributo alla gestione della medesima nell’anno in cui è pubblicato il decreto che approva la
trasformazione dei soggetti di cui all’art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della
fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva
la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell’imposta
lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica
22
dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi
alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione
della
trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una
somma costante per predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di
mancato rispetto dell’impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo
da parte del percettore.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono
soggetti all’imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento
di uno spettacolo determinato.
4. Le erogazioni ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all’imposta sugli spettacoli.
5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell’esercizio di attività commerciali,
anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle
imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto
oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in
essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
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D.M. 6 agosto 1996 - Determinazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura dei confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli
esponenti dei fondi medesimi

Art. 1 - Requisito patrimoniale
Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all’art. 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996,
n. 108, è fissato in L. 20.000.000.
Art. 2 - Requisiti di onorabilità
Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non
possono essere ricoperte da coloro che:
1)

si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti
della riabilitazione;
3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio-decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni ed integrazioni.
b)
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
c)
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’
economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
d)
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Art. 3 - Requisiti di professionalità
La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonché le cariche di presidente e vice
presidente dell’organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative
di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l’amministrazione, direzione o controllo del fondo
stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più
periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in consorzi o in
cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economico-finanziarie, ovvero di
insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario.
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D.L. 20 settembre 1996 n. 485 - Disposizioni urgenti per le società sportive
professionistiche

Art. 1
1. L’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito
dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società
od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha
provveduto all’addestramento e formazione tecnica dell’atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo
contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente
tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all’
età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che
svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.”.
Art. 2
1. Il quarto comma dell’articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 6, sono
equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
1-bis. L’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. – 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n.
91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del
reddito dei soggetti stessi”.
Art. 3
1. All’articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
“Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti
attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione
maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione
sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all’
ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l’
obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell’articolo 12.
Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore
professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della
facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni,
iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo
non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.”.
Art. 4
1. All’articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In deroga all’articolo 2488 del codice civile è in
ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad
esse connesse o strumentali”;
b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
“L’atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a
scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva”;

c) (soppressa dalla legge di conversione).
2. L’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). – 1. Al solo scopo di garantire il
regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di
verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”.
3. L’articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Potere di denuncia al tribunale). – Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti
delle società di cui all’articolo 10, alla denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile.”.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Legge 2 gennaio 1997 n. 2 - Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

Art. 1 - (abrogato)
Art. 2 - (abrogato)
Art. 3 - (abrogato)
Art. 4 - Disposizioni transitorie
1. Per l’anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio,
ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il
medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L’individuazione degli aventi diritto e la
ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 2 e al comma 3
dell’articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell’articolo 2.
1-bis. Per l’anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti
politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il
medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L’individuazione degli aventi diritto e la
ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma l-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle
quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel
fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle
preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate
ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla
data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di
bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l’anno 1998, l’importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici
risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, è portato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell’unità
previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n.
450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorità per
quello relativo al Ministero della pubblica istruzione.
1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l’anno finanziario 1998 sono
tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in
eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tal fine, a decorrere dall’anno 2000, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il
Ministro delle finanze, determina l’eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di
ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di
conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate
annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L’ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al
10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I
movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in
eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale
delle somme complessivamente dovute.
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1-sexies. Nel caso in cui si verifichi l’estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell’integrale
versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1-quinquies, le relative somme che risultino ancora da
versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 5 - Erogazioni liberali delle persone fisiche.
1. (Omissis)
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si
applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 6 - Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali
1. Dopo l’articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
“Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). – 1. Dall’imposta lorda di detrae fino a concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 22 per cento dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente
alle società e agli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una
partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle
società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano
controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
2. L’onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le
erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 7 - Esclusioni
1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed
enti
commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l’esercizio finanziario precedente a
quello nel quale l’erogazione liberale abbia avuto luogo.

Art. 8 - Rendiconto dei partiti e movimenti politici
1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività
patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha
partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il
modello di cui all’allegato A.
2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al
comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull’andamento della
gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all’allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici,
ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
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6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per
almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e
contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve
dichiarare nell’ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L’inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la
valutazione delle attività e delle passività. L’inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto
dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione
del rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in
bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto
redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all’esercizio 1997. Il legale
rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla
gestione e della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal
legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti,
da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale
rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al
Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a
cura dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14. Il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica
al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori,
l’avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il
collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d’intesa tra i Presidenti delle due
Camere, all’inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il
mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

Art. 9 - Norma di salvaguardia
1. (abrogato)
2. Il mancato gettito derivante dall’applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l’importo di
50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei
soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con
proprio decreto a rideterminare, per l’esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e
6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.
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Art. 10 - Abrogazioni
1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 11 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire
134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire
26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale
1997-1999.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO A

Modello per la redazione dei rendiconti dei partiti e movimenti politici
STATO PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.
Immobilizzazioni materiali nette:
terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.
Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i
crediti, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):
partecipazioni in imprese ;
crediti finanziari;
altri titoli.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).
Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo):
crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contributi elettorali;
crediti per contributi 4 per mille;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi.
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).
Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.
Ratei attivi e risconti attivi.
Passività
Patrimonio netto:
avanzo patrimoniale;
disavanzo patrimoniale;
avanzo dell’esercizio;
disavanzo dell’esercizio.
Fondi per rischi e oneri:
fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):
debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;

debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso imprese partecipate;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.
Ratei passivi e risconti passivi.
Conti d’ordine:
beni immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
fideiussione a/da terzi;
avvalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avvalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.
CONTO ECONOMICO
A) Proventi gestione caratteristica.
1) Quote associative annuali.
2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali;
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell’IRPEF.
3) Contributi provenienti dall’estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
b) da altri soggetti esteri.
4) Altre condizioni:
a) contribuzioni da persone fisiche;
b) contribuzioni da persone giuridiche.
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.
Totale proventi gestione caratteristica
B) Oneri della gestione caratteristica.
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
2) Per servizi.
3) Per godimento di beni di terzi.
4) Per il personale:
a) stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
5) Ammortamenti e svalutazioni.
6) Accantonamenti per rischi.
7) Altri accantonamenti.
8) Oneri diversi di gestione.
9) Contributi ad associazioni.
Totale oneri gestione caratteristica
Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari.
1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi finanziari.
3) Interessi e altri oneri finanziari.
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.
1) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
2) Svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi:
plusvalenza da alienazioni;

varie.
2) Oneri:
minusvalenze da alienazioni;
varie.
Totale delle partite straordinarie
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A-B+C+D+E).
ALLEGATO B

Contenuto della relazione
Devono essere indicati:
1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell’articolo 11 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, nonché l’eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei
contributi per le spese elettorali ricevuti;
3) l’eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell’IRPEF tra i livelli
politico-organizzativi del partito o movimento;
4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’
indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei
redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
5) l’indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all’
importo di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle
articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal
medesimo articolo 4;
6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio;
7) l’evoluzione prevedibile della gestione.
ALLEGATO C

Contenuto della nota integrativa
Devono essere indicati:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’
esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni
possedute fiduciariamente da terzi;
3) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi editoriali, di informazione e
comunicazione”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per i fondi
e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del
patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il
corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello
stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei
conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della
associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;
10) la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il

10) la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il
loro ammontare sia apprezzabile;
11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 155

Nuovi adempimenti per le organizzazioni non profit che somministrano alimenti e bevande
Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (e la relativa circolare esplicativa del Ministero della sanità
del 7 agosto 1998, n. 11) entrato in vigore il 28 giugno scorso, individua un nuovo approccio per garantire
la sicurezza e la salubrità degli alimenti (cioè l’idoneità degli alimenti al consumo umano dal punto di
vista igienico). Il decreto fa salve le vigenti disposizioni previste da norme specifiche, introducendo una
normativa generale sull’igiene dei prodotti alimentari e sulle modalità di verifica dell’osservanza di tali
norme.
Tale normativa riguarda ogni soggetto pubblico o privato − anche senza fini di lucro −, come i circoli, le
associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, ecc. − che esercita una o più delle
seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il
trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di
prodotti alimentari (bevande incluse).
La più importante novità, rispetto alla normativa preesistente, è rappresentata dall’introduzione della
procedura di “autocontrollo”, che dovrà essere attivata da l responsabile dell’organizzazione (presidente o
responsabile specificamente delegato).
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto, il responsabile dovrà porre in essere nella propria organizzazione
un adeguato sistema di “autocontrollo” che preveda:
la consapevole assunzione di responsabilità nell’analisi e nella verifica del proprio processo produttivo o
commerciale;
il raggiungimento di adeguate capacità di intervento nell’affrontare e risolvere i problemi;
la corretta applicazione di un metodo (Haccp − Hazard analysis and critical control points − Analisi del
rischio e dei punti critici di controllo) per il controllo sull’igiene degli alimenti.
Il sistema Haccp si basa su alcuni principi base:
1) individuazione di pericoli alimentari (ad esempio, legati alla presenza di microrganismi negli alimenti);
2) valutazione del rischio e della severità (l’uno è la stima della probabilità che il pericolo si concretizzi, l’
altra è la grandezza del pericolo e la severità delle conseguenze);
3) individuazione dei punti critici di controllo (le operazioni sulle quali si può esercitare un controllo per
prevenire, limitare o eliminare il pericolo);
4) misurazione e valutazione dei dati;
5) adozione di misure correttive;
6) verifica del funzionamento e misura di quanto attuato.
L’applicazione di tale sistema risulterà vantaggiosa anzitutto per il consumatore dell’alimento che potrà
avere a disposizione un prodotto igienicamente più sicuro e poi anche per l’organizzazione poiché vedrà
aumentare l’opportunità di essere socialmente ed eticamente responsabile.
L’organizzazione, per una corretta applicazione dell’Haccp, dovrà tenere conto di alcune disposizioni
particolari contenute nella circolare ministeriale;
il sistema deve essere semplice, limitato all’essenziale e compatibile con le dimensioni piccole dell’
organizzazione;
l’autocontrollo non deve consistere unicamente in “piani di campionamento” e nelle eventuali analisi di
laboratorio;
l’autocontrollo potrà considerarsi completo quando vengono previste anche le misure correttive da
adottarsi a seguito del mancato rispetto delle condizioni prefissate per ciascun punto critico;
il sistema di autocontrollo non deve essere considerato statico ma, attraverso opportune verifiche
periodiche, deve tendere al perfezionamento progressivo.
Al fine di facilitare l’applicazione delle misure previste dalla nuova normativa, il D.Lgs. 155/97, la circolare
n. 21/95 e la recente circolare n. 1/98, prevedono la possibilità per le organizzazioni di fare riferimento a “
manuali di corretta prassi igienica” che possono essere predisposti dalle associazioni di categoria, dalle
associazioni di consumatori (es.: Adiconsum, Federconsumatori) o di secondo livello (es.: Acli Nazionali,
Forum del Terzo Settore). Tali manuali − che devono comunque essere approvati dal Ministero della sanità
− possono essere utilizzati sia come guida per l’attuazione delle buone pratiche di lavorazione (Gpm),
come pure per la predisposizione del protocollo per l’autocontrollo.
Il superamento delle condizioni prefissate per ciascun punto critico all’interno del sistema non implica l’

automatica comunicazione del fatto all’autorità competente (Ministero della sanità, regioni e province
autonome, comuni e USL).
Il responsabile dovrà avvisare l’autorità solo nei seguenti due casi:
1) quando si verifica un inconveniente non previsto dal sistema o comunque non sia possibile utilizzare
una delle misure correttive previste per quel caso e il prodotto non è stato ancora distribuito. In questo
caso, il responsabile da un lato individuerà gli opportuni interventi per la distruzione o l’utilizzazione per
fini diversi dal consumo umano o trattamenti finalizzati a garantire la sicurezza; dall’altro, procederà ad
una revisione dell’autocontrollo al fine di impedire il ripetersi della non conformità. L’autorità di controllo
verifica e valuta la congruità delle azioni intraprese dal responsabile;
2) quando, a seguito dell’autocontrollo, si rilevi una non conformità che possa far supporre un incremento
della probabilità di avere la presenza nell’alimento di sostanze, microrganismi, ecc. tali da poter dar
luogo ad una alterazione dello stato di salute per il consumatore a seguito del consumo di quell’
alimento, quando il prodotto è già stato posto in commercio sia per la vendita al dettaglio, sia come
semilavorato per altre industrie. In questo caso, pur rendendosi necessario effettuare le stesse
operazioni descritte per il caso precedente, il responsabile avrà il compito primario di attivarsi affinché l’
alimento distribuito venga ritirato nel più breve tempo possibile. L’autorità di controllo avrà il compito di
verificare la corretta e completa esecuzione dell’operazione.
Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'organizzazione è punito con le seguenti sanzioni che
entreranno in vigore il 19 giugno 1999:
da 2 a 12 milioni di lire, per la mancata esibizione dei documenti relativi ai sistemi di autocontrollo;
da 3 a 18 milioni di lire, per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo;
arresto fino ad 1 anno e ammenda da 600.000 lire a 60 milioni di lire, per chi non elimina le cause
riscontrate in un controllo, qualora derivino pericoli per la salubrità e per la sicurezza dei prodotti
alimentari.
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D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315 - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’
usura - Regolamento di attuazione dell’art. 15, legge n. 108/1996

Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a.
per “legge”, la L. 7 marzo 1996, n. 108;
b.
per “fondo”, il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura;
c.
per “confidi”, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
d.
per “Ministero del tesoro”, il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio V
Antiriciclaggio contenzioso e valutario.
Art. 2 - Soggetti beneficiari del contributo
1. Possono beneficiare dei contributi del “fondo”:
a.
i confidi iscritti nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 155, c. 4, del D.Lgs 1
settembre 1993, n. 385;
b.
le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, iscritte nell’
elenco tenuto dal Ministero del tesoro, di cui all’articolo 3.
Art. 3 - Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute
1. È istituito presso il Ministero del tesoro l’elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell’usura.
2. Sono iscritte nell’elenco le associazioni e le fondazioni:
a.
che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della regione;
b.
che nell’atto costitutivo e nello statuto contengono lo “scopo della prevenzione del fenomeno dell’
usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione”, nonché, nello stesso statuto, le
indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 15 della
legge, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle
modalità di deliberazione collegiale della garanzia;
c.
che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati con il
decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996,
n. 189.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è presentata al Ministero del tesoro ed è corredata
della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda
deve essere allegata copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto.
4. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle
condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia
del provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli
addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro trenta
giorni dalla contestazione degli addebiti.
Art. 4 - Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni
riconosciute
1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute, è
inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:
a.
l’ammontare del contributo richiesto;
b.
il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché
la sede, filiale o sportello;
c.
l’ambito territoriale di operatività.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a.
la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall’art. 15,
comma 6, della legge;
b.
il rendiconto approvato relativo all’ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell’anno
precedente, con la relazione di accompagnamento.
3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di
ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi
alla presentazione della domanda.
Art. 5 - Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute
1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni non riconosciute è

1.

La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni non riconosciute è
effettuata dalla commissione di cui all’articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza
dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto
dell’ambito territoriale di operatività e dell’attività svolta per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Per gli
anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume
di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non può comunque essere superiore a
lire tre miliardi.
Art. 6 - Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi
1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte dei confidi, è inviata al Ministero del tesoro e deve
comprendere le seguenti indicazioni:
a.
l’ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura,
finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all’articolo 15, comma 2, della legge;
b.
l’ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;
c.
l’ammontare del contributo richiesto;
d.
il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché
la sede, filiale o sportello;
e.
la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi è iscritto nell’apposita
sezione dell’elenco generale di cui all’art. 155, c. 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e che
ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all’art. 7, nonché il possesso dei
requisiti indicati nel decreto del Ministero del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a.
la copia conforme all’originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell’
articolo 15, comma 2, della legge;
b.
la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall’articolo
15, comma 2, della legge;
c.
il bilancio approvato relativo all’ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell’anno
precedente, con la relazione di accompagnamento.
3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di
ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi
alla presentazione della domanda.
Art. 7 - Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi
1. Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti
caratteristiche:
a. essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del
confidi;
b. essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall’articolo 15, comma 2, della
legge.
2. La garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal confidi se vi è per lo stesso
finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia
del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del
confidi stesso.
Art. 8 - Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi
1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi è effettuata dalla commissione, di cui all’art.
15, c. 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto
conto dell’ambito territoriale di operatività e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a
quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie
rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2. Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non può superare di dieci volte l’ammontare del fondo
speciale antiusura e comunque, non può essere superiore a lire cinque miliardi.
Art. 9 - Concessione del contributo
1. La commissione di cui all’art. 15, c. 8, della legge, delibera l’assegnazione del contributo per gli importi
che risultano dall’applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.
2. L’erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al
precedente comma, è effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa
intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro.
3. Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di
gestione.
Art. 10 - Relazione sull’operatività

1.

I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute ai quali sono stati concessi i contributi, devono
inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del tesoro, una relazione firmata dal legale
rappresentante in cui si attesti, con riferimento all’anno precedente:
a.
l’ammontare dei prestiti garantiti;
b.
l’elenco dei beneficiari, con l’indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell’
importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l’eventuale
nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;
c.
l’elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;
d.
l’ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente per i
confidi;
e.
il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura.
2. Entro sei mesi dalla cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei
suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi
maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le
somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto
delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest’ultimo termine devono essere restituite le somme
eventualmente recuperate dopo l’escussione delle garanzie.
Art. 11 - Commissione per la gestione del fondo e l’assegnazione dei contributi
1. La commissione per la gestione del fondo e l’assegnazione dei contributi è costituita da sei componenti
con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di
presidente, due del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e due del Dipartimento per gli
affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È previsto un supplente per ciascuna delle tre
amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l’ufficio di segreteria.
2. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti,
rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
3. Il Ministero del tesoro e la commissione informato il commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del
fondo.
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D.M. 8 ottobre 1997 - Modalità per la costituzione di fondi speciali per il
volontariato presso le regioni

Art. 1 - Destinazione delle somme
1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio
ripartiscono annualmente le somme di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i
predetti enti e casse hanno sede legale;
b)
il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di
approvazione del bilancio consuntivo di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse
di risparmio, all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall’approvazione di tali
bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l’
ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla
data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di
cui al medesimo art. 2, comma 1.
3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell’Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all’Associazione fra le casse di
risparmio italiane.
Art. 2 - Fondo speciale presso ogni regione
1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel
quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma 1, del
presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di
pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizi di cui all’art. 3 che le
utilizzano per i compiti di cui all’art. 4 per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione,
secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle
disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni
regionali in materia;
c)
da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto
secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
e)
da un membro nominato dall’Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di
cui al successivo comma 8;
f)
da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle
disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno
successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo
previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente
solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per
la copertura delle spese annualmente previste per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto,
sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione proporzionalmente alle somme di cui
all’art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di
gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1
dell’art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La
documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più centri di servizio
nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di
servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato,
attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei centri medesimi, il comitato
mira all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i
centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criterio e di scadenze
preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un

preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un
quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le
procedure di cui al successivo art. 3;
c)
istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di
cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l’esistenza; in tale contesto viene
descritta l’attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li
disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di
servizio di cui al successivo art. 3;
e)
ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo
speciale di cui al presente articolo;
f)
riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai
rispettivi regolamenti,
g) cancella, con provvedimento motivato, dall’elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i
centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.
7. Agli enti e alle casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio
componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel
caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall’ente o dalla cassa cui
corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall’Associazione fra le casse di risparmio
italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da
ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad
ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al
presente comma.
8. L’Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione
individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale.
Nell’effettuare tale scelta l’Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che,
pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.
Art. 3 - Centri di servizio
1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di
almeno cinque, gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di
volontariato di cui all’art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la
costituzione di un centro di servizio di cui all’art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali
rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell’istituendo centro di
servizio nonché l’indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l
’istanza.
2. L’istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell’ente locale ove il centro di servizio deve
essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall’
attestazione del ricevimento da parte dell’ente locale interessato. L’ente locale, entro tenta giorni dalla
ricezione dell’istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l’ente locale
non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere
anche in assenza di detto parere.
3. Il comitato di gestione valuta le istanza ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e
pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell’elenco di cui all’art. 2,
comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:
a)
un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991;
b)
oppure, in alternativa, un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza
maggioritaria di esse.
4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi
competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai
principi di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.
5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall’elenco previsto dall’
art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora
venga accertato, con la procedura di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno
dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono
altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall’elenco di cui alla lettera c),
comma 6, dell’art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in
relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri
regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.
Art. 4 - Compiti dei centri di servizio
1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le
proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte
nei registri regionali. In particolare, fra l’altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove
iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b)
offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
c)
assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di

c)
assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato;
d)
offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Art. 5 - Funzionamento dei centri di servizio
1. Gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro
scelte, iscritte all’albo di cui all’art. 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del
comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati
annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale
comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio
funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.
2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo
raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono
autonomamente amministrati.
Art. 6 - Disposizioni transitorie
1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte
concernente la destinazione delle somme di cui all’art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991, per gli enti, il primo esercizio
è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.
2. La prima segnalazione di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non
verranno istituti i comitati di gestione, all’Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al
presidente dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991. In
sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal
presidente dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n.
266.
3. Il primo riparto di cui all’art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle
somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei
bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.
4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento
alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all’art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci
consuntivi relativi agli esercizi non presi i considerazione per il riparto di cui al precedente comma.
Art. 7 - Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991
1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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D.P.C.M. 28 novembre 1997 – Adeguamento annuale del limite previsto dall’
art. 1, commi 1 e 2, legge 16 dicembre 1991, n. 398, in materia di regime
tributario applicabile ad associazioni senza fine di lucro

Art. 1.
Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per
effetto delle variazioni percentuali successivamente stabilite, è stato da ultimo elevato a L. 125.647.000 per il
periodo d’imposta 1996, è ulteriormente elevato, per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del
presente decreto, a L. 128.411.000.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore
aggiunto
Art. 1 - Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o
principale di attività
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4- bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione
si applica in ogni caso agli enti non residenti.”.
Art. 2 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di
attività
1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il
comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
“2- bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87:
a) indi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in
regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività
aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.”.
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2- bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro
tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 108, comma 2- bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Art. 3 - Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e
3- bis.
3- bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
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complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita
catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto.”;
b) il comma 4- bis è sostituito dal seguente:
“4- bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria
tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”.
Art. 4 - Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:
“Art. 109-bis - (Regime forfetario degli enti non commerciali). 1. Fatto salvo quanto previsto, per le
associazioni
sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e
per le pro-loco, dall'articolo 9- bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio
di
attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15%;
2) da L. 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25%;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10%;
2) da lire 50.000.001a lire 1.000.000.000, coefficiente 15%.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente
si
determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al
comma
1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca
dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.”.
Art. 5 - Enti di tipo associativo
3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono o
adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
Art. 6 - Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:
“Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie,
l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un
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intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle
restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per
queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta
in
cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili.”.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
“Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.
Art. 7 - Enti non commerciali non residenti
1. ll'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello
Stato, nel comma 2, le parole: “senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e
3
dell'articolo 109” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3- bis
dell'articolo 109”.
Art. 8 - Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture
contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2- bis, lettera
a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109- bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente
alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di
cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.”

Art. 9 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a
registrazione entro il 30 settembre 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o
distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, né è soggetto ad
alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i
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beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda
dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del
Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
e della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo
smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta
sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4,
comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del
1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5
per cento e del 10 per cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre
1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una
somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo,
determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli
stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per
bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di
impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e
l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione
di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti
costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
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b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione,
dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese
nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6,
ma dirette ad arrecare benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui
alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le
attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai
numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e
3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di
ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 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, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1,
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b)
c)

d)
e)

i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai
loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.
645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi
di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per
cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11 - Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. É istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni
contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste
all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che
comporti
la perdita della qualifica di Onlus.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto.
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3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le
modalità d'esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso
della denominazione di
Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal
presente decreto e ogni
altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
Art. 12 - Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111- bis introdotto dall'articolo 6, comma 1, del
presente decreto, è
aggiunto il seguente: “Articolo 111- ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative, non
costituisce esercizio di
attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalità di
solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del
reddito imponibile”.
Art. 13 - Erogazioni liberali
1. Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13- bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1. nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i),
è aggiunta in fine la
seguente: “i -bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi,
per importo non superiore
a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei
settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai
soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
alle loro famiglie. La
detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi
sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.”;
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2. nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società
semplice, afferente gli
oneri sostenuti dalla società medesima, le parole “Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h) e i)” sono sostituite
con le seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i bis)”;
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della
determinazione del
reddito d'impresa, dopo la lettera c- quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2
per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del 5 per mille
dell'ammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei
redditi.”;
c) nell'articolo 110- bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti
da enti non
commerciali, le parole “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo
13-bis” sono sostituite
dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i bis) del comma 1 dell'articolo
13- bis”;
d) nell'articolo 113, comma 2- bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti
da società ed enti
commerciali non residenti, le parole “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma
1 dell'articolo 13- bis ”
sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i bis) del comma
1 dell'articolo 13- bis ”;
e) nell'articolo 114, comma 1- bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti
dagli enti non
commerciali non residenti, le parole “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma
1 dell'articolo 13- bis
sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i bis) del comma
1 dell'articolo 13- bis ”;
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti
gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni,
alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne
consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione
dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un
importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto
complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non
2

si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi
dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si
considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni
sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente
ufficio delle entrate e che la
Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa
cedente, attesti il proprio
impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena
di decadenza dei
benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del
mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero in
apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti
gratuitamente in
ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati dall'obbligo della
comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
condizioni cui subordinare
l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non governative di
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del
testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni
d'imposta di cui all'articolo 13- bis, comma 1, lettera i - bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65,
comma 2, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il
soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65,
comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114,
comma 2- bis), lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante

non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1- bis, del medesimo
articolo 114.
Art. 14 - Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la
disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti
beneficiari di operazioni
di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le
parole “solidarietà sociale
”, sono inserite le seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus),”;
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta sono
apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole “studio o ricerca scientifica” sono aggiunte, in fine,
le seguenti: “e alle Onlus
”;
2) nel numero 15), dopo le parole “ effettuate da imprese autorizzate” sono aggiunte,
in fine, le seguenti: “e da
Onlus”;
3) nel numero 19), dopo le parole “società di mutuo soccorso con personalità
giuridica” sono inserite le
seguenti: “e da Onlus”;
4) nel numero 20), dopo le parole “rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche
amministrazioni” sono
inserite le seguenti: “e da Onlus”;
5) nel numero 27- ter), dopo le parole “o da enti aventi finalità di assistenza sociale”
sono inserite le seguenti:
“e da Onlus”;
c) nell'articolo 19- ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo
comma, le parole “di
cui all'articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 20 e 20- bis ”.
Art. 15 - Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività
istituzionali, non sono soggette
all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16 - Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui
all'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le
ritenute alla fonte sono
effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
1Žo• aprile 1996, n. 239,
recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati.
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Art. 17 - Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti,
documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il
seguente:
“Articolo 27-bis 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus).”.
Art. 18 - Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: “Articolo 13- bis - ( Esenzioni) - 1. Gli atti e i
provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative.”.
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti
all'imposta, dopo le parole “altre finalità di pubblica utilità” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché quelli
a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”
Art. 20 - Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e della relativa imposta
sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta
degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole “pubblica utilità”, sono inserite
le seguenti: “, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 21 - Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei
confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi
adempimenti.
Art. 22 - Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili
e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in
fine, il seguente: “Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- quater): lire 250.000.”; nel medesimo articolo, dopo la nota IIter), è aggiunta, in fine, la seguente: “II- quater). A condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto
entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.”;
b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: “Articolo 11- bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.”.
Art. 23 - Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti
associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del

dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
potranno essere stabiliti condizioni o limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa
considerarsi occasionale.
Art. 24 - Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole “enti morali,” sono inserite le
seguenti: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),”;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole “enti morali,” è inserita la
seguente: “Onlus,”;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole “enti
morali,” è inserita la seguente: “Onlus,”.
Art. 25 - Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il
seguente:
“Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 1. Le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per
esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte
a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le
attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro
giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del
codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le
modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e
delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il
bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.”.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1, si applicano limitatamente alle
attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26 - Norma di rinvio
1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le
norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27 - Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parola

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parola
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.
Art. 28 - Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di
cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2
milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni
qualora omettano di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila
a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi
d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte
dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29 - Titoli di solidarietà
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal
reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento determinato con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di
gestione separata, siano destinati a finanziamento delle Onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le
condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Art. 30 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui
redditi, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.
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D.M. 19 gennaio 1998 - Approvazione del modello di comunicazione delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Art. 1. - 1. È approvato, con le relative istruzioni, l’annesso modello di comunicazione ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
MODELLO DI COMUNICAZIONE ISTRUZIONI
Il presente modello deve essere utilizzato dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, dalle società
cooperative e dagli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e che intendono avvalersi delle
agevolazioni di cui al citato decreto legislativo.
Sono esclusi dall’ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni disposte a favore delle Onlus dal predetto
decreto legislativo n. 460 del 1997, i seguenti soggetti:
• enti pubblici;
• società commerciali diverse da quelle cooperative;
• enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
• partiti e movimenti politici;
• organizzazioni sindacali;
• associazioni di datori di lavoro;
• associazioni di categoria.
La presente comunicazione, effettuata ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, costituisce
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto.
1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 devono
darne comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, utilizzando riproduzione fotostatica del presente modello.
La comunicazione deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta; la comunicazione si
considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La comunicazione può essere, altresì,
consegnata in duplice esemplare alla Direzione regionale delle entrate competente che ne restituisce uno per
ricevuta, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione.
Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello negli spazi appositamente predisposti e deve
essere sottoscritto, nell’apposito riquadro in calce, dal rappresentante legale dell’ente.
Le organizzazioni che, a partire dal 1° gennaio 1998, si costituiscono quali Onlus ai sensi dell’art. 10 del citato
decreto n. 460 del 1997 devono effettuare la presente comunicazione entro trenta giorni dalla data:
•
•

dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico;
di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata
o registrata.
Alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, le agevolazioni si applicano a
decorrere dalla data di presentazione della comunicazione medesima.
Le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998, che a tale data volgevano le attività previste dall’
art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, possono fruire delle agevolazioni previste dallo stesso decreto
legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, se effettuano la presente comunicazione entro il 31 gennaio
1998. Alle medesime organizzazioni che effettuano la predetta comunicazione oltre tale termine, le
agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione.
Le stesse organizzazioni, già costituite alla data del 1° gennaio 1998, possono adeguare i propri statuti o atti
costitutivi alle disposizioni dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 entro il termine del 30 giugno
1998, sempreché rispettino in atto tutte le condizioni ivi stabilite.
Lo statuto, in ogni caso, non deve essere allegato al modello di comunicazione.
Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione:
•

le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituti dalle

•

le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituti dalle
regioni e dalle province autonome ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;
• le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
• le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione
sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Il presente modello deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente
forniti, entro trenta giorni dalle avvenute variazioni, con le seguenti modalità di compilazione:
•

barrare la casella predisposta per l’utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a
destra;
• indicare il codice fiscale nella casella 1;
• compilare esclusivamente gli spazi relativi alle variazioni intervenute.
Le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998, che adeguino i propri statuti o atti costitutivi
entro il 30 giugno 1998, sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni dall’avvenuto adeguamento,
alla Direzione regionale delle entrate competente, utilizzando il presente modello con le seguenti modalità:
•
•
•

barrare la casella predisposta per l’utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a
destra;
indicare il codice fiscale nella casella 1;
indicare la data dell’avvenuto adeguamento nella casella 15 relativa alla data dello statuto o dell’atto
costitutivo.

2. MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE
Nel riquadro contenente i dati relativi alla Onlus - SETTORE DI ATTIVITÀ - casella 14, deve essere indicato il
numero corrispondente all’attività svolta dall’organizzazione fra quelle indicate dall’art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 e qui di seguito riportare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Nella casella 15 - DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO - deve essere indicata la data dello
statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico, o la data di autenticazione o di registrazione dei
medesimi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Tale casella non deve essere
compilata dai soggetti il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento.
Deve essere barrata la casella 16 se la comunicazione viene effettuata da una società cooperativa. Gli altri
soggetti devono barrare la casella 17.
Nell’ipotesi di perdita della qualifica di Onlus:
•
•
•

barrare la casella per le variazioni, posta in alto a destra;
barrare la casella 32;
descrivere, nell’apposito spazio, la modifica che ha comportato la perdita della qualifica.
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D.M. 07/05/1998, n. 195

D.M. 7 maggio 1998 n. 195 - Regolamento recante norme per
l’individuazione delle associazioni combattentistiche d’arma e delle
associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione
dell’articolo 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e
8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507

Art. 1 - 1. Per l’individuazione delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni sportive
dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986,
n. 390, riguardanti la facoltà dell’amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone
ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non
suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti criteri:
a) per le associazioni combattentistiche e d’arma:
1) assenza di fini di lucro;
2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;
b) per le associazioni sportive dilettantistiche:
1) assenza di fini di lucro;
2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai
sensi delle leggi vigenti;
3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli
organismi affiliati.
Art. 2 - (abrogato)
Art. 3 - (abrogato)
Art. 4 - (abrogato)
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D.M. 12 maggio 1998 - Modalità di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento dell’imposta sostitutiva sugli immobili strumentali
degli enti non commerciali

Art. 1 - 1. Gli enti non commerciali che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, devono, entro il 30 settembre 1998, esercitare l’opzione ivi prevista
mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme allo schema allegato al presente decreto, da
spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all’ufficio delle imposte dirette ovvero, ove
esistente, all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della
dichiarazione stessa, nonché effettuare, entro la medesima data, il versamento dell’imposta sostitutiva.
2.

Nella dichiarazione di opzione di cui al comma 1, sono riportati gli estremi del versamento dell’imposta
sostitutiva di cui al citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Alla stessa è allegata,
altresì copia della distinta rilasciata dal concessionario ovvero l’attestazione rilasciata dal competente
ufficio postale.
ALLEGATO

SCHEDA DI DICHIARAZIONE
All’ufficio delle imposte dirette o all’ufficio delle entrate di....
L’ente (denominazione) ..........., con sede ......., via ......... n. ........, in possesso del codice fiscale .........,
dichiara di optare, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per l’
esclusione dal patrimonio dell’impresa dei sottoindicati immobili strumentali per destinazione di cui all’art. 40,
comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Immobili strumentali provenienti dal patrimonio relativo all’attività istituzionale
N. ord.

Categoria
catastale

Rendita
catastale

Partita catastale Comune località Valore
provincia e
indirizzo

1
2
3

Totale valore L. .......
Immobili strumentali acquistati in regime di impresa

N. ord.

Categoria
catastale

Rendita
catastale

Partita catastale Comune località Valore
provincia e
indirizzo

1
2
3

Totale valore L ………...........
Imposta sostitutiva pari al 5% del valore degli immobili provenienti dal patrimonio relativo all’attività
istituzionale...
L. ….……........
Imposta sostitutiva pari al 10% del valore degli immobili acquistati in regime di impresa.....…………………….

L……….…......
Totale valore L. ……..............
estremi di versamento:
data del versamento ................
codice ......................
importo
Si allega copia della distinta di versamento rilasciata dal concessionario o dell’attestazione rilasciata dall’
ufficio postale.
Firma del rappresentante..……………...
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Legge 30/07/1998, n. 281

Legge 30 luglio 1998, n. 281. Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti (*)

* (La presente legge è stata abrogata dall’art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ad eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138 dello stesso decreto).

Art. 1 - Finalità ed oggetto della legge
[1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull’Unione
europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche
in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e
gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.]
Art. 2 - Definizioni
[1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) “consumatori e utenti”: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili
all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
b) “associazioni dei consumatori e degli utenti”: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.]
Art. 3 - Legittimazione ad agire
[1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 5 sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a
norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni
caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l’omologazione nella cancelleria della pretura
del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale
di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni
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dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.]
Art. 4 - Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
[1. È istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominato “Consiglio”.
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle
province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è
presieduto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e
delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti
di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie
trattate.
4. È compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge
di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e
alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi
di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza
degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente
convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti
degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea.]
Art. 5 - Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
[1. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito l’elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela
dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate
direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
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c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell’associazione con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle
associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività
dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l’associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese
di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede annualmente all’aggiornamento
dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti
operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità
di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.]
Art. 6 - Agevolazioni e contributi
[1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 5 della presente legge.]
Art. 8 - Norma transitoria
[1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all’articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei
consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11
novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.
2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il parere
del Consiglio di cui all’articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell’elenco di cui all’articolo 5 associazioni
che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i
restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.]

3

D.M. 2 novembre 1998, n. 421 - Regolamento recante disciplina delle
modalità e dei termini di versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta
dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell’
art. 30, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 1
1. Il versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive previsto dall’articolo 30, comma
5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato
e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato in
favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell’imposta regionale sulle attività
produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti
istituiti con il decreto interministeriale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti previdenziali elencati nella tabella B
allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, provvedono al versamento dell’imposta regionale sulle
attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti
correnti istituiti ai sensi dell’articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali,
o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli
organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante
accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali, aperti ai
sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al
presente decreto.
5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali,
provvedono al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle
proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.
6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l’imposta regionale sulle
attività produttive mediante bollettino di conto corrente postale.
Art. 2
1. I soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive, indicati nel presente regolamento,
provvedono a versare l’acconto dell’imposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’
erogazione delle retribuzioni e dei compensi, nelle misure e nei limiti di cui all’articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. In fase di prima attuazione del presente regolamento il versamento dell’imposta regionale sulle attività
produttive di cui all’articolo 1, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 è eseguito entro il giorno
15 del mese di aprile 1998.
Art. 3
1. I soggetti indicati nell’articolo 1 versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro
il termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, con le modalità di cui al presente regolamento. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di
conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versametni mensili eseguiti ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
2. Per l’anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari
dovuti per l’anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell’
imposta regionale sulle attività produttive; la compensazione eseguita è evidenziata in sede di
dichiarazione annuale.
3. Per l’anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo di acconto ai fini dell’IRAP o dell’addizionale regionale all
’IRPEF.
Art. 4
1. La Banca d’Italia invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici
dei pagamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive eseguite con le modalità di cui all’articolo 1,
commi 2, 3 e 5 del presente regolamento. La periodicità degli invii, il contenuto informativo e le specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabiliti, sentita la conferenza Statoregioni, d’intesa con la
Banca d’Italia, con successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.
2. L’Ente Poste italiane invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati
analitici dei pagamenti eseguiti con le modalità di cui all’articolo 1, commi 4 e 6. La periodicità degli invii, il

analitici dei pagamenti eseguiti con le modalità di cui all’articolo 1, commi 4 e 6. La periodicità degli invii, il
contenuto informativo, le specifiche tecniche e la misura dei compensi saranno stabiliti con convenzione
approvata secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, sentita
la conferenza Statoregioni.
Art. 5
1. L’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, all’atto
dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati
di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché sui
trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, è versata secondo le modalità previste per il
versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive indicate nel citato articolo 1.
Art. 6
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3,4 e 5 sostituiscono quelle dei corrispondenti articoli del
decreto del Ministro delle finanze 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
1998.
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Legge. 23 dicembre 1998 n. 461 - Delega al Governo per il riordino della
disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11,
comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria

Art. 1 - Ambito della delega
1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle
medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o
indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n.
218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, successive
modificazioni e integrazioni;
c)
il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti
appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30
luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n.
489, e successive modificazioni e integrazioni;
d)
una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.
Art. 2 - Regime civilistico degli enti
1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che
essi:
a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi
restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ed altre istituzioni;
b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di
funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite
minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori
disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi
ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o
assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai
dipendenti;
c)
operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del
valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al
patrimonio stesso, anche attraverso la versificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della
gestione patrimoniale di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di
dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;
d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari,
esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali
deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere
partecipazioni di controlli in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese;
e)
tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione,
anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio, secondo le disposizioni del
codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il
bilancio e la relazione;
f)
possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo,
anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l
’ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le
eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze
derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate
secondo le finalità istituzionali dell’ente;
g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da
persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di
incarichi e assicurando, nell’ambito dell’organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio
e l’apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al
perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è
territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli
organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da
almeno tre anni nei territori stessi;
h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell’ente conferente sia incompatibile con
la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i)

sono sottoposti ad un’autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la
sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l’effettiva tutela degli interessi contemplati
negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le
modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni
rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli
interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità
nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la
liquidazione dell’ente. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo sulle
persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché
ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie
ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti
di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di
coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
l)
provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla
presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l’
approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena
autonomia statutaria e gestionale;
m) sono inclusi tra i soggetti di cui all’articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto
alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.
2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in
deroga a disposizioni di legge o di statuto:
a) convertire, previa deliberazione dell’assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie,
dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società
privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell’
assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;
b) emettere, previa deliberazione dell’assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito
convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o
indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all’acquisto delle medesime azioni.
Art. 3 - Regime tributario degli enti
1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 è informato
ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) attribuzione del regime previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o
perseguano i fini previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e
successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all’articolo 1, nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di
partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella
quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, qualificazione degli
enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1
dell’articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto dal comma 1,
lettera a), dell’articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l’aliquota ordinaria, non
siano titolari di diritti su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente
esercitate dall’ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1,
lettera d), dell’articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di
rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall’acquisto;
c)
godimento del credito d’imposta sui dividendi in misura non superiore all’imposta dovuta sui
dividendi medesimi;
d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti
conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460.
Art. 4 - Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie
1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è informato
ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) non tassabilità dell’ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di
debito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria
conferitaria ovvero nella società l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a
condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1;
b) perdita, ai fini tributaria, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell’applicazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del
presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359,

c)

presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359,
primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);
applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della
società nella quale l’ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal
trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5 - Regime fiscale degli scorpori
1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 prevede la neutralità
fiscale dell’apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche
parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell’articolo 3, a favore di
società controllate dall’ente dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l’ente ha conferito in
tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l’apporto o la scissione abbiano per oggetto beni
non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell’articolo 59 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito
dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il
medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi posti in essere dall’ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b),
dell’articolo 3, nonché alle permute di beni immobili di proprietà dell’ente con beni o titoli della società
bancaria conferitaria, sempre che primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l’
operazione sia posta in essere dall’ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1,
lettera b), dell’articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel
rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, mediante assegnazione all’
ente o alla società conferente di cui al coma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali
casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile
ai fini dell’imposta sul reddito, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione
bancaria, l’assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l’intero capitale
delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo
stesso regime fiscale previsto al comma 2.
4. Il patrimonio netto delle società che procedono all’apporto di cui al comma 1 ovvero all’assegnazione di
cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall’articolo 2445 del
codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo
immobiliare direttamente attribuite all’ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l’ente ha
conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito
delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e
sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al
comma 1, lettera c), dell’articolo 1.
5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell’articolo 1, possono imputare al patrimonio netto
le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già
effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L’imputazione non costituisce
deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6 - Disciplina fiscale delle ristrutturazioni
1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 è informata ai seguenti criteri:
a) tassazione con l’aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle
banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e
conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo e fenomeni di concentrazione; la
tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di
tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all’1,2 per cento
della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali
che hanno partecipato all’operazione di concentrazione e l’analogo aggregato della maggiore azienda
o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita
entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con
accredito dell’imposta ridotta precedentemente assolta;
b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione
di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un’unica società delle
partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel
primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna
banca interessata all’operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei
crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non
superiore all’1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle
banche interessate all’operazione e l’analogo aggregato della maggiore banca interessata all’
operazione stessa;
c)
possibilità di optare, in alternativa all’ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da

c)

d)

e)

f)

possibilità di optare, in alternativa all’ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da
operazioni di fusione e scissione, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 27 per
cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con
cui viene imputato il disavanzo, anche senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, previa
dimostrazione dell’avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da
cui il disavanzo è derivato:
possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’applicazione
di un’imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti
dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359, primo
comma n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi
valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell’operazione con
mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest’ultimo caso, di revocare l’opzione per la
neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all’esecuzione del conferimento con
assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori
oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;
previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell’
applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere: possibilità di introdurre criteri
particolari di dilazione del pagamento dell’imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili;
coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell’articolo 5 con quelle di cui al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni,
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai
decreti legislativi 8 ottobre 1998, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7 - Partecipazioni al capitale della Banca d’Italia
1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con
decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente
legge, anche del patrimonio, dell’ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi
prevedono di devolvere ai fini statutari.
Art. 8 - Copertura finanziaria
1. Alle minori derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 – Istituzione dell’imposta sugli
intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché
modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di cui ai D.D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi.

Titolo I - Imposta sugli intrattenimenti

Art. 1. - Presupposto dell’imposta
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Presupposto dell’imposta). - 1. Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività
indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.”.
Art. 2. - Soggetti d’imposta
L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Soggetti d’imposta). - 1. È soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività
di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco è riservato per legge ad ente pubblico, questi è soggetto d’
imposta anche se ne delega ad altri la gestione.”.
Art. 3. - Base imponibile
1. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli
articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o del prezzo comunque
corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell’
imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2.

Costituiscono altresì base imponibile:
a)
gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b)
i corrispettivi delle concessioni e delle prestazioni si servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c)
l’ammontare degli abbonamenti, dei provvedimenti derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti
radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque
fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli
intrattenimenti e delle altre attività.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o
associazioni per i propri soci, l’imposta si applica:
a) sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente abbia come unico
scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
b) sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attività soggetta all’imposta,
qualora l’ente svolga anche altra attività;
c)
sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate
per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del
gioco.
5. Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’
imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l’
esercizio delle case da gioco.”.
Art. 4. - Aliquote
1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente
decreto in vigore al momento iniziale dell’intrattenimento.”.

Art. 5. - Finalità di beneficenza
1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Finalità di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati ad
enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati ai fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è
ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un
medesimo soggetto, non superino nel corso dell’anno dodici giornate di attività.
2.

I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle
imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario.
3. L’agevolazione spetta a condizione che l’organizzazione presenti preventivamente la dichiarazione
prevista all’ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese
relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l’imposta non è dovuta, purché
siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la
attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi
previsti.”.
Art. 6. - Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta
1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli
altri soggetti d’imposta hanno l’obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all’atto del
pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello
approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché
conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell’
intrattenimento può autorizzare l’uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi
anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai
produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati anche da terzi; il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’imposta
relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonché per i relativi
controlli.”.
Art. 7. - Abbonamenti
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 6 è inserito il
seguente:
“Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all’importo
complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l’abbonamento stesso dà diritto e il tributo
è liquidato su ciascuna rendicontazione d’incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.”.
Art. 8. - Imponibili medi
1. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Imponibili medi). 1. - L’imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b)
per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre
che vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata
nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera
b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi
dell’anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. È data facoltà di optare per la determinazione dell’imponibile in via ordinaria.”.
Art. 9. - Apparecchi da divertimento e intrattenimento
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 14 è inserito il
seguente:
“Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l’imposta è assolta attraverso l’acquisto di
schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi fissi.
2.

Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell’esercente o gestore e distribuite dall’

2.

Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell’esercente o gestore e distribuite dall’
ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del Ministero
delle finanze, in relazione alla caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.”.
Art. 10. - Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). – 1. Per quanto riguarda gli adempimenti
contabili previsti per i soggetti d’imposta di cui all’articolo 2, nonché per le modalità ed i termini di
pagamento dell’imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l’articolo 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.
Art. 11. - Concessione del servizio
1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: “decreto” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;
b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Annualmente il Ministero delle finanze
provvede alla relativa regolazione contabile”.
2. La convenzione con il concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate
per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Società italiana
degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall’
articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa
vigente, attività di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall’imposta sugli
intrattenimenti.
Art. 12. - Vigilanza
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituita dal seguente:
“c) al personale del concessionario di cui all’articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente
individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministro delle finanze.”.
Art. 13. - Dichiarazione di effettuazione di attività
1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attività). – 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e
delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio
accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la
dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, presentano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare
pagamento dell’imposta presumibilmente dovuta.”.
Art. 14. - Titoli di ingresso a riduzione
Nell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, è
aggiunto in fine il seguente:“Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti
determinate dall’organizzazione, l’imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.”.
Art. 15. - Titoli di accesso gratuiti
1. L’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). – 1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con
carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all’
imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.
2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all’imposta i titoli di accesso gratuiti
limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le
percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento
esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l’imposta è dovuta in
relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di
accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti
di istituto.
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Art. 16. - Termini di decadenza – Rimborsi
1. L’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
“Art. 40 (Termini di decadenza – Rimborsi). – 1. L’accertamento del tributo e delle violazioni e l’irrogazione
delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è
stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di
decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.”.

Titolo II
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 17. - Modifiche al regime IVA per il settore degli intrattenimenti e dei giochi
1. Il sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è
sostituito dal seguente:
“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli
intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’
articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili. Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di
sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,
comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma
la detrazione è forfettizzata in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura
pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti
che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per la
prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e di
dichiarazione, salvo quando stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’
imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta
nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’
inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque
vincolante per un quinquennio.”.
Art. 18 - Regime IVA per le attività spettacolistiche
1. (Omissis)
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella C,
allegata al presente decreto.
2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate
modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche.
Art. 19. - Disposizioni di coordinamento
1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
“123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti;”.
2. Per l’anno 1999 la detrazione forfettizzata dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella
misura di due terzi dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza,
determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con l’applicazione della percentuale di detrazione forfettaria
nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche
successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma,
è inserito il seguente: “Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli
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ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di
accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle
modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazione sportive che di esso fanno parte;
c) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.”.
4. All’articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: “di cui all’articolo 74, ultimo comma”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 74, sesto
comma”; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per quelle di cui al comma 5
dell’articolo 74-quater”.
Art. 20. - Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche
1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta in sostituzione degli abbuoni
previsti ai fini del versamento dell’imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito
imponibile è può essere compensato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l’ammontare del credito, le
condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.
3. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-bis) è aggiunta, in
fine, la seguente:
“h-ter) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.”.
Art. 21. Norma di copertura a norma dell’articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega
1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota
destinata allo stesso ente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è
determinata nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l’aliquota dell’imposta unica prevista dall’art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 29 per cento della
base imponibile.
3. (Omissis)
Art. 22. - Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall’articolo 11, comma 2, si
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applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 21, 23, 24, 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita da quella di cui all’allegato A al presente decreto.
3. I richiami all’imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all’imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal
presente decreto legislativo.
ALLEGATO A

TARIFFA DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Punto
Tariffa

Genere di attività

Aliquota

1

Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali
vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da
ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al
cinquanta percento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’
esercizio.

16 per cento

2

Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di
qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da
divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico,
installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o
associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti
multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.

8 per cento

3

Ingresso nelle sale da gioco e nei luoghi specificatamente riservati all’
esercizio delle scommesse.

60 per cento

4

Esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati

10 per cento

Note:
1.

Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti
all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore
analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiutamente ad altri non soggetti
oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l’imponibile sarà determinato
con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l’utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 14.bis, comma 1, l’
aliquota è fissata al 6 per cento.
ALLEGATO B

TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Spettacoli cinematografici e misti di cinema a avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico
anche se in circoli e sale private;
spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
esecuzione musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in
discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per
cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo
collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:
spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale,
rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti:
mostre e fiere campionarie: esposizione scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche
riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari;
prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in
forma codificata: la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in
forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo1999,
n. 218 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 6 della
legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente agevolazioni e contributi in favore
delle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti
iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge.

Art. 1.
1. Possono accedere alla ripartizione del contributo di un miliardo di lire di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281,che pubblichino periodici attinenti all'attività
statutaria.
Art. 2.
1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 è effettuato annualmente ripartendo fra gli aventi diritto il
venticinque per cento dell'importo complessivo in parti uguali, il venticinque per cento in proporzione al
numero delle effettive uscite nel corso dell'anno ed il cinquanta per cento in proporzione al numero delle copie
diffuse nel corso dell'anno.
Art. 3.
1. Le domande annuali di ammissione ai contributi da compilarsi su carta da bollo a firma del legale
rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, a mezzo raccomandata postale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per
il quale i contributi vengono richiesti:
2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
3. Alle domande devono essere allegati:
a) statuto dell'associazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di costituzione dell'associazione, i
nominativi dei componenti degli organi sociali in carica alla data della domanda, l'elenco delle testate
edite con gli estremi di registrazione delle stesse presso il tribunale competente, l'indicazione per
ciascuna testata dei giorni di uscita e del numero delle copie tirate e delle copie diffuse per ciascuna
uscita;
c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;
d) l'indicazione del codice fiscale/partita IVA dell'impresa, nonché delle modalità di pagamento.
4. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la
collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale chiedono i contributi. Tale obbligo
cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.
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Legge 13/05/1999, n. 133

Legge 13 maggio 1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale

Art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile
che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al
predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta
concorre alla formazione del reddito complessivo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui
all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo
non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108,
comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del
reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo
fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative
alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire
130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
4. (Omissis)
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D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 - Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461

Art. 1 - Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «Legge di Delega»: la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
b) «T.U.I.R.»: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c) «Fondazione»: l’ente che ha effettuato il conferimento dell’azienda bancaria ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c-bis) «Settori ammessi»:
1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità di
vigilanza da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) «Settori rilevanti»: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
cinque;
e) «Autorità di vigilanza»: l’autorità prevista dall’articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni
sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
secondo quanto previsto dall’articolo 10;
f) «Società bancaria conferitaria»: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte
dell’originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o
indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la società risultante da operazioni di fusione della Società bancaria conferitaria;
3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell’azienda bancaria
da parte della Società bancaria conferitaria;
4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
g) «Società conferitaria»: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990,
n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:
1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la società risultante da operazioni di fusione della Società conferitaria;
3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società
conferitaria;
4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
h) «Impresa strumentale»: impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene
il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla
Fondazione nei settori rilevanti;
i) «Partecipazione indiretta»: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per
interposta persona;
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j)

«Conferimenti»: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche
ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
k) «Fondi immobiliari»: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
l) «Direttiva 18 novembre 1994»: la direttiva 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante «Criteri e procedure per la dismissione delle
partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi»,
adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Art. 2 - Natura e scopi delle fondazioni
1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e
gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei
settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro
insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
Art. 3. Modalità di perseguimento degli scopi statutari
1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come
definita dall’articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono
esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.
2. Non sono consentiti alle fondazioni l’esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di
finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in
favore
di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all’articolo 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266.
4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che
presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di
individuazione
e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività,
la
motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la
migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
Art. 4 - Organi
1. Gli statuti, nel definire l’assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti princìpi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all’organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle
priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l’organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e
di controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell’àmbito dell’organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli
enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per
le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonché dell’apporto di personalità che
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d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della
fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un
numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non
maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione
dell’organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di
designare componenti dell’organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;
le fondazioni di origine associativa possono, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il
mantenimento dell’assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni
caso le competenze dell’organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All’assemblea
dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei
componenti dell’organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i
soggetti nominati per designazione dell’assemblea dei soci non possono comunque superare la metà
del totale dei componenti l’organo di indirizzo;
attribuzione all’organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta
e di impulso dell’attività della fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi
stabiliti dall’organo di indirizzo;
previsione, nell’ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attività è indirizzata ai rispettivi
statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per
cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell’articolo 10, comma
3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità
etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di
direttore generale della Società bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare
conflitti di interesse e di assicurare l’indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la
trasparenza delle decisioni;
previsione dell’obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;
previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati
e possono essere confermati per una sola volta;
previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i
conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi
rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o
sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
4. L’organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del controllo
legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.

Art. 5. Patrimonio
1. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le
fondazioni, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il
valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la
separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In quest’ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell’
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articolo 8, comma 1, lettera a). L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a
criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della fondazione.
3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre
componenti di cui all’articolo 9, comma 4.

Art. 6 - Partecipazioni di controllo
1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per
oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma,
del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2,
dell’articolo 2359 del codice civile, quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la
maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare
al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla
fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove
partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1 né conservare le partecipazioni di
controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 25.
5. La scissione a favore di società controllate dalla fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo
in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.
5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando
il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque
sia esso determinato.

Art. 7 - Diversificazione del patrimonio
1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne
un’adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare
con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo
in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità
e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Società bancaria
conferitaria sono previamente comunicate all’Autorità di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel
quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall’operazione. Trascorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Autorità di vigilanza senza che siano state formulate
osservazioni la fondazione può procedere alle operazioni deliberate.
3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni
immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non
producono l’adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse
storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo
svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
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Art. 8 - Destinazione del reddito
1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di princìpi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa
ed all’attività svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito
stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti
dallo statuto o dall’Autorità di vigilanza;
e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni
scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell’àmbito del
territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti
editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura
dei giornali quotidiani nelle scuole;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3.
3. È fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra
forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei
compensi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e
di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del
reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, ancorché non distribuiti.
Art. 9. Bilancio e scritture contabili
1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall’articolo 2423 del codice civile. Le
fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione,
anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in
un’
apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i
risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai
sensi dell’articolo 3, comma 2. L’istituzione di tali imprese è disposta dall’organo di indirizzo della
fondazione.
Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all’obbligo di
iscrizione nel registro.
4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell’articolo 12, possono imputare
direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative
alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette
partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico,
non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell’articolo
8.
5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l’Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le
forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di
lucro delle fondazioni, in modo da:
a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalle fondazioni;
b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di
consentire la verifica dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri
seguiti per ottenerne un’adeguata redditività.
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Art. 10. Organi, finalità e modalità della vigilanza
1. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al
titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà
titolare
di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o
indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la
vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e
prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati
negli statuti.
3. L’Autorità di vigilanza:
a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della
natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all’articolo 2;
b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio
adeguato all’investimento patrimoniale delle fondazioni;
c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con
provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale
termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e
ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;
d) può chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con
le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L’organo di controllo informa senza indugio l’Autorità di
vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano
costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle
fondazioni;
e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale
aventi ad oggetto, tra l’altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi
ad oggetto le partecipazioni nella società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di
professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione
temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo
presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di
funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono
esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;
* [La Corte costituzionale, con sentenza 29 settembre 2003, n. 301, ha dichiarato l’illegittimità della presente
lettera, limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale».]
f) può effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l’esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al co. 2;
g) emana il regolamento di cui all’articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;
h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore
rilevanza; che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;
j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all’adozione dei provvedimenti stessi, anche su
segnalazione
dell’organo di controllo;
k) cura l’istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni.
Art. 11. Provvedimenti straordinari dell Autorità
di vigilanza
1. L’Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con
funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella
gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l’
attività della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di
sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti;
la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni
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utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell’ordinario funzionamento degli organi. Possono
motivatamente proporre all’Autorità di vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel
comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti
dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’Autorità di
vigilanza.
5. L’indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata
con provvedimento dell’Autorità di vigilanza ed è posta a carico della fondazione.
6. Le funzioni dell’organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L’Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della fondazione, in
caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L’Autorità di
vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di
sorveglianza.
L’eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli
interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le
disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del
codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorità di vigilanza. Quando
ricorrono particolari ragioni di interesse generale l’Autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione
coatta
amministrativa.
9. L’Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e
nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge,
dello
statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di
assicurare il regolare andamento dell’attività della fondazione.
Titolo II
Regime tributario delle fondazioni

Art. 12 - Disposizioni varie di carattere tributario
1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non
commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., anche se perseguono le loro finalità
mediante esercizio, le modalità previste all’articolo 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari.
2. (abrogato)
3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai
commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una
partecipazione di controllo, così come individuato dall’articolo 6, nella Società bancaria conferitaria. Si applica
l’articolo 111-bis, comma 3, del T.U.I.R.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, successivamente alla data del 31
dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività
direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio
patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime
previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L’acquisto a
titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e
il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.
5. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche se la fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005,
partecipazioni di controllo nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell’articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d’imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
7. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.».
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8. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta
degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le
seguenti: «e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre
1998, n. 461.».
9. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 - Plusvalenze
1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze
derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene
entro il 31 dicembre 2005. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche né dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal
trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società bancaria conferitaria,
realizzate dalla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la
partecipazione bancaria.

Titolo III
Regime civilistico e fiscale degli scorpori
Art. 14. Soggetti e oggetto degli scorpori
1. Le società conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione
a favore della fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha
conferito
in tutto o in parte la partecipazione nella società bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonché delle
partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante
assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi
immobiliari, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro
dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.
600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell’articolo 59 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, approvato con G. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o
prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo bancario di cui all’
articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di
scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o
incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.
Art. 15. Scissione
1. Le società conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all’articolo 6, comma 5, alla
scissione, prevista dall’articolo 14, a favore di società controllate dalla fondazione, dalla società conferente
ovvero dalla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella società
bancaria conferitaria.
Art. 16. Assegnazione
1. Le società conferitarie deliberano l’assegnazione prevista nell’articolo 14 con le modalità stabilite dall’
articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con
quella disciplinata dall’articolo 2501-quinquies c.c. L’assegnazione alle fondazioni non può riguardare
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partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle società conferitarie che procedono all’assegnazione prevista al comma 1è
diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo
il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore
contabile della partecipazione nella relativa società conferitaria.
3. Per la società conferitaria, l’assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o
negative di reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative
della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l’imposta sul valore
aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a
componenti positive o negative di reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche né a
componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il
soggetto assegnatario subentra nella posizione della società conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni
assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in
misura fissa. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si
considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
6. Le società conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o
indirettamente, da fondazioni, possono realizzare l’assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la
propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le
disposizioni dell’articolo 44 del T.U.I.R. non si applicano all’attribuzione alla fondazione della parte di
patrimonio netto della società nella quale la fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26
novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni
poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all’articolo 12, comma 3, ovvero
quelle di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva del 18 novembre 1994.
Art. 17. Cessione diretta
1. Le società conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all’articolo 14, comma 1, se a titolo
gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall’articolo 16 per le operazioni di
scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso si producono gli effetti
previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.
Art. 18. Apporto di beni immobili a fondi immobiliari
1. Le società conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all’articolo 14, comma 1, mediante
apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione
o alla società conferente ovvero alla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la
partecipazione nella società bancaria conferitaria.
2. L’apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all’articolo 16 e produce gli effetti
contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al
quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l’ultimo valore fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni nella società conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. L’apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i fondi immobiliari,
esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo
immobiliare ed è sottoposto all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. La relazione degli esperti, da
redigersi
in conformità al disposto dell’articolo 2501-quinquies, c.c., deve essere predisposta anche per conto della
società di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l’apporto.
Art. 19. Apporto di beni immobili da parte
di fondazioni
1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di
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diritti reali su immobili nel termine previsto dall’articolo 12, comma 3.
2. All’apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all’articolo 18,
commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell’articolo 16, comma 1. La
fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli
immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
Art. 20. Permuta di beni immobili
1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della società bancaria conferitaria,
attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già
direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all’articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini
dell
’imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la società bancaria conferitaria subentrano nella
posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da
apposito
prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Art. 21. Valutazione dei beni e delle partecipazioni
1. Le società conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione
dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell’articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei
maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente
riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i
componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere
disciplinati dalle disposizioni del T.U.I.R. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di
conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione,
nei periodi d’imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.
3. Le società conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito
prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Titolo IV
Disciplina fiscale delle ristrutturazioni
Art. 22. Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle
beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano
dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone giuridiche
con l
’aliquota del 12,5% per cinque periodi d’imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata
perfezionata
l’operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con
riferimento
alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell’1,2% della
differenza
tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno
partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi
bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio della
maggiore
banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non
possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d’
imposta.
2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione
degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta di cui al comma 1
corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito
imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale della speciale riserva
entro
il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale
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formata con l’imputazione di tale riserva.
3. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l’
ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del T.U.I.R. Il reddito assoggettato
all’imposta
sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell’
ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti
per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota del 66,22% degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
4. Per i periodi d’imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno
effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell’articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal
comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato assoggettabile all’imposta sul reddito
delle persone giuridiche con l’aliquota prevista dall’articolo 91 del T.U.I.R. e, ad esaurimento di questa, alla
parte di reddito delle persone giuridiche con l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466
del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione
ridotta prevista al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche alle banche comunitarie per le
succursali stabilite nel territorio dello Stato.
Art. 23. Operazioni di concentrazione non strutturale
1. Le disposizioni dell’articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di
controllo di altra banca, ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo
all’aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all’articolo 60 del
medesimo D. Lgs. n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta,
nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna
banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi
crediti
e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in
parte, per l’applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l’opzione va esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si è perfezionata l’operazione che ha dato luogo
all’
aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni
parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi,
entro il limite massimo complessivo dell’1,2% della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e
dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle
operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio della maggiore banca interessata a
tali operazioni.
2. L’applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi
previste, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione,
scissione e conferimento tra le banche stesse.
Art. 24. Regime speciale ai fini delle imposte
indirette
1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell’ambito di
operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in
misura fissa. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni
di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo
comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni.
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Titolo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio
1. Le partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini
della loro dismissione.
1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria
può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di
professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità
per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria nei casi previsti
dall’articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle
detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall’Autorità di
vigilanza tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il
termine di cui allo stesso comma 1.
3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale
rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell’assemblea
straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite
in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis.
3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a
200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell’articolo 6,
limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto
nell’articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all’articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26. Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994
1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della direttiva del 18
novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni
fiscali, previste dall’articolo 2, comma 3, della direttiva medesima, continuano ad operare anche se le
operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del programma, purché
entro
il termine di cui all’articolo 13.
2. Per le fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall’articolo 2, comma 2, della
direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di
trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di
diversificazione dell’attivo previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine
quadriennale di cui all’articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del
predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di
trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle
scadenze
previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

12

D.Lgs. 17/05/1999, n. 153

Art. 27. Partecipazione al capitale della Banca d Italia
1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell’articolo 28, comma 1, sono incluse tra i
soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d’Italia, a condizione che:
a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle
province autonome di Trento e Bolzano;
c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di reddito
superiore al limite minimo stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 10.
2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia agli enti di cui al comma 1
non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta
regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
3. Ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione delle fondazioni al capitale della Banca d’Italia e per il
trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11
giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un
equilibrato
assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.
4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d’Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in
materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.
Art. 28. Disposizioni transitorie
1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale
l’Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti
necessari per l’adeguamento degli statuti, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai
fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti
debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all’adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di
approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto
possono, anche in deroga alle norme statutarie:
a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle società conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione
degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La proposta di
conversione è sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa
deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del
calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell’assemblea stessa. Le azioni con voto limitato
non
possono superare la metà del capitale sociale;
b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria detenute dalla
fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all’acquisto delle azioni medesime. Il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, sentita la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, limiti e criteri per l’emissione dei titoli di cui alla presente lettera.
4. L’incompatibilità prevista dall’art. 4, co. 3, con riguardo ai componenti l’organo di amministrazione di
fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di
amministrazione in società bancarie conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica
ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del co. 1.
5. L’Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in
materia di bilanci idonee ad assicurare l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente
decreto.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di
imposta il cui termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.
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Art. 29. Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 ss., c.c.
Art. 30. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356;
c) l’articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter, D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474.
Art. 31. Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dall’attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell’articolo 8 della legge di
delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del
presente decreto.
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Legge 3 giugno 1999, n. 157 - Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione
delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti
e partiti politici

Art. 1 - Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici
1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le
campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui
all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.
2. L’erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il
rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati
promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della
Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all’erogazione dei rimborsi
per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne
fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato
della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi
fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione
al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le
richieste di referendum effettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione.
5. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l’importo di cui al presente
comma è ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla
Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due
importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in
proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di
candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della
quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito
almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.
I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta
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la consultazione referendaria. L’erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di
garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento
anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o
movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a
terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia
previsto entro l’anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare
redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del
1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l’erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. (Omissis)
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 2 - Requisiti per partecipare al riparto delle somme
1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all’articolo 1 della presente legge e dei
criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è
disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio
1995, n. 43.
2. (Omissis)
Art. 3. Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica
1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per
ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva
delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto
di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta
destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.
Art. 4. Erogazioni liberali
1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "compresi tra
500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire".
Art. 5. Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni
1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni
altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni
legislative o regolamentari".
2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei
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movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei
movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti
politici".
5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni,
effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni
previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono
prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali
idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano
altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente
comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di
tali
strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri
rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.
Art. 6. Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2
1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
"1- quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998
sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in
eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il
Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di
ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di
conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate
annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al
10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I
movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in
eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale
delle somme complessivamente dovute.
1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale
versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora
da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n.
515".

Art. 6-bis - Garanzia patrimoniale
1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice
civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti
politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono
pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o
movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all’entrata in
vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate
per i fondi indicati all’articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3,
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comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici
aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della
citata legge n. 2 del 1997.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti
politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle
somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002,
nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il
Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario
1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo
4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.
Art. 8. Testo unico
1. Il termine per l’esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24
novembre 2000, n. 340, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della stessa.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è
trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per
l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198
miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse
rivenienti
dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre
1993,
n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.
Art. 10. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio
1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA DECRETO 8 giugno 1999, n. 328 Regolamento recante norme
di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
concernente l'emissione dei titoli da denominarsi "di solidarietà".

Art. 1.
1. I titoli da denominarsi "di solidarietà", di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.
2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli "di solidarietà" e il tasso di
riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.
3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio
mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'Italia,
aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al
Rendiob comunicato nel mese precedente.
Art. 2.
1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione dei titoli di solidarietà è
stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob).
Art. 3.
1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarietà: le banche come definite dal decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385; gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del medesimo decreto legislativo.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di:
a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura
in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime;
b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente
tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e
della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari
di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Art. 4.
1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all'istituendo
organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell'anno
precedente, nonché le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le ONLUS
destinatarie.
2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell'organismo di
controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1999, n. 455
Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell'articolo 21 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
per "legge", la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";
per "Comitato", il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura previsto dall'articolo 19
della legge;
per "commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura di cui
all'articolo 19, comma 1, della legge;
per "fondo", il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4
del presente regolamento;
per "CONSAP", la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.A., costituita in base al programma
di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
per "elargizione", la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da
soggetti danneggiati da attività estorsive previsto dalla legge;
per "mutuo", il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108.

Art. 2. Composizione, funzionamento e compiti del Comitato
1. Il Comitato, composto secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 della legge e costituito con decreto
del Ministro dell'interno, è presieduto e convocato dal commissario, con le modalità stabilite dallo stesso
Comitato. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti
dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge, si
provvede alla nomina di un supplente.
3. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno uno dei
rappresentanti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19 della legge e di almeno quattro dei membri previsti dalle
lettere c) e d) dello stesso articolo.
4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni
ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al
voto.
6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 3 con compiti di
supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento alle domande non definite,
indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative
concernenti la concessione della elargizione o del mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle
stesse. La relazione è trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla
gestione del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e).
Art. 3. Ufficio di supporto del Comitato
1. I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonché di gestione del rapporto con la CONSAP
di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge sono attribuiti ad un ufficio della Direzione generale dei
servizi civili del Ministero dell'interno.
Art. 4. Individuazione del capitolo di spesa

1. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo
1996,n. 108, sono unificati in un fondo denominato "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno.
2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ai
sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel fondo di cui al comma 1
del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell'unità previsionale di base 5.1.2.4
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con uno o più decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di
previsione dell'entrata.
3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalità e i tempi che verranno
determinati nella concessione prevista dal successivo articolo 5.
Art. 5. Rapporto concessorio con la CONSAP
1. Con decreto del Ministro dell'interno (seguono alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
conti), è approvata la concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la
durata di tre anni ed è rinnovata, alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalità.
2. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale
concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 15, la gestione di cassa
e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua integrità, anche attraverso il controllo dell'effettiva
destinazione agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate a titolo di elargizione o di mutuo, la
liquidazione delle spese relative alle attività di informazione per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
parte delle vittime, nonché al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione
concedente, della corrispondenza della gestione del fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive.
3. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:
a) l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite
convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate
di ammortamento assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalità del mutuo, dei
divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori
indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso
articolo 14, comma 5;
b) la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto
dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, della
legge, ai fini della proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare,
dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare al sostenimento delle spese di
gestione ordinaria, nonché sulla base degli elementi forniti dal commissario, ai compensi da
corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 11, comma 2, nonché, alle spese per le
attività di informazione, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 4;
e) la presentazione al commissario del rendiconto annuale, approvato dal consiglio di amministrazione della
concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo e da una relazione sulla attività
svolta.
4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che
alimentano il fondo, nonché i termini e le modalità con i quali il commissario provvede all'approvazione della
previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalità indicate nel comma 3,
lettera d), del presente articolo.
Art. 6. Attività di informazione
1. Il commissario predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati dai fenomeni
dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia e finalizzato a promuovere la massima
conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste dalla normativa vigente, in favore delle vittime
dei relativi reati.
2. Le campagne d'informazione possono consistere nella pubblicazione sugli organi di stampa e nella
diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo da
destinare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni rappresentative
delle categorie imprenditoriali, commerciali ed artigianali e agli ordini professionali, nonché in ogni ulteriore
forma di informazione e divulgazione.
3. Le campagne d'informazione sono realizzate dal commissario, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
4. Le spese necessarie per la realizzazione delle campagne di informazione previste dal presente articolo,

per la parte in cui sono poste a carico del fondo, sono liquidate dalla CONSAP.

Titolo II
DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Art. 7. Termine di presentazione della domanda
1. La domanda per la concessione dell'elargizione è presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13,
commi 4 e 5, della legge, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia
ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a
far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.
2. Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione della domanda è di centottanta giorni a
decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle
indagini.
Art. 8. Presentazione della domanda
1. Le domande di cui all'articolo 7 sono presentate o inviate con plico raccomandato con avviso di
ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge o da quelli di cui all'articolo 14, comma 2,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si
è consumato il delitto.
2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è immediatamente comunicata dal prefetto al
Comitato, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro
annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.
Art. 9. Contenuto e documentazione della domanda di elargizione
a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

a)
b)
c)

d)
e)

1. La domanda, sottoscritta dal presentatore, per la concessione dell'elargizione contiene:
la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste
estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'articolo 7,
comma 1;
la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la
data, alle predette richieste;
la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), della legge, di aver riferito all'autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia
conoscenza, ovvero che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge;
l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e circostanze da cui si desuma il relativo nesso di
causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive;
nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della
situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si
tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione,
se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;
la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, specificando se, per lo stesso evento
lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge,
indicandone il relativo ammontare.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui
comunque il medesimo sia beneficiario,
in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza
dell'evento lesivo;
in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della
documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste
estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;
in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;
la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del
relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di
cui all'articolo 13, comma 2, della legge.

3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge, la domanda contiene, altresì, la dichiarazione dell'interessato
di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è stato cagionato per
il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il
pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque
incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile ne informa
tempestivamente il Comitato ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate
ai sensi dell'articolo 8 della legge, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi
dell'articolo 7 della legge.
7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge le dichiarazioni del comma 1,
lettere c), d) ed h), sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e
7 della legge.
Art. 10. Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene:
la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato d'usura;
l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza di quanto indicato dall'articolo 7, comma 2;
c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), della legge, e di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle
caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad
organizzazioni criminali;
e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di
erogazione della stessa;
f) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione
dei motivi dell'urgenza.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;
c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 4 e 5.
a)
b)

Art. 11. Istruttoria della domanda
1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi
della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il
prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente.
2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresì, della
collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici ovvero, valutatane la
necessità d'intesa con il commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui
all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso è posto a
carico del fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed è liquidato dalla CONSAP in base alle disposizioni
valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.
3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di
cui all'articolo 12, invia al Comitato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di
ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la
concessione dell'elargizione e del mutuo nonché sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del
pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di
trenta giorni.
4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo il prefetto invia un rapporto iniziale entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge.
Art. 12. Accertamento sanitario
1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto
delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità

lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario
della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici
dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero
ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il
nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il
prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
Art. 13. Deliberazione sulla domanda
1. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del prefetto,
delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere
direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.
3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, entro
trenta giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 14. Provvisionale
1. Il Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del termine
indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge.
2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), si applicano le
disposizioni dell'articolo 17 della legge. In tal caso la provvisionale può essere concessa fino al cinquanta per
cento dell'ammontare complessivo del mutuo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 108/1996.
Art. 15. Adozione del decreto
1. La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la delibera del Comitato,
con decreto motivato, dal commissario che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di
quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata,
con le stesse modalità, entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge.
2. Il decreto è, altresì, trasmesso alla CONSAP per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui
all'articolo 5.
Art. 16. Revoca e sospensione
1. Le deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate
nelle ipotesi indicate dall'articolo 16, comma 1, della legge e dall'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi.
2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o
al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato, entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorché non definitiva, o dell'adozione del
provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche
parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità dell'elargizione o
all'ammontare del mutuo.
3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è, altresì, revocata se nel procedimento penale
per il delitto di usura in cui è parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia
reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale
è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della procura della Repubblica competente o la
cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, comunicano
immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di
sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato è
assunta nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.
5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di revoca e di sospensione di cui al presente articolo si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 15.
Art. 17. Limiti alla concessione della elargizione e del mutuo

1. L'elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli
articoli 7, 9 e 11 della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del fondo
e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno
subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato.
3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi
degli articoli 9, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso
ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore
dell'avviamento commerciale.
4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con
le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d), non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggiore importo del mutuo e l'elargizione.
5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento
lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di
elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.
6. Qualora, in applicazione della predetta legge n. 302, sia stato conferito assegno vitalizio, si procede alla
capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Art. 18. Speditezza e riservatezza del procedimento
1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal
presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la
massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.
2. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la
pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono
adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.
3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge, il Consiglio nazionale dell'ordine
professionale di appartenenza dell'interessato nonché le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto
articolo, conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalità tali da
assicurare la massima riservatezza, e per un periodo di tempo, comunque, non superiore a quello di
definizione del procedimento.
4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto e il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del
procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. Disposizioni transitorie
1. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
2. Le domande ripresentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge o presentate ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della legge sono sottoposte al Comitato dopo l'entrata in vigore del regolamento.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 20. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e successive
modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 10 novembre 1999, - Limite annuo
complessivo previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133, per le associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 1.
1. L'importo complessivo dei proventi realizzati, in via occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità
nell'ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo di imposta
dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che
non concorrono alla formazione del reddito delle predette associazioni, è stabilito nella misura massima di lire
cento milioni per periodo di imposta.
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Decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473. Regolamento recante norme
di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

Art. 1. Proventi che non concorrono alla formazione del reddito
1. Le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano alle
associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in
vigore della legge n. 133 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, che hanno
conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire,
possono avvalersi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non concorrono a formare il
reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i proventi derivanti dallo
svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di
fondi effettuate con qualsiasi modalità, purché le attività e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di
occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare
complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due
manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per i beni e le attività culturali.
4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge n. 133
del 1999 si applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle disposizioni recate dall’
articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione
dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge, se conseguiti a
seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati
1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da
società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono
reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino
all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.
2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente
persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società
o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta
nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e
maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali
compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.
3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i
compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la
dichiarazione dei sostituti d'imposta.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:
a) società sportive dilettantistiche, il Coni, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e
qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che
sia da essi riconosciuto;
b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva
dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti
per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché
quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.
5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella

contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti
nell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di
carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle
norme di attuazione recate dal presente decreto.
Art. 3. Disciplina delle erogazioni liberali
1. Ai fini dell'applicazione della lettera iter) dell'articolo 13- bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, per società sportive dilettantistiche s'intendono i soggetti di cui al precedente articolo 2.
Art. 4. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo
1. I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi
a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito
imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati
all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.
2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente
regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo
2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.
3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste
nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono
indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si
avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste
dalla legge medesima.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o
promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non
rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento.
Art. 5. Adempimenti contabili e documentali
1. Le associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenute ad osservare gli adempimenti
contabili e documentali previsti dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina l'imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18
maggio 1995 concernente l'approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione di incasso e delle relative
modalità di compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro
loco.
2. I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non
concorrono alla formazione del reddito sono annotati separatamente nella distinta o nella dichiarazione di
incasso previste dal decreto ministeriale 18 maggio 1995.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, in luogo degli adempimenti contabili e documentali di cui ai precedenti
commi, le associazioni sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e documentali secondo le
disposizioni previste dal regolamento da emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresì, copia della documentazione relativa ai propri
incassi e pagamenti per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo
1, comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione
nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1.
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DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 1999, n. 464. Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di
imposta sugli intrattenimenti

Art. 1. Determinazione degli imponibili forfetari medi applicabili agli apparecchi da divertimento e
intrattenimento
1. Fino al 31 dicembre 2000, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, inserito dall'articolo 9 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari,
continuano ad applicarsi gli imponibili forfetari medi annuali stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 2. Disposizioni di coordinamento normativo
a)
b)

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
nell'articolo 20, comma 3, le parole: "-ter", sono sostituite dalle seguenti: "-quater";
nell'articolo 21, comma 2, le parole: "dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504".

Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2000.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n.
544 Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Titolo I
Imposta sugli intrattenimenti
Art. 1. Obblighi degli esercenti attività da intrattenimento
1. I soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di
pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo
25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. è
fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalità e nei
termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.
3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se
non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il
rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi
alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi,
salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie
effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.
4. Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento
riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il
documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di
inizio dell'evento.
5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, più
documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione
dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle
finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati
ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.
7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle
biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro
delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992,
concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere
certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249,
ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo
1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o
prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.
Art. 2. Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni
1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati

dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto
il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso
a tutti gli intervenuti.
2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero
all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione
dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attività esercitate, rientranti o meno
nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
Art. 3.Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da intrattenimento
1. I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad attività soggette
alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi
all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano
occasionalmente le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui
all'articolo 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero
all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione,
un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.
Art. 4. Imponibili medi
1. I soggetti che svolgono le attività di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte
congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999,
assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero
all'ufficio delle entrate competente, con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso
decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle
disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della
certificazione dei corrispettivi, per le attività di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 1, del presente regolamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui è superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.
Art. 5. Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco
1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e
sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi.
2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è
iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco,
dagli ingressi e dagli altri introiti connessi.
3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi.
4. La distinta è utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo.
5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati
dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 6. Modalità e termini di pagamento
1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241:
a) per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;
b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura
dell'anno sociale.
2. Nei casi di mancato svolgimento delle attività soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad
accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta
è commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento.
3. Qualora l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla
data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova
manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.
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Titolo II
Imposta sul valore aggiunto
Art. 7. Obblighi degli esercenti attività spettacolistiche
1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nonché per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo,
della medesima tabella C, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante
rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel
registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti
adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nonché agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.
Art. 8. Contribuenti minori
1. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella
C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i
corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o
dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo
1992, integrati con le indicazioni di cui all’articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall’annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle
dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell’imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle
fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell’imposta e di presentazione della
dichiarazione annuale.
3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l’attività e presumono di realizzare un volume di affari non
superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi
dell’articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a
quello in cui è superato il limite di cinquanta milioni di lire.
Art. 9. Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti
nell'esercizio
di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. L'opzione è comunicata al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima
dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto
anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è
vincolante per un quinquennio.
3. I soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli
adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e
numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il
giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio
di
attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle
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finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale
dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei
termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano
distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui
all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze
patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Art. 10. Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 969, la lettera
h), è sostituita dalla seguente:
"le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la
lettera ss) è aggiunta la seguente:
"tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e
alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le
attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni
di lire".
Art. 11. Disposizioni transitorie e decorrenza
1. I soggetti di cui all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e quelli previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1o gennaio 2000 non
siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso
a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In
tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10
maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro
delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo
17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai
corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del
1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio
2000.
[Termine prorogato al 30 giugno 2003]

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
Art. 1
Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai
quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la
sede dell’ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di
legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio
risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione
allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all’
iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integrare la
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell’ulteriore
termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all’
iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d’ufficio, in
caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell’interno, sono determinati i casi in cui il
riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni, e
le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi
dei commi 5 e 6.
Art. 2
Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo
1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti
per l’acquisto della personalità giuridica dall’articolo 1; salvo i casi di riconoscimento della personalità
giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’
articolo 21, secondo comma, del codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle
disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
Art. 3
Registro delle persone giuridiche
1. Il registro di cui all’articolo 1, comma 1, consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro
denominazione.
3. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine ed è accompagnata dall’indicazione della data, del
nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume
in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni

e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica
alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il
riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e
i fatti indicati nell’articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due
pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una
persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare
chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto
ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell’
ultima pagina il prefetto indica il numero di fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia
autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate
in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve
rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l’utilizzo dei
mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.
Art. 4
Iscrizioni nel registro
1. Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio,
la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice
fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con
indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti
che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e
fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Art. 5
Decentramento amministrativo
1. Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del Capo II, Titolo II, Libro I
del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.
Art. 6
Estinzione della persona giuridica
1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque
interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste
dall’articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e
al presidente del tribunale ai fini di cui all’articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione
ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
Art. 7
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza
delle regioni dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui
finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel registro
delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario
istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto,
le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti.
Art. 8
Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione
1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s’
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a

competenze dell’autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro
delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s’intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o
provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all’articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di
iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Art. 9
Norme speciali
1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni
previste dall’articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e
terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20
maggio 1985, n. 222, nonché degli eventi civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese
con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti
trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone
giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del
presente regolamento.
Art. 10
Norme finali e transitorie
1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si
intendono riferiti, per le province autonome di Trento e Bolzano, ai commissari di governo e ai rispettivi
uffici, e per la regione Valle d’Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai provvedimenti
pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento
nel vigore della precedente disciplina.
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle
province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel
registro.
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell’istituzione del registro
decorrono dalla data di istituzione del medesimo.
5. Fino al momento dell’effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle
regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la
cancelleria del tribunale.
Art. 11
Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 12 del codice civile; b) articolo 16, terzo comma, del codice civile; c) articolo 27, terzo comma,
del codice civile; d) articoli 33 e 34, del codice civile;
e) articolo 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite
dalle norme di attuazione del codice”;
f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di
attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorni successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2000 n.
177

Regolamento recante proroga del termine di cui all
’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di
semplificazione degli adempimenti relativi all’
imposta sugli intrattenimenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
Proroga dei termini
1. Il termine del 30 giugno 2000, per l’installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate idonee all’emissione dei titoli di accesso, di cui all’articolo 11 del regolamento recante
norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 1° gennaio
2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
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D.P.C.M. 20/06/2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2000

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all’art. 27, comma 3, della legge 13
maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da
quello italiano.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce che le erogazioni liberali in denaro e i beni
ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi
straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed
enti, sono rispettivamente deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa, nonché entrambi non soggetti all’imposta sulle donazioni;
Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri l’individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti per gli
eventi che interessano altri Stati;
Adotta
Il seguente decreto:
Art. 1
1. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all’art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n.
133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da
eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deducibili
dal reddito d’impresa, a norma del comma 1 del predetto art. 27, sono così individuati:
a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460;
b) organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono
interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
e) associazioni sindacali e di categoria.
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Doc-1
Legge 22 giugno 2000, n. 192 - Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio
1997, n. 127 e dell’articolo 473 del codice civile
(G.U. n. 161 del 12 luglio 2000)
Articolo 1 - Modifica dell’articolo 13 L. 15 maggio 1997, n. 127 e dell’art. 473 c.c.
1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o
autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). - 1.
L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono
altresì abrogati l’articolo 600, il quarto comma dell’articolo 782 e l’articolo 786 del
codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per
l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di
persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di
immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni,
fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o
verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge».
2. L’articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 473 (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti
non riconosciuti). - L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio
d’inventario.
Il presente articolo non si applica alle società».
Articolo 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre
2000 n. 377

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e
periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Destinatari del contributo
1. Possono accedere al contributo diretto introdotto, con decorrenza dal 1° ottobre 2000, dall’articolo 41,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 27, comma 7, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall’articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro nazionale della stampa,
tenuti dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e
religiosi, gli enti ecclesiastici.
Art. 2
Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla fruizione del contributo
1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un’area
superiore al 45 per cento dell’intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a
titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti
postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicità; di promozione di vendita di beni o servizi;
di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni
informative di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a
carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti supporti integrativi o altri
beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972 ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonché i giornali pornografici. Per i giornali di
pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro
elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto. Per cataloghi si intendono le
elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si
intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per
abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate all’acquisizione di
contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro “ad esclusione di quelle utilizzate dalle
organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di
autofinanziamento”. Ai fini dell’applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti
pubblici tutti gli organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che
svolgano una pubblica funzione.
Art. 3
Modalità per usufruire del contributo
1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione dei contributi, la gestione delle somme stanziate
per l’erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, l’erogazione dei contributi stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui fatturato
non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati in concessione mediante procedura ad
evidenza pubblica ad una struttura bancaria o finanziaria.
2. Le imprese editrici che intendono usufruire del contributo previsto dal comma 1 dell’articolo 41 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono presentare alla società titolare della concessione, che sarà resa

nota mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, semestralmente, nel termine perentorio del
31 luglio per il primo semestre e del 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre di ciascun
anno di riferimento del contributo, una domanda in regola con la normativa sul bollo spedita mediante
raccomandata postale. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
attestante:
a) la data dell’atto costitutivo dell’impresa o dell’associazione, nonché la data di approvazione dello statuto
vigente;
b) l’elenco delle testate per le quali si richiede il contributo;
c) il numero degli abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari e il numero totale degli
abbonamenti;
d) la sussistenza della regolarità contributiva dell’editrice richiedente (solo per le imprese editrici di
quotidiani e periodici);
e) l’area occupata dalle inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale in relazione a quella dell’intero
stampato per il complesso dei numeri pubblicati nel periodo di riferimento del contributo richiesto;
f) gli estremi dell’iscrizione al registro previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31
luglio 1997, n. 249, ovvero gli estremi di iscrizione nel registro nazionale della stampa tenuto dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché la regolarità di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modifiche (per i quotidiani e periodici);
g) gli estremi dell’iscrizione al registro della stampa presso il tribunale competente (per i quotidiani e periodici);
h) il fatturato relativo all’anno precedente;
i) i costi sostenuti per le spedizioni postali dei prodotti editoriali per il semestre di riferimento;
l) l’indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA nonché delle modalità di pagamento.
Alla domanda deve essere allegato un numero per ciascun prodotto editoriale per i quali si richiede il
contributo per la spedizione postale.
3. La struttura prescelta dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’
informazione e l’editoria – l’elenco completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a
campione. A tal fine le imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto
Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in cui avviene la relativa liquidazione, la
collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i contributi di cui al presente regolamento
e tutta la documentazione comprovante le attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di cui al precedente comma 2 del presente articolo e le società che hanno provveduto alla
spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e la
documentazione relativa alla spedizione stessa.
Art. 4
Entità del contributo
1. Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’
articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma sono
attribuite a ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre precedente
da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli abbonati. Nei casi in cui le predette
somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, a favore di ciascun richiedente
viene corrisposta una somma pari all’ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione
tra lo stanziamento disponibile e l’ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi titolo ad ottenere il
contributo.
2. Al fine di garantire il trattamento privilegiato per l’editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui
fatturato, nell’anno precedente, non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese
vengono convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante a tutti i
richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell’articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella misura massima del 50 per cento di quello
spettante nell’anno precedente. Alla domanda tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’impresa ha proseguito la spedizione della
testata di cui trattasi anche nell’anno in corso nonché un atto di impegno a restituire la somma
eventualmente percepita in misura superiore a quella dovuta a consuntivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Capo I
PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 1
(Principi generali e finalità)
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazionE e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste dall’
articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli
enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente
legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e
degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazione di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli
scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazione
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al
comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’
ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella
presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art. 2
(Diritto alle prestazioni)
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali
i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri,
individuati ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai
profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantire le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all’articolo 1,
comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di
prestazioni, ai sensi dell’articolo 22, e a consentire l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle
prestazioni economiche di cui all’articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all’
articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere
alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che
rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal

sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei
criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono
usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
Art. 3
(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi
sociali)
1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il
metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica
sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di
impatto di genere.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla
programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i
seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con le politiche attive di
formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario
nazionale.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli
accordi previsti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire
un’adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell’Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo
il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l’
eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all
’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all
’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 4
(Sistema di finanziamento delle politiche sociali)
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo
a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci,
i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a
favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati
dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi
sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato
articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli
articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi
stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la
definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spese per pensioni, assegni e
indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l’
assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di
inserimento di cui all’articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali
progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all’articolo 18 della presente legge.
Art. 5
(Ruolo del terzo settore)
1. Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la
qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’

accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea.
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa
nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore
la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della
qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e
coordinamento del Governo, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall’articolo 8,
comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo
settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le
modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei
servizi.
Capo II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art. 6
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spese ed al rapporto con i cittadini, secondo le
modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999,
n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e
secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione
delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali,
con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei
titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le
modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito
ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della
determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite
forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra
cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità
fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione
sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l’
efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera
a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’
efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità
previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture sanitarie residenziali, il
comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi
connessi all’eventuale integrazione economica.
Art. 7

(Funzioni delle province)
1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i
compiti previsti dall’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall’articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle
province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri
soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei
servizi sociali;
b) all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più
rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto
necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d’intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla
formazione professionale di base e all’aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona.
Art. 8
(Funzioni delle regioni)
1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali
nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi
stessi, con particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di
concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì
alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locati interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando
allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente
legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche,
avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane
e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento
e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità,
di registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all’articolo 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto
alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all’articolo 3 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l’
eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le
modalità stabilite dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli
enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’
esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l’
esercizio delle funzioni stesse.
Art. 9
(Funzioni dello Stato)
1. Allo Stato spetta l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti
aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia
assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all’interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo
familiare con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei
requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell’articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall’articolo
20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti
competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Art. 10
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione
regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22, prevedendo anche
modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2,
lettera b);
b) prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al
fine di garantire l’obiettivo di un’efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica
pubblica;
c) prevedere l’applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro
autonomia;
2) di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di
gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di
verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato
fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della
normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di

particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio
adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle
tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi;
prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei
patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della
riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque
la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle
regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino
esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento
delle IPAB, l’effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi
originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore,
prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di
promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo
schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Art. 11
(Autorizzazione e accreditamento)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’
articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti
stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi
nazionali determinati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediate applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per
i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a
concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l’adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel
termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai
soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito della programmazione regionale e locale
sulla base delle determinazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3,
lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all’articolo 1, comma
5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre
anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma
1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
Art. 12
(Figure professionali sociali)
1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei
criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità
e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’
articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all’articolo 6 del
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del

Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni,
nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei
medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall’università ai
sensi dell’articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell’
area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei
Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni
responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi
anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art. 13
(Carta dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento
della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi
sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che
rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le
posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi
sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi
nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L’adozione della carta di servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali
costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento.
Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E
SOSTEGNO SOCIALE
Art. 14
(Progetti individuali per le persone disabili)
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su
richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico
del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o
accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche
necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto
individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei
principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera
sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza
per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.
Art. 15
(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e

riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti nell’
ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da
riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere
il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente
le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di
età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in
rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della
presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra
assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a
sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare
secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le
risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza
domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono
una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo,
formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all
’impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all’
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione
dei finanziamenti alle regioni.
Art. 16
(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella
formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione
sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di
disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’
associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di
progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza
degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’
organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22, e i
progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire le
relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di
promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l’
autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile,
ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in
collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai
sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo
aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per
le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre
persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e)servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i
componenti più impegnati nell’accudimento quotidianodelle persone bisognose di cure particolari ovvero
per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro; nell’accudimento quotidiano delle
persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’
orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti
educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei

monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti
non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente
immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell’ambito delle risorse disponibili in
base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono
concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione
concordati con il destinatario del prestito. L’onere dell’interesse sui prestiti è a carico del comune; all’
interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa
destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche
responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso a più servizi educativi e
sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese
sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori
risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative
comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
Art. 17
(Titoli per l’acquisto di servizi sociali)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione,
su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema
integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da
quelle correlate al minimo vitale previste dall’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente
legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i
criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell’ambito di un percorso assistenziale
attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
Capo IV
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Art. 18
(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito
nominato “Piano nazionale”, tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell’articolo 4
nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale degli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli
enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle
associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di
piano è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3) Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall’articolo
22;
b) la priorità di intervento attraverso l’individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con
particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di
povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare o
coordinare con le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall’articolo 3, comma 4, e per le
azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private,
per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in
rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e

dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto
conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2,
comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull’onore di cui all’articolo 16, comma 4, e
dei titoli di cui all’articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e
per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall’articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all’aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali
previsti dall’articolo22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle
condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai
minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all’obbligo
scolastico, per l’inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell’autonomia fisica e
psichica, per l’integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei
tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi ed all’
efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l’ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati
conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti
nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi
sociali con l’utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del
presente articolo, entro centoventi giorni dall’adozione del Piano stesso adottano nell’ambito delle risorse
disponibili, ai sensi dell’articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell’articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano
sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale
e del lavoro.
Art. 19
(Piano di zona)
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della
popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’abito delle risorse disponibili, ai
sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di
cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità
in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà
sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma
4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare
i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al
comma 1, lettera g);

c) definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali
e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di
particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di
sviluppo dei servizi.
3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse
umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione
concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
previsto nel piano.
Art. 20
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per
l’anno 2000, di lire 761.550 milioni per l’anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall’anno 2002.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale
” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’
anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l’anno 2000, a lire 591.500 milioni per l’
anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l’anno 2000 e a lire 149.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’
accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero del commercio con l’estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all’articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse
da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
spessa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero
sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie
confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell’
allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di
finanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al
fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il
perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti
destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, è trasmesso successivamente alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso
inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata
di cui all’articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all’articolo
18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui

al presente comma sulla base dei parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione
garantisce le risorse necessarie per l’adempimento delle prestazioni di cui all’articolo 24.
8. A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è
determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di
cui all’articolo 24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24, confluiscono con specifica
finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’
Unione europea, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo
nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all’impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al
comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla
rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando, l’obbligo di mantenere invariate nel
triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.
Art. 21
(Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla
gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il
coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata
esperienza nel settore sociale ed in campo informatico, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, due dalla
Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai
contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del
sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal
Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri
derivanti dall’applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico
del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l
’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell’
ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e
gli enti locali ai fini dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche
tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli
strumenti necessari ed appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali e
livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali. Nell’ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla
realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
CAPO V
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 22
(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei
diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure
economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire

sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello
eccezionale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e di servizi secondo le caratteristiche ed i
requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente
dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine
e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’
armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n.
2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo 14; realizzazione per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e
delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione
temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e
la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata
fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci,
favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono
realizzati, in particolare, secondo le finalità delle legge 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15
febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296,
31dicembre 1998, n. 476, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai
fini di cui all’articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale
destinati all’accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture
comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle
diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei
familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali
Art. 23
(Reddito minimo di inserimento)
1. L’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:
“Art. 15. − (Estensione del reddito minimo di inserimento). − 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull’attuazione della
sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei
risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l’estensione dell’istituto
del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre
anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all’articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni”.
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di
sostegno al reddito nell’ambito di quelle indicate all’articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.
Art. 24
(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli
assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione
degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall’andamento
tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La
riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto
alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di
handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia
psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di
integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di
grave disabilità, è cumulabile con l’indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con
diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l’accesso ai contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed
a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente
nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell’inserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per
consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia. A tale
indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per
gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l’esclusione
sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non
autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità può essere
concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
3.1) indennità per l’autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrassessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilità dell’indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo
di inserimento di cui all’articolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli
emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall’
articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la
equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi
trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e
indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in
termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l’utilizzo di parte degli emolumenti
come partecipazione alla spesa per l’assistenza fornita, ferma restando la conversazione di una quota, pari
al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 23, a diretto beneficio dell’assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento dell’invalidità civile e alla concessione
delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l’
istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità
ed handicap – International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall’
Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei
requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle
associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto
legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 25
(Accertamento della condizione economica del richiedente)
1. Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del
richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art. 26
(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)
1. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall’assistito per le prestazioni
sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la
permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione
sociale, di seguito denominata “Commissione”.
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell’ambito
dell’Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull’emarginazione in
Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell’opinione pubblica, di formulare proposte per
rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull’effetto dei fenomeni di esclusione
sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella
quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull’andamento del fenomeno dell’
esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell’analisi e
della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione
sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche
amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Per l’adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di
tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la
effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppo o a singoli ricercatori mediante
convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Art. 28
(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone
che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le
politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di

utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai
sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza,
interventi socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e
coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’
intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione
delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti, i
criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i
comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati
prioritari.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 29
(Disposizioni sul personale)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di
cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo
svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di
adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al
predetto personale non si applica la disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l’anno 2000 e a lire 7 miliardi
annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come
rifinanziato ai sensi dell’articolo 20 della presente legge.
Art. 30
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e il comma 45 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle
IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’
articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n.
66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre
2000

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, recante: “individuazione delle
fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all’art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n.
133,per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da
eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano”
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1
1. All’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, dopo la lettera d) è
aggiunto, in fine, la seguente lettera: “e) associazioni sindacali e di categoria.”
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Legge 21 novembre 2000, n. 342 - Misure in materia fiscale. [Collegato fiscale alla
finanziaria 2000]
(S.O. n. 194 Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000)
CAPO I. Disposizioni in materia di imposte sui redditi
SEZIONE V. Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico delle
imposte sui redditi
Articolo 37 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) è
sostituita dalla seguente:
«i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo
di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400»;
b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera csepties) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni
di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società sportive
dilettantistiche»;
c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla
seguente:
«m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto»;
d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del
comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al
vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale.»;
e) all’articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell’onere di cui all’articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-ter)».
2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie
in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello
stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione
dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul
reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile
dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte
imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle
aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la
parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla
formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal
CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di
promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due
per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in
conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18
maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5
dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, il comma 3 è abrogato;
b) nell’articolo 2:
1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: "sesto
comma";
2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.
5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al
presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo
superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o è postali a loro intestati
ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro
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delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti
dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche, è abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 2000. Restano salvi
tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e
non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei
confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti,
ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.
133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche,
e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.
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D.L. 24/11/2000, n. 345

D.L. 24 novembre 2000, n. 345, convertito con modificazioni, dalla L. 26
gennaio 2001, n. 6 - Disposizioni urgenti in tema di fondazioni liricosinfoniche

Art. 1 - Trasformazione
1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14
agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a
decorrere dal 23 maggio 1998.
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell’ente, in essere alla data
della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito «decreto legislativo», dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell’articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal
1° gennaio 1999.

Art. 2 - Organi
1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il
consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della
fondazione, individuato ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro
membri, così individuati:
a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, lettera m), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della
fondazione conseguente alla trasformazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di
sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo.
2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla
fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati
che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
la quale si applica l’articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto,
disciplinati dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.
3. Nell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto
prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i
soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre
anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale
dei finanziamenti statali per la gestione dell’attività della fondazione, verificato con riferimento all’anno in cui
avviene il loro ingresso nella fondazione.».
4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito
la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31
dicembre 2004 il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all’esercizio
successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il
triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attività culturali.
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Art. 3 - Disposizioni in tema di personale
1. (Omissis)
2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800,
non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato
dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, terzo comma, numero 27), e dall’art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali il personale artistico legato da un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa o dipendente dai soggetti di cui all’articolo 1, che presta professionalmente la propria attività,
anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si
svolgono attività per le quali trova applicazione l’articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente
alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative
prestazioni, fino a tale data.
4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
sostituito dall’articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con
riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.
5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell’articolo 24 le parole: «agli enti lirici» sono sostituite dalle seguenti: «alle fondazioni
derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);»;
b) nel comma 2 dell’articolo 25 le parole: «al momento della sua costituzione» sono sostituite dalle
seguenti: «dai soggetti privati al momento della loro partecipazione»; le parole: «che approva la
trasformazione dei soggetti di cui all’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 8,» e
le parole: «del predetto decreto che approva la trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «del
predetto decreto».
6. Nel comma ottavo dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: «legge 14 agosto 1967,
n. 800», sono inserite le seguenti: «, e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni ed integrazioni,».

Art. 4 - Disposizioni finali
1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente
decadono all’atto della approvazione della deliberazione di cui all’articolo 2, comma 2. Il consiglio di
amministrazione, costituito a seguito dell’ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il
sovrintendente.
2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l’Accademia nazionale di
Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con
delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati
come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato.

Art. 5 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in
tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto
originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della
Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare
e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obbiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale
a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e
di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli
associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque
denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di
talune associazioni, il Ministero per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati e di loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi
da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la

liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento delle loro attività da :
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma
1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile
di cui all’articolo 22.
Art. 5
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con
beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al
conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti
ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi
creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria,
possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri − Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro
nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti
da almeno un anno. Alla tenuta del registro di provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione
e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e
la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i
procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che
svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica
revisione dei registri regionali o provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni
e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale
di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un
termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’
iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’
ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso
in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale,
che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si
tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’
Osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni
caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato,
il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
Art. 11
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di
seguito denominato “Osservatorio”, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri,
di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10
rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire
450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei
membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri

membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali,
adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati
le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il
Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri − Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’
aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione
della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché
di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione
della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale
italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale
partecipano i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro
determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni
per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri − Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’
associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del
comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni
per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento
da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa
di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 15

(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’
effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli
osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e
di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all
’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una
volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 2000.
Art. 17
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: “Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero
di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:”.
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I). è inserito il seguente:
“1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei
quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’
Osservatorio nazionale per il volontariato;”.
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. I
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai
sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni
per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i
lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l’
organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Art. 20
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono
equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni
per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i
contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni
per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22
(Erogazioni liberali)
1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la
seguente:
“i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’
ultimo periodo della lettera i-bis)”;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente
gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) i-bis) ed i-quater”;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del
redditi di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito
di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge”;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma
1 dell’articolo 13-bis”;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti
commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’
articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti
non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500
milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di
promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono
estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di

volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano
ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità
istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di
beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)
del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri
trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale
ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “alle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,” sono inserite le seguenti: “alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”.
Art. 26
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse
dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi
collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi
collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti
amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni
iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’
accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti
sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e
favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di
organizzazione e di iniziativa.
Art. 30
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i
propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’
attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono
disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e
comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per
manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di
pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può
concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e
parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide
soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono
e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i
propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la
normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di
informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di
loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
“b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;”.
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole:“senza fini di lucro,” sono
inserite le seguenti: “nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,
”. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni
annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di
adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per
le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le
associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’
accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’
anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e
lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200
milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. [Legge finanziaria 2001]
(S.O. n. 219 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000)
CAPO III. Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato
Articolo 6 - Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa
1. All’articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: “e
delle società di persone”.
2. All’articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
determinazione del reddito delle imprese autorizzate all’autotrasporto, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: “Per le medesime imprese compete, altresì, una
deduzione forfettaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo
avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi”.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di
distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. All’articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo
le parole: “sono applicabili” sono inserite le seguenti: “per i periodi di imposta 1999 e
2000”.
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle
imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell’aliquota ridotta, è
sostituito dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito
complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile
all’aliquota ridotta dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto»;
b) all’articolo 6, comma 1, concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle società
quotate, le parole da: “le aliquote di cui ai commi” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “l’aliquota di cui al comma 1 dell’articolo 1 è ridotta al 7 per
cento”.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo
periodo d’imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto
al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a
riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione
alla speciale riserva prevista dall’articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla
suddetta riserva, al netto dell’importo destinato al fondo imposte differite.
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8. All’articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: “a fondi rustici”
sono sostituite dalle seguenti: “ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati,
le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale”.
9. All’articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è
sostituito dal seguente: “Per favorire l’introduzione e la tenuta della contabilità da
parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all’articolo 2, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, è
autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e
informatizzazione”.
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui
disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo,
partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette
società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa
agricola.
12. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, le parole: “e al 1º
gennaio 1999” sono sostituite dalle seguenti: “, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio
2000”; nel medesimo comma le parole: “per i quattro periodi d’imposta successivi,
l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5” sono sostituite
dalle seguenti: “per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita,
rispettivamente, nella misura del 2,5”.
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti
ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile
ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti
entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti
ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall’imposizione si determina
diminuendo l’ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla
differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello
stesso periodo d’imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni
materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile,
necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni
caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli
investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a
rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del
bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle
attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e
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successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al
presente comma
18. All’onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si
provvede mediante l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze
con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150
miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13
corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati
nei due periodi di imposta precedenti.
20. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta
la seguente:
«c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e
riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a)
del comma 2-bis dell’articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla
somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario.
Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la
somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell’ambiente, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell’ambiente determina
l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a
15 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
23. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le società cooperative
e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci
sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di
maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere
imputate ad incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "il
successivo" sono sostituite dalle seguenti: “i due successivi”.
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CAPO VII. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e altre imposte
indirette
Articolo 32 - Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive
dilettantistiche
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: “2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di
certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche”.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
(G.U.R.I. n. 190 del 17 agosto 2001)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 - Sede dell’Agenzia
1. L’organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
settembre 2000, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, e di seguito designata “Agenzia”, ha sede in Milano.
Articolo 2 - Vigilanza
1. L’Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per
sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei
Ministri una relazione sull’attività svolta l’anno precedente. Tale relazione è
presentata al Parlamento entro il 30 marzo.
Articolo 3 - Attribuzioni
1. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 3, commi 191 e 192 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, l’Agenzia:
a) nell’ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione,
vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa
e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati “organizzazioni,
terzo settore e enti”;
b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del
terzo settore e degli enti;
c) promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti in Italia e all’estero;
d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo
settore e degli enti in Italia, al fine di
promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione
civile e sociale;
e) promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore
e degli enti;
f) cura la raccolta, l’aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
g) promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all’estero;
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h) segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento
determinano distorsioni nell’attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti,
formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;
i) vigila sull’attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche
attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo
settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di
accesso ai mezzi di finanziamento;
j) elabora proposte sull’organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto dei
criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative
sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al
riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49;
k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla
devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 111, comma 4-quinquies,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 4, settimo comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le
normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere
comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri
delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;
l) collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al
Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime
fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;
m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la
pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle
organizzazioni e degli enti.
Articolo 4 - Relazioni con le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell’Agenzia
gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo
settore e gli enti.
2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere
dell’Agenzia in relazione a:
a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione,
l’organizzazione e l’attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui
destinare contributi pubblici;
c) organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS, di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8
novembre 1991, n. 381;
e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49;
f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.
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3. Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni
interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più
approfondita l’Agenzia può concordare un termine maggiore.
Articolo 5 - Poteri dell’Agenzia
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’Agenzia:
a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico,
instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell’indirizzo, della
promozione, della conoscenza e del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti in Italia;
b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
c) consulta, in via periodica, le associazioni rappresentative degli interessi di settore
delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali dal
Governo;
d) può assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell’istruttoria della propria attività
consultiva, di indirizzo e controllo:
1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a
comparire per fornire dati e notizie;
2) inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli
compilati e firmati;
3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed
imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la comunicazione di dati
e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a organizzazioni, terzo
settore ed enti indicati singolarmente o per categorie;
4) richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo
settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici
ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati dalle
pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati gratuitamente;
e) richiede ai competenti organi dell’Amministrazione finanziaria di eseguire specifici
controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni
tributarie usufruite o invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli
elementi comunque in suo possesso;
f) comunica agli organi competenti, per l’adozione di provvedimenti conseguenziali,
le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria
attività di controllo; trasmette all’ufficio delle entrate competente il processo verbale
delle violazioni constatate, anche ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui
all’articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni, al terzo
settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società
ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) per assicurare la tutela
da abusi nell’attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica
attraverso l’impiego dei mezzi di comunicazione.
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Articolo 6 - Composizione dell’Agenzia
1. L’Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre nominati su
proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale e uno nominato su proposta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
2. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto
incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti sono scelti tra
persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale
nelle discipline economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed
organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi
diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo
dell’Agenzia.
3. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Articolo 7 - Norme di funzionamento
1. L’Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su
richiesta di almeno quattro componenti. Il presidente ne stabilisce l’ordine del giorno,
designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la
convocazione dell’Agenzia indicandone le ragioni. Almeno quattro componenti
possono chiedere l’inserimento di punti specifici all’ordine del giorno. Il presidente,
previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validità delle deliberazioni dell’Agenzia è necessaria la presenza del
presidente e di un numero di componenti non inferiore a quattro. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei votanti;
in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. La pubblicità degli atti dell’Agenzia è assicurata attraverso un apposito bollettino
ed anche con modalità telematiche.
4. L’Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all’articolo 6, comma
1, lettera a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione e
funzionamento.
Articolo 8 - Indennità di funzione per il presidente e per i componenti
dell’Agenzia
1. Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell’Agenzia compete una
indennità di funzione il cui importo è determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 9 - Ufficio di segreteria
1. L’Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a
quindici unità di personale messe a disposizione dal comune di Milano, nonché di un
contingente non superiore a venti unità di personale di cui un numero non superiore a
dieci provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle
finanze, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
un numero non superiore a dieci provenienti da altre amministrazioni pubbliche e
4
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dagli enti locali, collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente
secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il
personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale
delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l’Agenzia con i
propri fondi.
Articolo 10 - Disposizioni finanziarie
1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
a) stanziamenti a carico dello Stato stabiliti con legge;
b) somme derivanti da contributi da parte di enti pubblici;
c) somme derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati;
d) somme derivanti da altre, eventuali entrate.
2. L’Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della solidarietà sociale, e il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.
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Legge 30 marzo 2001, n. 152 - Nuova disciplina per gli istituti di
patronato e di assistenza sociale.

(G.U. 27 aprile 2001, n. 97)
Art. 1 - Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato
1. - In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della
Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la
valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che
svolgono un servizio di pubblica utilità.
Art. 2 - Soggetti promotori
1. - Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o
associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli
istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
2. - Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni
operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3 - Costituzione e riconoscimento
1. - La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è
presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica
attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
2. - Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e
organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio
nazionale.
3. - La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. - Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
5. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al
comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo
ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
6. - Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel
quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non
abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui
all'articolo 16 della presente legge.
7. - Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle
province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato
e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.
Art. 4 - Atto costitutivo e statuto
1. - Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:
a) l'organizzazione promotrice;
b) la denominazione dell'istituto;
c) la sede legale;
d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;

e) gli organi di amministrazione e di controllo;
f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
2. - Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non
formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
3. - I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei
revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni.
Art. 5 - Convenzioni
1. - Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di
assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono
essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono
approvate.
Art. 6 - Operatori
1. - Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale
possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle
organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione
provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.
2. - È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario
e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche,
nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi,
ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono
essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso
delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per
l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare
da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità
consolari e diplomatiche.
3. - Esclusivamente in relazione all'attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in
corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza
sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. - Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.
Art. 7 - Funzioni
1. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di
tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati,
dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi
causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza
sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre
fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza
complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza
italiana, anche se residenti all'estero.
2. - Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai
lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli
obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Art. 8 - Attività di consulenza, di assistenza e di tutela
1. - Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:
a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza
obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di
emigrazione e immigrazione;

d)

il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare,
anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2. - Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione
dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente
legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico
di cui all'articolo 13.
3. - Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono
presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al
comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 9 - Attività di assistenza in sede giudiziaria
1. - Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che
disciplinano la professione di avvocato.
2. - Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con
avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al
patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione
delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi
degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non
sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non
superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati
dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono
eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con
esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50
per cento.
3. - Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti
alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.
4. - Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene
prontamente informata.
5. - L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui
all'articolo 13.
6. - Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile
alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché
per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui
all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il
disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
7. - Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro
trenta giorni.

Art. 10 - Attività diverse
1. - Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di
servizio e di assistenza tecnica:
a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della
legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza,
lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche
all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;
b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. - In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche
mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche
amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici
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contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di
assistenza fiscale già costituiti.
3. - Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe,
emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati,
sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. - Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli
istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private
convenzionate.
Art. 11 - Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero
1. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con
il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero,
nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.
Art. 12 – Accesso alle banche dati
(abrogato)
Art. 13 - Finanziamento
1. - Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale
relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza
obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al
conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione
e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7,
mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme
stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.
2. - Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all'attività;
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e
dell'attività.
3. - I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 “Prelevamenti da conti
di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari”, sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per
cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali
obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti
previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante
quota.
4. - A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di
assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano
nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti
sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in
relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al
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comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. - In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei
limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.
6. - Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato
e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di
fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un
equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. - Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di
ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di
accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri
per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al
numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;
c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di
verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle
modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione
di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una
graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
8. - Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.
9. - I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono
compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
Art. 14 - Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale
1. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione
contabile;
b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione
e di controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati
riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla
struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Art. 15 - Vigilanza
1. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non
rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo
provvede di concerto con il Ministero competente.
2. - Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare
le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al
comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in
materia.
Art. 16 - Commissariamento e scioglimento
1. - In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle
attività di cui all'articolo 8.
2. - L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a)

b)
c)

non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il
riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli
2 e 3;
l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato
dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

Art. 17 - Divieti e sanzioni
1. - È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle
proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6.La violazione del suddetto divieto
comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di
cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.
2. - È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a
favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con
l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei
mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se
applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Art. 18 - Trattamento fiscale
1. - I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che,
ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non
concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
2. - Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi
specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività
trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a
condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.
Art. 19 - Relazione al Parlamento
1. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di
ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima
applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 - Disposizioni transitorie
1. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla
medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 7.
2. - Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti
stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui
all'articolo 3, comma 2.
3. - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di
legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).
4. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un
periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della
concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla
costituzione di un unico patronato.
5. - Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri
di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
6. - Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di
assistenza sociale.

Art. 21 - Abrogazioni
1. - Sono abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con
effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
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Legge 3 aprile 2001, n. 142 - Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore

Art. 1 - Soci lavoratori di cooperativa
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia
ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che
definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi
forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente
previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre
leggi o da qualsiasi altra fonte.

Art. 2 - Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n.
300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello
associativo. L’esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione
compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra
associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle
previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione
lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti
sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 3 - Trattamento economico del socio lavoratore
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative
sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,
dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:
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a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi
dell’articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per
cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in
deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’articolo 5 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all’entità del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall’articolo 6.
Art. 4 - Disposizioni in materia previdenziale
1. - Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per
le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 6.
2. - I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad
eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali,
reddito da lavoro dipendente.
3. - Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e
principi direttivi:
equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei
lavoratori dipendenti da impresa;
gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui
alla
lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5 - Altre normative applicabili al socio lavoratore
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall’articolo 2751-bis,
numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti
del trattamento economico di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce
interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni
statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa
relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

Art. 6 - Regolamento interno
1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all’articolo 1 definiscono un regolamento, approvato
dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione
aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse
da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
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d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel
quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la
possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’àmbito del piano di crisi aziendale di cui alla
lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per
l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le
modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all’art. 3, comma 2-bis, il regolamento
non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui
all’articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
2-bis. Le cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere
compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Art. 7 - Vigilanza in materia di cooperazione
Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 8-ter, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Decreto 11 aprile 2001 Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi
in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione
di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38
della legge 21 novembre 2000, n. 342)
(G.U.R.I. n. 173 del 27 luglio 2001)
Articolo 1 - Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di
contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo
1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non
perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda il
perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia
effettivo svolgimento di corrispondente attività, i soggetti o categorie di soggetti di
seguito elencati:
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni
culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti
locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o
leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto,
almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene
l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o
decadenza dai predetti benefici;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli
ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro
favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534,
e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;
f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque
abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di
imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente)
previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e
soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle
lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie,
pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni
mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno
cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.
Articolo 2 - Determinazione delle quote
1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell’art. 1 è così di
seguito determinata:
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a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell’anno di
imposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sia
pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art.
38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente
ricevute nel corso dell’anno di imposta;
b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell’anno di
imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a
ciascun soggetto è così determinata:
b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;
b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione
alla somma sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla
differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva
compatibile, rispetto alla predetta somma complessiva compatibile;
b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1 e b2.
2. La somma determinata ai sensi del comma 1, sub-b2) costituisce la base imponibile
per l’applicazione dell’aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata) e
per la conseguente determinazione delle somme da versare all’erario.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, curerà la
comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai
sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all’erario; la
stessa comunicazione sarà effettuata anche al sistema informativo dell’Agenzia delle
entrate del Ministero delle finanze.
4. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma
complessiva compatibile di cui al comma 1 è convenzionalmente fissata, per l’anno
2001, in lire 270 miliardi.
Articolo 3 - “Finalità” e “attività” inerenti ai beni culturali e allo spettacolo
1. Per “finalità” e “attività” inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di
tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività
culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le
attività di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. Per “finalità” e “attività” di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate a sensi
della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell’art. 156 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 4 - Obblighi dei soggetti che effettuano erogazioni liberali
1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero
per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, ed al sistema informativo
dell’Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze, entro il termine del 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare delle erogazioni effettuate
nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità,
comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.
Articolo 5 - Obblighi dei soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali
1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono
tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato
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generale, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento,
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità
complete del soggetto erogatore e le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono
state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti
istituzionali.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l’acquisizione dei dati di cui
al comma 1, vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell’Agenzia delle
entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle
relative erogazioni.
Articolo 6 - Versamento delle somme relative ad erogazioni liberali
1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il
perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, all’entrata del bilancio dello Stato mediante
versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato
direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e
sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo
Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell’attività prevista.
2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni liberali presenta
annualmente al segretariato generale per il tramite della direzione generale di
appartenenza, il rendiconto relativo all’impiego di dette erogazioni accompagnato da
una relazione illustrativa.
Articolo 7 - Efficacia delle disposizioni del presente decreto
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2001 e non hanno effetti ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo
di imposta 2001.
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Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 - Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328
(G.U.R.I. n. 126 del 01 giugno 2001)
TITOLO I. Disposizioni generali
CAPO I. Disposizioni generali
Articolo 1 - Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento
1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di
seguito denominate “istituzioni” nel quadro della realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
di seguito denominata “legge”, in attuazione della delega prevista dall’articolo 10.
2. Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente
decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle
disposizioni regionali.
Articolo 2 - Criteri generali per l’inserimento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza nell’ambito della rete degli interventi di integrazione
sociale
1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente
nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi
sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro
patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
all’articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.
2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi
livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e
socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli
interventi prioritari, le regioni definiscono:
a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o
rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l’apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le
iniziative delle istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.
Articolo 3 - Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in
presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i
nuovi enti pubblici o privati nell’ambito delle deleghe di cui all’articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall’articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n.
6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli
ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o
sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili
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istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto
privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
Articolo 4 - Disposizioni comuni
1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a
norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al
riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali
derivano.
2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.
3. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro
col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale
dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto del
riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti
relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di
diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e
sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.
5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e
l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo l’ottavo capoverso è aggiunto il seguente: “Se il trasferimento
avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni
non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quinquies.
... L. 250.000.”;
b) alle note è aggiunta la seguente: “II quinquies) A condizione che la istituzione
riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale
dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento
della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione
amministrativa pari al 30% dell’imposta stessa.”;
c) dopo l’articolo 11 bis è aggiunto il seguente: “Art. 11-ter. - Atti costitutivi e
modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in
persone giuridiche private ... L. 250.000.”.
7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.
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TITOLO I. Disposizioni generali
CAPO II. Aziende di servizi
Articolo 5 - Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi
assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e
ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le
istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: “Direttiva alle regioni in materia di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale”, o per le quali
ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.
2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:
a) nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento
della personalità giuridica di diritto pubblico;
b) nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti
per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;
d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle
tavole di fondazione o negli statuti.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali
previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza
unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende
pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio
servito dall’istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività
svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per
la classificazione delle istituzioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l’istituzione può comunicare alla
Regione, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale
da consentire la ripresa dell’attività nel campo sociale e il mantenimento della
personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell’ulteriore
termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo
scioglimento dell’istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto
delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente
in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti,
possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse
adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il
mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo può deliberare la
modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste
nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre
istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell’ulteriore
termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove
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lo scioglimento dell’istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le
modalità di cui al comma 4.
6. Con l’atto d’intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri
omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in
proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono
aggiornati ogni tre anni.
7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni
con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di
cui all’articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.
Articolo 6 - Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità
giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale
e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di
gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i
trasferimenti.
2. All’azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla
distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti
disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e
i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
3. Nell’ambito della sua autonomia l’azienda pubblica di servizi alla persona può
porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al
perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti
in sede di programmazione regionale. In particolare, l’azienda pubblica di servizi alla
persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di
svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione
ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione
patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta
rispondenti all’esclusivo interesse dell’azienda.
4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l’azienda pubblica di servizi alla persona
può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o
infraregionale di appartenenza.
Articolo 7 - Organi di Governo
1. Sono organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di
amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi
statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento
del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell’azienda.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o
consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l’atto di intesa di
cui all’articolo 5, comma 3.
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3. Gli organi di Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi,
salvo che lo statuto disponga diversamente.
4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati,
sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell’atto di intesa di cui
all’articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell’azienda, approvato
dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento,
sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.
Articolo 8 - Funzioni degli organi di Governo
1. Gli organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le
funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e
comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità,
piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; all’individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all’approvazione
dei bilanci; alla verifica dell’azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e
l’adozione dei provvedimenti conseguenti; all’approvazione delle modifiche statutarie ed i
regolamenti interni.
Articolo 9 - Gestione dell’azienda di servizi e responsabilità del direttore
1. La gestione dell’azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività
amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti
dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione
organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza
professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione
dell’azienda anche un dipendente dell’azienda stessa non appartenente alla qualifica
dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per
tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui
all’articolo 5, comma 3.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di
durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di
amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere
economico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 5.
3. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o
autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento
in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
4. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal
consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e
del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
dell’azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di
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vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di
istruttoria dei procedimenti disciplinari.
5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al
successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti
al risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa posta in essere ed al
mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle
direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un
risultato negativo il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
Articolo 10 - Verifiche amministrative e contabili
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell’ambito della loro autonomia, si
dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di
gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l’affidamento dei
compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
Articolo 11 - Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona
ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di
contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto
è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da
assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.
2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal
regolamento di cui all’articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia
dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni
secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.
3. Gli statuti debbono garantire l’applicazione al personale dei contratti collettivi di
lavoro.
Articolo 12 - Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di
organizzazione
1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le
originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi
di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali
competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi
regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura.
Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di
organizzazione dell’azienda di cui all’articolo 7, comma 5.
Articolo 13 - Patrimonio
1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i
beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque
acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
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2. All’atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo
inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che
abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per
i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio
costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina
dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell’indisponibilità dei
beni va a gravare:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui
beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente
acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti
entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni
previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle
disposizioni vigenti.
4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla
Regione, la quale può richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia
contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine
di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti
acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione
dell’efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in
cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si
opponga in quanto l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le
attività istituzionali dell’azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta
provvedimento motivato entro il termine predetto.
5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri
enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni
onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all’espletamento di pubblici
servizi.
Articolo 14 - Contabilità
1. Le Regioni, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri
generali in materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona,
prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei
contratti per l’acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello
fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento,
nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale,
informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l’altro:
a) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio
preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo;
b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che
consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
d) l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi,
dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali
dismissioni e conferimenti.
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2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l’articolo 5, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi
sull’amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle
leggi regionali.
4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei
conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per
consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati,
è predisposto, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo,
apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del
tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di
rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione
delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni
economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
Articolo 15 - IPAB che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale
mediante destinazione delle rendite derivanti dall’amministrazione
1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
svolgono indirettamente attività socio assistenziale mediante l’erogazione, ad enti e
organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall’attività di
amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno
natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione
prevedano anche l’erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni
consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico,
trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la
trasformazione, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed
attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a
norma dell’articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di
servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si
applicano le disposizioni di cui al capo III.
TITOLO I. Disposizioni generali
CAPO III. Persone giuridiche di diritto privato
Articolo 16 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato
1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l’ispirazione di cui all’articolo
5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all’articolo 5, comma 1, e il presente
decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di
servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni
di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del
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medesimo, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un
commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più
regioni la nomina è effettuata d’intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla
scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla
nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l’istituzione ha
la sede legale.
3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto
privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e
perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro
natura giuridica.
4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la
vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
5. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da
parte delle istituzioni, dopo l’esaurimento dei procedimenti di accertamento delle
caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l’atto costitutivo o
istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto
del nuovo ente.
Articolo 17 - Revisione statutaria
1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole
di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta
dall’organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può
disciplinare anche:
a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione,
valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi
di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve
comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in
ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da
enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti
risorse patrimoniali o finanziarie;
d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone
indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a
condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall’assemblea dei
soci, in ossequio al principio di democraticità.
2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e
artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini
istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l’adozione delle delibere
concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi
nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con
esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato,
rapportato ad attualità.
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3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità
organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività
dell’ente.
Articolo 18 - Patrimonio
1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è
costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e dalle successive
implementazioni. Ciascuna istituzione, all’atto della trasformazione, è tenuta a
provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta
evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all’articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle
tavole di fondazioni e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o
vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi
di cui all’articolo 17, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione. Di diritti reali su beni delle
persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati
alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo
statuto, la inviano al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo
23 del codice civile.
TITOLO I. Disposizioni generali
CAPO IV. Fusioni
Articolo 19 - Rinvio alla disciplina regionale
1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona
nelle forme dell’azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto,
stabiliscono, nell’ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle
sedi concertative di cui all’articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di
contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.
2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono
disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione
anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota
delle risorse di cui all’articolo 4 della legge.
3. In caso di fusione, lo statuto dell’azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle
finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per
quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e
dell’ambito territoriale di riferimento.
4. Lo statuto dell’azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli
amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l’azienda insiste.
5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l’estinzione delle aziende
pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.
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TITOLO I. Disposizioni generali
CAPO V. Disposizioni varie
Articolo 20 - Poteri sostitutivi
1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale
inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni,
assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso,
decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
2. Le Regioni disciplinano l’intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge,
di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e
patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare
costituzione dell’organo di governo.
Articolo 21 - Disposizione transitoria
1. A norma dell’articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17
luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo
transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le
disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà
dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto
legislativo.
Articolo 22 - Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 - Regolamento
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(G.U. n. 289 del 13 dicembre 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I. Manifestazioni a premio
Articolo 1 - Ambito applicativo
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi
al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti,
servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di
servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle
condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.
2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni
degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a
uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi
e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative
all’individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi
messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla
conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il
regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in
caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata,
dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell’obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori
finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i
collaboratori e i lavoratori dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le
ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione
stessa. È vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio
promozionato.
6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate
nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei
prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.
Articolo 2 - Concorsi a premio
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui
l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza
alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che
si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque
dalla sorte;
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b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di
affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi
promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o
pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere
o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze
persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni
stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano
oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano
partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.
Articolo 3 - Operazioni a premio
1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un
soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le
manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato
quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e
consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto
magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato
prodotto o servizio.
2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di
uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di
ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e
mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il
contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o
servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il
premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore
normale del bene offerto e il contributo richiesto.
Articolo 4 - Premi
1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di
legittimazione di cui all’articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione
economica, assoggettati all’imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta
sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le
quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di
assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da
biglietti delle lotterie nazionali.
2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto
effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le
bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresì, offrire in premio il rimborso,
totale o parziale, delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.
3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i
soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di
frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L’assegnazione dei biglietti interi può essere
effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.
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Articolo 5 - Soggetti promotori delle manifestazioni a premio
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o
commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle
organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite
sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.
2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti
nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello
Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori
professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni,
compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel
territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all’articolo 7.
4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono
responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il
pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si estende ai
rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso
all’organizzazione della manifestazione.
Articolo 6 - Esclusioni
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche,
nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha
carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento
del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di
emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si
svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per
promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si
considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono
alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
collegamento a distanza;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo
dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un
prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che
gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità
aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore,
sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o
dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di
carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Articolo 7 - Cauzione
1. Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che
intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari
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a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del
prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla
lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all’atto
dell’acquisto del prodotto o del servizio promozionato.
2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall’origine il valore complessivo dei
premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di
analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei
beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a
criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all’andamento della
manifestazione, l’importo originario si riveli non sufficiente a garantire la
corresponsione dei premi.
3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha
scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La
cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione
bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il
detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive
l’incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a
premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza,
trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività
produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all’articolo 9.
4. Il Ministero delle attività produttive dispone l’incameramento della cauzione
qualora:
a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui
all’articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
b) in caso di operazioni, accerti, d’ufficio o a seguito di denuncia presentata dai
partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.
Articolo 8 - Manifestazioni vietate
1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica
fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto
consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori
oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza
di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore
commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione
alla manifestazione a premio;
c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono
previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di
comunicazione commerciale.
Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad
autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte
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solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state
effettuate le comunicazioni preventive;
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne
quelle di cui all’articolo 10, comma 1.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 124, comma 1, del regio decreto legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, come sostituito dall’articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto
legge n. 1933 del 1938.
Articolo 9 - Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio
1. Nei concorsi a premio ogni fase dell’assegnazione dei premi è effettuata, con
relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l’assegnazione dei premi
richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato
da un esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i
soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la
detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del
concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l’autenticità
delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte
promotrici, relative all’effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale
devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige
processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale,
compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive,
è trasmesso allo stesso Ministero.
Articolo 10 - Adempimenti dei promotori
1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,
prima dell’inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e
trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il
regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la
comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all’articolo
5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle
attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento
medesimo. È vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal
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regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività
produttive.
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito
regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal
rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di
quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla
sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al
regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può
essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono
portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria
o in forme equivalenti.
5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Articolo 11 - Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale
pubblicitario
1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del
consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l’indicazione del soggetto o
dei soggetti promotori, della durata, dell’ambito territoriale, delle modalità di
svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli
premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonché delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 5, alle
quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.
2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o
non è accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le
condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonché, per i concorsi a
premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.
3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche
dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni
richieste, fatto salvo l’obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione
delle modalità di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.
Articolo 12 - Controllo delle manifestazioni a premio
1. Il Ministero delle attività produttive esercita l’attività di controllo sui concorsi e
sulle operazioni a premio. Tale attività è svolta d’ufficio a campione, ovvero su
segnalazione di soggetti interessati.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall’articolo 124 del regio
decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono
segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria
vietate ai sensi dell’articolo 8, il Ministero delle attività produttive assegna al soggetto
promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro
sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o
più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata
cessazione della manifestazione.
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TITOLO II. Manifestazioni di sorte locali
Articolo 13 - Ambito applicativo
1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza,
nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la
vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far
fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o
movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell’ambito di
manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle
dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui
alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente
ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti
staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di
estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio
della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque
sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad
euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle
portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle
cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le
combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al
comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono
contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle
cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro
12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate
con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la
emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le
pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al
territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede
la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con
altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma
2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e
privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
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Articolo 14 - Adempimenti dei promotori e controlli
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno
comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del
comune in cui è effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di
svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile
per consentire l’effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei
premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti
i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai
vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di
ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura
pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di
acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore
del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre
mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale
o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del
fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l’ente organizzatore indica nella
comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il
relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle
esigenze finanziarie dell’ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui
alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di
sorte locali e sono l’autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i
proventi delle sanzioni.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella
fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L’estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono
portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione.
Nell’avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il
programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento
nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede
prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste
invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle
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indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono
dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima
dell’estrazione.
L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette
operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed
un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell’ente promotore controlla
il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco,
alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una
copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta
all’incaricato del sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi
ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta,
dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l’incameramento
della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al
presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5,
si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera a).
TITOLO III. Disposizioni finali e transitorie
Articolo 15 - Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni
organiche del Ministero delle attività produttive
1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle
attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di
rideterminazione periodica ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie
utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni trasferite. Alla
copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede
prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso
l’Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.
2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per
l’armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività produttive, si
avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in posizione di comando ai
sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare,
con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall’Agenzia delle entrate per
l’esercizio della funzione trasferita.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui
all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all’articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attività
produttive può concludere accordi con l’Unioncamere per stabilire un rapporto di
collaborazione con le Camere di commercio.
Articolo 16 - Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono
abrogati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
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a) l’articolo 39 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall’articolo 1 del
decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo
comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto legge n.
1933 del 1938; l’articolo 42 bis del citato regio decreto legge n. 1933 del 1938,
introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato
regio decreto legge n. 1933 del 1938;
b) l’articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto legge 30 settembre 1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;
c) l’articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;
d) l’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio
decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto
normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.
Articolo 17 - Regime transitorio
1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle
operazioni a premio, nonché alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di
autorizzazione è presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 18 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all’articolo 15, entra in
vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 14 novembre 2001, n. 471 Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni
a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale, a norma dell’articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383
(G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell’apposito registro
nazionale, istituito a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n.
383, di seguito denominata legge, nonché la periodica revisione del medesimo
registro.
2. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per
usufruire dei benefici previsti dalla legge.
Articolo 2 - Requisiti e procedure di iscrizione
1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attività di
utilità sociale ai sensi dell’articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto
corrispondano ai requisiti indicati nell’articolo 3 della legge, possono chiedere
l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale,
presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento
delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato,
l’associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:
a) atto costitutivo, con l’indicazione della sede legale, e statuto dell’associazione,
corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del
medesimo con le previsioni statutarie di cui all’articolo 3 della legge. Tale documento
deve essere deliberato dall’organismo nazionale competente che recepisca come
vincolanti dette previsioni, impegnando l’associazione a procedere alla modifica dello
statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione
della domanda di iscrizione;
b) indicazione dell’ambito di diffusione territoriale dell’associazione comprovante la
presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;
c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano
cariche di rappresentanza istituzionale;
d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell’associazione
contenente dati relativi a:
modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di
quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione
al fine di consentire la loro piena partecipazione;
indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative
realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.
2. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il
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volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per
posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In merito all’iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla
Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche
giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa
fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Ove la domanda non
venga rigettata entro tale termine, l’iscrizione deve intendersi perfezionata.
Articolo 3 - Comunicazione delle modifiche
1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalità
prescritte dall’articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche
giovanili, affinché quest’ultimo possa procedere alle eventuali necessarie
modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione
dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni
dall’evento.
Articolo 4 - Revisione periodica
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali
e previdenziali - provvede d’ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica
delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei
requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione al registro.
Articolo 5 - Iscrizione automatica
1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati
alle associazioni nazionali, di cui all’articolo 7, comma 3, della legge, si attua
attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l’appartenenza dei
suddetti soggetti all’associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti
ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l’elenco dei soggetti affiliati con
l’indicazione dei loro legali rappresentanti.
Articolo 6 - Cancellazione
1. Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale
per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni
iscritte al Registro nazionale che:
a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalità prescritte dall’articolo 2 del
regolamento;
b) perdano i requisiti per l’iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell’articolo 3 del regolamento.
Articolo 7 - Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale
1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di
iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via
amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al
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Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11 della legge.
2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall’articolo 10,
comma 2, della legge.
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Decreto 27 novembre 2001, n. 491 Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione
a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma
dell’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni
(G.U. n. 95 del 23 aprile 2002)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 - Costituzione di fondazioni ad opera del Ministero per i beni e le
attività culturali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’ora indicato come Ministero, può
costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi,
secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente
regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e,
in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione
delle attività culturali.
2. L’atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di
legge e del presente regolamento.
Articolo 2 - Partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al
patrimonio delle fondazioni
1. Il Ministero può partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.
2. Il conferimento in uso di beni culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei
seguenti obiettivi:
a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un’adeguata conservazione
dei beni culturali conferiti;
b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone
nel contempo l’adeguata conservazione;
c) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti
con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione,
incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone
la qualità e realizzando economie di gestione.
3. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero
ritornano nella disponibilità di quest’ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto
giuridico con le fondazioni, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.
4. Fermo quanto disposto al comma 3, l’atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri
di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.
Articolo 3 - Costituzione del patrimonio della fondazione
1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
b) i diritti d’uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad
incremento del patrimonio stesso.
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2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi
statutari.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma
dell’articolo 2343 del codice civile.
Articolo 4 - Organizzazione della fondazione
1. L’organizzazione della fondazione è determinata dall’atto costitutivo e dallo statuto
che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di
amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.
2. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni. Ciascun
componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della
scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
Articolo 5 - Presidente della fondazione
1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e
ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di
competenza dell’organo di cui all’articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo.
2. Il presidente della fondazione è eletto dall’organo di cui all’articolo 6 tra i suoi
componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con
funzioni di consulenza scientifica.
Articolo 6 - Funzioni di indirizzo
1. L’organo con funzioni di indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli
obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione
amministrativa.
2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di
approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di
nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:
a) assicurando l’apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed
esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano
efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei
relativi compiti;
c) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un’equilibrata
rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in
funzione dell’entità dei rispettivi conferimenti.
Articolo 7 - Funzioni di amministrazione
1. L’organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della
fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di
attività della fondazione.
2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di
persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della
fondazione e nella gestione di enti consimili.
3. Lo statuto può prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate
ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.
2
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Articolo 8 - Funzioni di consulenza scientifica
1. L’organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai
programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della
fondazione e di promozione di attività culturali.
2. L’organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attività della fondazione
difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 2, proponendo
nei casi più gravi la revoca della concessione d’uso dei beni culturali conferiti.
3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo
che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:
a) assicurando l’apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo della
cultura e dell’arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare
nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al
perseguimento dei fini istituzionali;
b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei
relativi compiti.
Articolo 9 - Organo collegiale
1. Lo statuto può prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla
fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti
negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri
circa le attività della fondazione.
Articolo 10 - Attività di controllo
1. L’organo di controllo verifica l’attività di amministrazione della fondazione,
accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui
all’articolo 2426 del codice civile.
2. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della fondazione o su
determinati affari. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di
amministrazione.
3. L’organo di controllo informa immediatamente il Ministero e, qualora lo ritenga
opportuno, altri organi della fondazione, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a
conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità
nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle
fondazioni.
4. Lo statuto determina la composizione dell’organo di controllo, prevedendo in ogni
caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell’economia e
delle finanze, e di un componente designato dal Ministero.
Articolo 11 - Compiti della fondazione
1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del patrimonio;
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b) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati,
italiani e stranieri;
c) i proventi di gestione;
d) altre entrate, derivanti dall’esercizio delle attività indicate nei commi 2 e 3.
2. La fondazione può svolgere direttamente i servizi previsti dall’articolo 112 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di
patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.
Articolo 12 - Bilancio delle fondazioni
1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall’articolo 2423 del
codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio
di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un’apposita sezione, gli
obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
2. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo all’attività di
impresa esercitata direttamente a norma dell’articolo 11.
Articolo 13 - Vigilanza sulle Fondazioni
1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento.
In particolare:
a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le
modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine
è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte
della fondazione interessata;
b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l’altro:
1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;
2) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che
determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle
fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi;
3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di
efficienza e di sana e prudente gestione;
c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero
l’esibizione dei documenti;
d) esercita il potere di annullamento previsto dall’articolo 25 del codice civile;
e) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni
di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e
nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto
delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere
generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento
dell’attività della fondazione;
g) può disporre, su indicazione dell’organo di controllo o del comitato scientifico, la
revoca della concessione d’uso dei beni culturali conferiti.
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Articolo 14 - Scioglimento degli organi della fondazione
1. Il Ministero può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando
risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l’attività della
fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari
ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari
esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attività è controllata dal comitato
di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e
promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino
dell’ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della
fondazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 6.
4. Ai commissari straordinari spetta l’esercizio dell’azione di responsabilità nei
confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di
sorveglianza e con l’autorizzazione del Ministero.
5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata
della gestione commissariale.
6. Il Ministero dispone l’estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di
raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.
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Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 - Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari
(G.U. n. 292 del 17 dicembre 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente regolamento:
CAPO I. Disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322
Articolo 1 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni
1. Nell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, di seguito denominato decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive le
dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati
entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all’anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con
l’anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4,
comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell’anno in cui i
modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia
delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle
dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture
contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre
modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di
altri stampati.
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di
nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche
di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.”.
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Articolo 2 - Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di
imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione
secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro
il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3:
a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione
dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, entro l’ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
b) in via telematica, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo di imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la
dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive entro i termini
previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all’articolo 3.”;
b) i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per
correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini
stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.”;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori
od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o,
comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette
dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997.”;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati
d’ufficio al primo giorno feriale successivo.”.
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Articolo 3 - Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
di I.R.A.P.
1. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è sostituito
dal seguente:
“Art. 3 (Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni). 1. Le dichiarazioni sono presentate all’Agenzia delle entrate in via telematica ovvero
per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.
secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata
annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all’articolo 4 può essere inclusa nella
dichiarazione unificata. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono
avvalsi della procedura di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all’articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono
presentate in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d’imposta cui si
riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa
all’imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno
realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50
milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di
imposta di cui all’articolo 4 e dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del
modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel;
il collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I
soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti
non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio
telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell’ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di
cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di
soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al
gruppo l’ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite
dall’articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla
presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico
Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.
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3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il
servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché
quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle
stesse.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis e 3 sono abilitati dall’Agenzia delle entrate alla
trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L’abilitazione è revocata quando
nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse
gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via
telematica, la dichiarazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate anche
mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o
altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di
presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al
contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere
in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione,
contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua
predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione
in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello
approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1 e copia della
comunicazione dell’Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni
all’Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque
mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente
previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le
dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
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7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3,
successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse,
sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione
rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal
contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero è trasmessa all’Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui
ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via
telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per
il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1,
nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei
suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su
supporti informatici, per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle
quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su
modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1,
comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione
dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,
ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della
raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da
parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso
spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento
del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La misura del compenso è
determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle
dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle
dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l’articolo 12-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni
e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.”.
Articolo 4 - Dichiarazione dei sostituti d’imposta
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
5
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“1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall’articolo 3, comma 1, i
soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi,
sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini
dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei
premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del
sostituto d’imposta, dell’intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente
comma, per la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi, sotto
qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per
l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l’Agenzia delle entrate, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. sono in grado di
acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi.”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. I sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell’articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui
redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973,
tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 7-bis del medesimo decreto,
trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, all’Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella
predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l’attività di liquidazione
e controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi,
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data
sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate
ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti,
alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.”;
c) dopo il comma 4 è inserito seguente:
“4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli
altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1,
relativa all’anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.”;
d) il comma 6 è soppresso;
e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
“6-bis. I soggetti indicati nell’articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all’Agenzia delle entrate
6
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mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità
delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della
Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e,
nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l’obbligo di
indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.”.
Articolo 5 - Dichiarazione nei casi di liquidazione
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle
persone giuridiche, di società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data
in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l’ultimo giorno del
settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso
liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di
liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al
deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio
postale ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica.”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di
cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore
o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico
Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,
entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della
nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le
medesime modalità, esclusivamente ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.”.
Articolo 6 - Dichiarazione nei casi di trasformazione di fusione e di scissione
1. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è
inserito il seguente:
“Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione). - 1. In
caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle
persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso
del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio
del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo
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giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese in via telematica.
2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla
fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società
fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha
effetto la fusione entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il
tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo
mese in via telematica.
3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo
123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa
alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al
comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte
dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi
di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.”.
Articolo 7 - Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi
1. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono
abrogati.
Articolo 8 - Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto
1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, tra il 1 febbraio e il 31 luglio
ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno,
la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare
precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell’anno
in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il
mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo
3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno
effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo 19-bis2 del medesimo
decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l’individuazione
del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle operazioni e
dell’imposta e per l’effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel
modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’Agenzia delle entrate è in grado di
acquisire direttamente.”.
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
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“4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione
relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, sempreché i relativi termini
di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari
liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro
mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine
ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell’anno solare in
cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le
operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro
mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.”;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione
relativa all’imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 2, 3 e 4, all’articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all’articolo 3.”.
Articolo 9 - Comunicazione dati I.V.A.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo l’articolo
8 è inserito il seguente:
“Art. 8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi restando gli obblighi previsti
dall’articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall’articolo 8
relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita
alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,
entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi
all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno solare precedente, redatta in
conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che
non hanno effettuato operazioni imponibili.
2. Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che per l’anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui
all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale di cui all’articolo 8, i soggetti di cui
all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti a
procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di
riferimento un volume d’affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.
3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l’anno di riferimento della
procedura di liquidazione dell’I.V.A. di gruppo di cui all’ultimo comma dell’articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano
singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.
4. Nella comunicazione sono indicati l’ammontare delle operazioni attive e passive al
netto dell’I.V.A., l’ammontare delle operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle
operazioni esenti e non imponibili, l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni
9
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di oro e argento effettuate senza pagamento dell’I.V.A. in dogana, l’imposta esigibile
e l’imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle
operazioni di rettifica e di conguaglio.
5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono
prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
6. Per l’omissione della comunicazione o l’invio di tale comunicazione con dati
incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall’articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
CAPO II. Altre disposizioni recanti semplificazioni in materia di adempimenti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto e di scritture contabili fiscali
Articolo 10 - Semplificazione delle registrazioni relative al plafond
1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi
senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del decreto
legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, indicano in un apposito prospetto della dichiarazione annuale
relativa all’imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, l’ammontare delle
esportazioni, di cui alle lettere a) e b), comma primo, dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, delle operazioni assimilate e delle
operazioni comunitarie effettuate e quello degli acquisti e delle importazioni fatti
senza pagamento dell’imposta ai sensi della lettera c) del medesimo comma primo
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, risultante
dalle relative fatture e bollette doganali. I medesimi contribuenti forniscono agli
organi dell’Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta, l’ammontare di
riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni
comunitarie utilizzabile all’inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a
quello della richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun
mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell’imposta.
Articolo 11 - Abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche
I.V.A., soppressione dell’obbligo delle dichiarazioni periodiche I.V.A.
1. Nell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di
imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra
l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle
fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi
acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il
diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente,
qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi
in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
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1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai
soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542.
1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso
infrannuale.”;
b) i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: “, e annota sul registro gli estremi
della relativa attestazione”.
2. Nell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: “annotandolo nel registro indicato
nell’articolo 25”.
3. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 443, sono soppresse le parole: “, previa annotazione nel registro di cui
all’articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972.”.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai
versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che nell’anno
solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a lire 600 milioni
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o
professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività,
possono optare, per:
a) l’effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi
versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi
tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di lire 50.000 il versamento è
effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;
b) il versamento dell’imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero
entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi
nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla
predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di
servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi
resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 le somme devono essere
maggiorate degli interessi nella misura dell’1 per cento.”.
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, i commi 2 e 3 dell’articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il rimborso di cui al secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all’ufficio
competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento
l’apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla
lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni
per l’esonero dalla prestazione delle garanzie.
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3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell’articolo 38bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all’anno, possono, in
alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’ammontare massimo corrispondente
all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all’ufficio
competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di cui al comma
2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all’articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle
eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo,
effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997.”.
Articolo 12 - Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili
1. I soggetti di cui all’articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all’articolo 2214,
primo comma, del codice civile, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
b) su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica,
gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale
della facoltà di cui al presente articolo.
2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile sono
equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
Articolo 13 - Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili
per i soggetti in regime di contabilità semplificata
1. I soggetti di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili
qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati
in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei
medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
Articolo 14 - Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli
esercenti arti e professioni
1. I soggetti di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili
qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati
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in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16, primo, secondo e terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, all’annotazione dei medesimi
nel registro dei beni ammortizzabili.
3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di contabilità
ordinaria prevista dall’articolo 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9
dicembre 1996, n. 695, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di cui all’articolo 3, comma
2, lettera a), del decreto Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, nei
termini previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e
nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni
ammortizzabili;
b) su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica,
gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale
della facoltà di cui al presente articolo.
4. Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle
previste nei registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nel registro dei
beni ammortizzabili.
Articolo 15 - Termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell’obbligo
di allegare gli scontrini
1. Nell’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.
695, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale,
effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica
registrazione, nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.”.
Articolo 16 - Perdite involontarie di beni
1. Nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
441, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti
dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo
della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data
in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti,
salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli
elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.”.
Articolo 17 - Razionalizzazione dei termini di versamento
1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a
quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e
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delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell’anno di presentazione
della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta
regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il
giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I
soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il
giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio
non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al
precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno
successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per
cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e
successive modificazioni, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività
produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla
scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell’acconto
dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della
seconda. Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base
alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai
soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale
sulle attività produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare,
che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo
mese dello stesso periodo d’imposta.
CAPO III. Disposizioni in materia di termini di versamento e disposizioni finali
Articolo 18 - Disposizioni modificative di termini per adempimenti fiscali
1. Nell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la parola: “febbraio” è sostituita
dalla seguente: “marzo”.
Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in ogni altro atto normativo si intendono
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fatti alle disposizioni dell’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento.
4. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 11 decorrono dalle liquidazioni
relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 9 decorrono dal 1°
gennaio 2003.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 17 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
6. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal 1°
gennaio 2002 si intendono abrogati:
a) il primo comma dell’articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;
b) il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
7. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende
abrogato l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
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Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
(S.O. n. 285 G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001)
TITOLO II. Disposizioni in materia di entrate
Articolo 9 - Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
compete, per le spese sostenute nell’anno 2002, per una quota pari al 36 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di
pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’incentivo fiscale
previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettere
c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il
31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall’IRPEF
relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario
delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell’unità
immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l’importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della
citata legge n. 449 del 1997.
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2001” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2002”.
4. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “31
dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2002”.
5. All’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il
seguente:
“8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base
imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero
degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato
da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49”.
6. Ai fini dell’adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio
e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l’anno 2002 possono essere adottate
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misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell’incentivo
previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n, 449, e successive
modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali
di pari importo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole: “nella misura del 2,5” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell’1,9”.
8. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il
regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall’articolo 31 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: “Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001” sono sostituite dalle
seguenti: “Per gli anni dal 1998 al 2002” e le parole: “negli anni 1998, 1999, 2000 e
2001” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni dal 1998 al 2002”;
b) al comma 5-bis, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2002” sono sostituite dalle
seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2003”.
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28
febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi
realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati
dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
53 del 4 marzo 2000.
10. All’articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo la parola: “consorzi”, sono aggiunte le seguenti: “nonché alle
società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)”.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d’estimo conseguenti all’attuazione
delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria
centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo
determinatesi. I competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria provvedono
all’inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei
confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o
compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti
dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l’adeguamento alle risultanze
derivanti dall’applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi
effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
14. All’articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le
parole: “negozi ed assimilati”, sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle imprese
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che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di
ricezione radiotelevisiva”.
15. All’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: “28 febbraio 2002”, ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2002”;
b) al comma 2, all’alinea, le parole: “Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1” sono sostituite
dalle seguenti: “Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge”; le parole: “la medesima dichiarazione” sono sostituite dalle seguenti:
“la dichiarazione di emersione”;
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: “gli imprenditori
che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di
emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato
rispetto a quello relativo al periodo d’imposta precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la
dichiarazione, all’applicazione sull’incremento stesso di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un’aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del
15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo
di imposta. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a
concorrenza dell’incremento del reddito imponibile dichiarato”;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. La contribuzione e l’imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d’imposta,
previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un’unica
soluzione, entro il termine dì presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto
termine”;
e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
“2-ter. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il
versamento dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento
dovuto in base alla dichiarazione annuale dell’IVA. Per il medesimo periodo non si
applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui
redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l’omessa
effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione”;
f) al comma 7, le parole: “1° gennaio 2002” sono sostituite dalle seguenti: “1°
settembre 2002”.
16. All’articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è
sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
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poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione”.
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis
dell’articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. All’articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: “spettacoli” sono inserite le seguenti: “e i tributi
connessi”; le parole: “31 luglio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre
2001” e le parole: “31 gennaio 2001” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2002”;
b) al comma 2, le parole: “31 gennaio 2001” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2002”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contribuenti possono effettuare il
versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002”;
c) al comma 5, le parole: “15 febbraio 2001” sono sostituite dalle seguenti: “30
giugno 2003”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “entro sessanta giorni dalla
data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento
integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale”.
19. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche
alle associazioni pro loco.
20. All’articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
“per l’anno 2001” sono inserite le seguenti: “nonché di 6 milioni di euro per l’anno
2002”.
21. All’articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole: “tre anni” sono inserite le seguenti: “o ad un anno per le società sportive
professionistiche”. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.
22. All’articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: “1°
gennaio 2002”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1° marzo 2002”.
23. All’articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di
frontiera, le parole: “Per l’anno 2001” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni
2001 e 2002”.
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell’Anagrafe dei
beni immobiliari di cui all’articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, per l’anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata
disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l’anno 2002, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente
comma.
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TITOLO II. Disposizioni in materia di entrate
Articolo 10 - Modificazioni all’imposta sulle insegne di esercizio
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in
materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31
marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In
caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in
anno”;
b) all’articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da
parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: “delle prime tre classi”;
b-bis) all’articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il
trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto,
anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni”.
c) all’articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“7-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui
si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le
insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente”;
d) all’articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5-bis. I comuni, ai fini dell’azione di contrasto del fenomeno dell’installazione di
impianti pubblicitari e dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell’abusivismo, di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di
definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità,
che tendano a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo anche attraverso
l’applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i
concessionari di cui all’articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare,
previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti
pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza dell’azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari
di cui all’articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa
integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed
a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli
accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti
violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai
sensi di quanto stabilito dall’articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma”.
5

Doc-11
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di
accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere,
dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e
per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 13, comma 4-bis, e
dell’articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun
comune all’entità riscossa nell’esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al
comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. I trasferimenti
aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di
cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto
speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 7 è abrogato;
b) all’articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in
modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda
di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare
antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla
pubblicità con il canone”.
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Decreto 8 febbraio 2002, n. 47 Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle
attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163
(G.U. n. 78 del 3 aprile 2002)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Adotta il seguente regolamento:
CAPO I. Disposizioni generali
Articolo 1 - Intervento finanziario per le attività musicali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito «amministrazione»,
eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti
destinati alla musica dal Fondo Unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo»,
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell’offerta musicale
italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura
musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno
favorite;
b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l’innovazione, la ricerca, la
sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio
generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio
contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche
tramite il recupero del patrimonio musicale;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e
organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali
nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in
àmbito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con
qualificati organismi nazionali ed esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con
decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica, di
seguito definita «Commissione» e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi
finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del
numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al
comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare, ad ulteriori attività musicali, secondo quanto
stabilito dall’articolo 16.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di
cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella
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definita all’atto dell’emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla
proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della
consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse
medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche,
concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i
festival, i concorsi, i concorsi a premi, le attività di complessi bandistici.
Articolo 2 - Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel
preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell’articolo 5, secondo la
valutazione qualitativa di cui all’articolo 6.
2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra
entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi
ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello
spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote
e i massimali indicati nell’articolo 5, per la quantificazione del contributo;
b) l’incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme
a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi
cinque anni di attività professionale;
c) l’incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell’obiettivo 1, come
definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di
opere di autori contemporanei italiani o di Paese dell’Unione europea, per le quali
sono in godimento i diritti d’autore;
e) l’incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
f) la maggiorazione dei costi, per l’allestimento di opere italiane, non rappresentate in
Italia da almeno trenta anni;
g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta
o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale musicale.
4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con
apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti
all’Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi
apporti ai costi di produzione.
5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere
con l’acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle
svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell’intera attività.
Per le attività corali è consentito l’accesso gratuito.
6. L’amministrazione, previo assenso dell’interessato e sentita la Commissione, può
attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche
soggettive del richiedente o l’oggetto della domanda possono essere diversamente
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classificati, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1, comma 4.
Articolo 3 - Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione annuale
o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata,
direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo, corredata da:
a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei
soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell’amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai
dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni per i quali è richiesto il
contributo, redatti secondo l’apposito modello predisposto dall’amministrazione.
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non
oltre il 28 febbraio dell’anno di realizzazione della manifestazione.
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell’anno
antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Nel caso di
domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3. L’entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con provvedimento del
direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.
Articolo 4 - Criteri soggettivi di ammissione al contributo
1. Il contributo può essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di
attività nel settore musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di
riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore
artistico che abbia già ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica
direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo.
Articolo 5 - Valutazione quantitativa
1. Per le attività lirica, concertistica e corale sono valutabili i costi concernenti la
produzione, l’ospitalità e la promozione.
2. Per l’attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed
assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall’organismo
musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al
personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il
decreto di cui all’articolo 2, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle
spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
3. L’ospitalità si riferisce all’utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti
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compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il
decreto di cui all’articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle
quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.
4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione possono avere
un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con
la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità,
sono finalizzati alla promozione dell’attività di giovani cantanti lirici italiani.
5. Per l’attività di formazione professionale e per i concorsi, i costi si riferiscono ai
compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie.
6. Per l’attività mirata alla informazione, alla diffusione e all’incremento della cultura
musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per
l’attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l’attività istituzionale, in misura
determinata con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.
7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione,
l’ospitalità, la promozione e la pubblicità.
8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.
Articolo 6 - Valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione,
ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei
seguenti criteri:
a) validità del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) continuità del nucleo artistico e stabilità pluriennale dell’impresa;
d) committenza di nuove opere;
e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello
italiano e di paesi dell’Unione europea;
f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;
g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;
h) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;
i) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla
sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
l) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di
informazione e preparazione all’evento, idonei a favorire l’accrescimento della
cultura musicale;
m) adeguatezza del numero di prove programmate.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la
rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1,
lettera a).
3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio,
ovvero in diminuzione fino all’azzeramento, dell’ammontare dei costi ammessi ai
sensi dell’articolo 5.
4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta
annualmente.
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Articolo 7 - Erogazione del contributo. Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l’amministrazione
può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo
l’obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l’attività svolta.
2. L’amministrazione eroga l’acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del
contributo.
3. Ai fini dell’erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve
presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la
corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
b) gli incassi determinati dall’attività artistica;
c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con
riferimento ai costi ed agli oneri di cui all’articolo 5;
d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
e) il personale stabilmente impiegato.
4. L’erogazione dell’importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con
quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del
triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 3, il contributo
definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.
5. L’amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a
campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi
all’attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione
conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno,
l’erogazione dell’intero contributo, o di parte dello stesso, all’esito della verifica.
6. L’importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi
per l’attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno
del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in
presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all’atto della
presentazione del progetto artistico triennale.
7. Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un’attività quantitativamente non
inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione.
Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel
secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al
quindici per cento per ciascun anno rispetto all’attività prevista nel periodo di
riferimento, la stessa potrà essere aumentata o diminuita nella residua parte del
triennio.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a
quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all’amministrazione, che
provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione
ai fini della conferma o della variazione del contributo.
Articolo 8 - Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo è disposta la
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decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale,
provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate,
nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l’attività:
a) in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3;
b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio
consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con
modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui
all’articolo 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall’articolo 7,
comma 7, ultimo periodo.

CAPO II. Settori musicali
Articolo 9 - Teatri di tradizione
1. I teatri di tradizione, di cui all’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno
il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare
riferimento all’attività lirica, nel territorio delle rispettive province.
2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione
artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative,
di consulenza presso altri teatri di tradizione;
b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto
all’ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con
cadenza annuale o triennale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le
recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento
dell’attività per la quale viene richiesto il contributo;
c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto.
Articolo 10 - Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali
1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate “istituzioni”, sono i
complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di
continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali
nel territorio provinciale o regionale.
2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione
artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative,
di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali;
b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da
personale inserito stabilmente nell’organico medesimo con riferimento al periodo di
attività;
c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma
culturale, definito con cadenza annuale o triennale, che consideri anche la ricerca e la
sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo svolgimento
annuale di almeno cinque mesi di attività, ed una media di nove concerti al mese. Ai
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fini del raggiungimento del limite minimo di attività, possono essere ammessi, per
non più del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti
sovvenzionati dallo Stato, nonché in paesi dell’Unione europea;
d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto;
e) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell’attività di produzione.
Articolo 11 - Attività liriche ordinarie
1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, può essere concesso un
contributo in favore di attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati
non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica, a condizione che:
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle
imprese liriche iscritte nell’elenco di cui all’articolo 42 della legge n. 800 del 1967,
ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati
dai medesimi soggetti;
b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato
in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;
c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore
a quello della partitura originale, ove questa lo indichi;
d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del
contributo richiesto.
Articolo 12 - Associazioni e soggetti musicali
1. Può essere concesso un contributo in favore delle attività concertistica e corale, sia
di produzione che di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi
scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l’anno e si
avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalità del mondo musicale di
comprovata capacità professionale. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di
attività, possono essere ammessi, per non più del venti per cento, i concerti svolti in
paesi dell’Unione europea.
CAPO III. Altri soggetti della musica
Articolo 13 - Rassegne e festival
1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di
rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla
diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale,
anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una
pluralità di spettacoli, nell’ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un
arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti
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di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di
creazioni multidisciplinari.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non
superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei
seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva
rispetto ad altri festival;
c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per
ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del
presente regolamento, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un’attività di
elevata qualità artistica.
3. In considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono, le disposizioni dei
commi 1 e 2 non si applicano per lo svolgimento di concerti corali, organistici e di
musica sacra, alle condizioni e nei limiti stabiliti con provvedimento del direttore
generale per lo spettacolo dal vivo, su parere della Commissione.
Articolo 14 - Promozione della musica, del perfezionamento professionale e della
formazione professionale in àmbito didattico-musicale
1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall’amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo
sviluppo, alla divulgazione e all’informazione nel campo musicale nonché alla
valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione
italiana contemporanea, all’utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie,
alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono essere
articolati in stage, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio ed editoriali;
c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi, anche a premi, di
composizione ed esecuzione musicale, destinati, in particolare, ai giovani
musicisti e per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità
e l’efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante
adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonché qualificate giurie;
d) non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono, in armonia con i propri
fini statutari e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale
di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale o
attività di formazione su approcci didattici musicali innovativi, e dimostrano di
possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati
spazi attrezzati per l’attività didattica e musicale; in tal caso, il contributo può
essere solo integrativo e comunque non superiore al cinquanta per cento
dell’ammontare complessivo delle spese sostenute;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi
statali per almeno tre anni negli ultimi sei.
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Articolo 15 - Complessi bandistici
1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti
dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da
enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di
concorso nelle spese di impianto e funzionamento.

CAPO IV. Ulteriori attività musicali
Articolo 16 - Progetti speciali
1. Le risorse riservate alle ulteriori attività musicali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della
necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con
riferimento all’innovazione musicale, all’ausilio a nuovi progetti musicali, al
collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica
multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in
aree del Paese meno servite.
Articolo 17 - Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191 e l’articolo 2 del
decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.
Articolo 18 - Disposizioni transitorie
1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal
presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda è fissato al
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 - Disposizioni urgenti per il completamento
delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare
(Convertito in legge con modifiche, dall’art. 1, legge 23 aprile 2002, n. 73)
(Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2002)
Articolo 3 - Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole: “30 giugno 2002”, sono sostituite dalle seguenti: “30
novembre 2002”;
2) al comma 2, dopo le parole: “Per il periodo di imposta”, sono inserite le seguenti:
“successivo a quello”;
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: “rispetto a quello relativo al
periodo d’imposta precedente”, sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quello
relativo al secondo periodo d’imposta precedente”;
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. La contribuzione e l’imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d’imposta
e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un’unica
soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a
partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi”;
5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le violazioni
concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attività, commesse nel primo periodo d’imposta agevolato fino alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento
dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base
alla relativa dichiarazione annuale IVA”;
6) al comma 4, le parole: “30 giugno 2002”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: “30 novembre 2002”;
7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già
dipendenti dell’imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il
triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da
leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed
istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L’adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al
presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia
novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della
dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e
risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici
e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento”;
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per intensificare l’azione di contrasto all’economia sommersa, il CIPE definisce
un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale
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sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di
vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all’attuazione del piano,
l’Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla
base dei dati in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni
immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata
anche all’acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle
irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l’adesione ai programmi di
emersione”;
b) dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
“Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In alternativa alla procedura prevista
dall’articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l’unità
produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi
previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie
diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l’impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente
alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che
intendono conservare l’anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla
presentazione del programma al sindaco con l’osservanza di misure idonee ad
assicurare la riservatezza dell’imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo
alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento
economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale
o regionale sul lavoro irregolare, di cui all’articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione
esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell’ambito delle linee generali
definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1. Il prefetto
esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua
presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o con i soggetti
di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di
approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, la prosecuzione dell’attività.
6. Il sindaco o l’organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini fissati, l’avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi
previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all’interessato.
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L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti
tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle
sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli
altri effetti previsti dall’articolo 1”;
c) all’articolo 3, comma 1, le parole: “di cui all’articolo 1 e degli altri modelli di
dichiarazione”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri
modelli di dichiarazione”.
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma
l’applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i
medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2bis, 2-ter e 4-bis dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma
1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore,
l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in
materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della
sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1

Doc-14
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69 - Regolamento per
la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e
le associazioni sportive dilettantistiche
(G.U. n. 92 del 19 aprile 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1 - Ambito applicativo
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle società e alle
associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute
dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono
delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attività
sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell’ambito di manifestazioni
sportive dilettantistiche.
Articolo 2 - Certificazione dei corrispettivi
1. I soggetti indicati nell’articolo 1 possono documentare i corrispettivi costituiti dalle
somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche,
in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalità stabilite dal decreto del
direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli di ingresso o di
abbonamenti.
2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del pagamento del
corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell’ingresso.
3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono certificati, ove non sia
obbligatoria l’emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ferme restando le
disposizioni dell’articolo 2 del medesimo regolamento.
4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti,
determinano l’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 74-quater, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare
le disposizioni del presente regolamento, in alternativa a quelle recate dall’articolo 8,
comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.
Articolo 3 - Titoli di ingresso
1. I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la
numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all’articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le
seguenti indicazioni:
a) il numero di serie;
b) la categoria di posto;
c) il corrispettivo;
d) il corrispettivo per l’eventuale prevendita;
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e) la dicitura “gratuito” ovvero “ridotto”, per i titoli di ingresso rilasciati
gratuitamente o ad importo ridotto.
2. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo,
nonché in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti
prestampato, è apposto prima del rilascio del titolo.
3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell’ingresso e sono conservate
per tutta la durata della manifestazione, una dall’organizzatore e l’altra dallo
spettatore.
Articolo 4 - Abbonamenti
1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del
concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni:
a) gli elementi identificativi dei soggetti, di cui all’articolo 1;
b) la validità temporale;
c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l’indicazione delle
stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso;
d) il corrispettivo;
e) la categoria di posto;
f) la dicitura abbonamento “gratuito” ovvero “ridotto”, per gli abbonamenti rilasciati
gratuitamente o ad importo ridotto;
g) la data di rilascio.
2. Nell’ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che dà diritto di assistere a un
numero prefissato di manifestazioni, è consegnato allo spettatore, prima dell’ingresso
a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche di cui all’articolo 3, recante
la dicitura “abbonato”, senza l’indicazione del corrispettivo.
Articolo 5 - Adempimenti
1. Ogni nuova dotazione di titoli d’ingresso e di abbonamenti e le eventuali
integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi
prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale.
3. Per ciascuna manifestazione è redatto un singolo prospetto.
Prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della
società o associazione sportiva, dell’impianto e dell’evento sportivo, nonché i dati
relativi ai titoli posti in uso, con l’indicazione del numero del primo titolo di ingresso
utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna
manifestazione sportiva e, comunque, prima dell’inizio della successiva
manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell’ultimo
titolo rilasciato, nonché la quantità complessiva dei titoli emessi.
4. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto
con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali
ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli
rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette annotazioni sono effettuate entro il quinto
giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti.
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5. Al termine di ciascun esercizio sociale i soggetti indicati all’articolo 1 si avvalgono
di un apposito prospetto annuale dei titoli in carico per l’annotazione delle rimanenze
dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati, specificandone la tipologia, la
serie, la numerazione ed il corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di
ingresso di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la
dotazione iniziale dell’esercizio successivo.
6. I prospetti di cui al presente articolo, recanti il contrassegno del concessionario di
cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, sono tenuti e conservati ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una copia dei prospetti è ritirata, ai fini
dell’acquisizione dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui all’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
7. Resta fermo l’obbligo di annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli certificati con i
titoli d’ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli articoli 3 e 4, nel registro di cui
all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e,
per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l’applicazione delle
disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto all’articolo 9,
comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche che
determinano l’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 74-quater, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell’articolo 8, comma 2, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.
Articolo 6 - Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli
1. In caso di mancata effettuazione dell’evento sportivo, che comporti la restituzione
del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi di tutte le sezioni, sono
consegnati al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per la successiva distruzione, entro il giorno 15
del mese successivo a quello dell’evento non realizzato.
2. I titoli d’ingresso e gli abbonamenti che le società e le associazioni sportive
dilettantistiche non intendono più utilizzare sono consegnati, comprensivi di tutte le
sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la successiva distruzione.
Articolo 7 - Disposizioni transitorie e decorrenza
1. I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare ad essere utilizzati, sempreché gli
stessi siano integrati con l’indicazione del corrispettivo e siano registrati sul prospetto
di cui all’articolo 5, comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d’ingresso, entro il
primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del
presente decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall’articolo 5.
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Decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 - Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture
(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2002)
Articolo 6 - Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime
tributario delle società cooperative
1. L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla
quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
2. Le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n.
142, e all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci.
Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad
imposta secondo la disciplina dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992,
n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
3. La ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d’imposta sugli
interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle
condizioni stabilite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società
cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle
società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal
comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali
destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla
lettera a) è elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti
lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma
l’applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante
dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.
5. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001,
l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società
cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi
soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei
commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si
1
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applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado
e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritte nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVA 5 giugno 2002 - Modalità per la presentazione di progetti
sperimentali di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11
agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi
dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266
Con la presente circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende
definire i requisiti, le modalità di partecipazione e le priorità per il finanziamento di
progetti sperimentali elaborati per l’anno 2002 da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266. Tali progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, secondo le
priorità indicate nella presente circolare con il coinvolgimento degli enti locali per
favorire l’introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.
Modalità di partecipazione
I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella
presente circolare. Per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili
verrà utilizzato lo stanziamento di euro 1.032.913,79 di cui al decreto di riparto del
Fondo nazionale per le politiche sociali 2002 in data 8.2.2002, registrato alla Corte
dei Conti il 18.3.2002, reg. n. 1, foglio 188, con il quale è stata ripartita la
disponibilità del Fondo per le politiche sociali per l’anno 2002 (legge 27 dicembre
1997, n. 449).
Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potrà
superare il 10% dell’ammontare complessivo del fondo citato. In caso di progetti
complessi, di maggiore importo, ovvero articolati su più fondi di finanziamento,
l’organizzazione proponente è tenuta a indicare per quale parte del progetto si
richiede il finanziamento, precisandone la destinazione per voce di spesa.
Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente
circolare, deve concorrere, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo del
progetto, alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto stesso,
specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio:
quote associative; donazioni; introiti legati all’attività svolta dall’organizzazione
proponente; quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce
un requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità del progetto al finanziamento, a
conferma della concreta capacità dell’organizzazione di sostenere l’impegno
economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto,
non devono superare il 40% dell’ammontare complessivo del costo del progetto
(personale retribuito, formatori, progettisti, consulenti, rimborso spese per il personale
volontario, ecc.). Della sopraddetta quota solo il 10% deve essere destinato alle spese
di consulenza e di progettazione.
Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati,
alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale
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rappresentante, che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l’impegno
finanziario assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di volontariato che non
hanno in precedenza ottenuto finanziamenti erogati dal Fondo per il volontariato e/o
da altri Fondi. A tale scopo le organizzazioni proponenti allegheranno al progetto
apposita dichiarazione a firma del rappresentante legale.
L’Osservatorio nazionale per il volontariato potrà disporre il finanziamento dei
progetti in maniera globale o parziale.
A) Soggetti destinatari del finanziamento
Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa
singole organizzazioni di volontariato, ovvero più organizzazioni di volontariato
congiuntamente, a condizione che l’organizzazione proponente e/o eventuali
consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2001 e regolarmente
iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 266/91, non saranno presi
in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che
ricadono nella disciplina della legge n. 49/87;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
B) Priorità nella valutazione dei progetti
L’Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità ai progetti
significativamente connotati da una o più delle seguenti caratteristiche:
1. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con
scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi,
detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti, ecc.) e/o
creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i
fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
2. contrasto alle povertà estreme, alle povertà economiche, per favorire l’inclusione di
soggetti svantaggiati, in particolare di giovani che vivono in contesti di forte degrado
urbano e sociale;
3. particolare innovatività , sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la
tipologia di intervento, e realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata
valenza sociale;
4. promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati,
imprese, sindacati;
5. creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del
volontariato e del terzo settore;
6. promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli
di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per
far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale;
7. promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani,
sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di
integrazione giovanili.
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Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati
nell’ambito della descrizione del progetto.
C) Termini e modalità di presentazione delle richieste
Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A)
dovranno inviare, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la richiesta redatta in carta
semplice, in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante della
presente circolare (farà fede la data di spedizione del timbro postale accettante).
La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche
giovanili - Osservatorio nazionale per il volontariato - via Fornivo, n. 8, Pal. A 00192 Roma.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
a) copia dello Statuto vigente, redatto conformemente a quanto disposto dall’art. 3,
comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) copia dell’atto costitutivo dell’associazione ovvero autocertificazione a cura del
legale rappresentante da cui risulti la data di costituzione dell’associazione stessa;
c) dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l’avvenuta iscrizione
nel Registro Generale del Volontariato nella regione ove ha sede l’organizzazione;
d) dichiarazione a cura del legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato
proponente da cui risulti che il medesimo progetto non ha precedentemente
beneficiato di altri finanziamenti;
e) dichiarazione del legale rappresentante di cui alla pagina 2 della presente circolare,
relativa a precedenti finanziamenti.
D) Descrizione del progetto
Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda di
contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro corretta formulazione si
rinvia agli allegati 1 e 2 della presente circolare.
In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente indicati:
il nome dell’organizzazione di volontariato;
il nome del legale rappresentante;
l’indirizzo ed altri riferimenti utili alla esatta individuazione della sede;
la tipologia giuridica dell’organizzazione proponente;
l’entità del contributo richiesto;
l’entità del contributo a carico dell’organizzazione che presenta domanda, che
non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo complessivo previsto dal
progetto che si intende realizzare;
il titolo del progetto presentato;
i destinatari a cui il progetto è rivolto;
la documentazione allegata.
Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente circolare, dovrà
essere compilato seguendo lo schema predisposto, ivi compreso il piano economico a
firma del legale rappresentante.
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E) Motivi di inammissibilità
Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei
requisiti innanzi richiesti, risulteranno:
spedite oltre il termine di scadenza;
concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o
finalizzate all’acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati con questo Fondo o con altri
Fondi;
prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul
piano economico.
F) Oneri non ammissibili a contributo
Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
gli oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente non
direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;
le spese per l’ordinario funzionamento e la gestione dell’organizzazione;
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del
progetto.
G) Commissione di valutazione
La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta
da una Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sentito l’Osservatorio nazionale per il volontariato.
La Commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre scelti fra persone di
particolare e comprovata esperienza maturata nell’ambito della valutazione all’interno
del mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie
afferenti alle politiche sociali; un componente dell’Osservatorio nazionale per il
volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza della Direzione
Generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili,
anch’esso senza diritto di voto.
I progetti pervenuti saranno esaminati dalla Commissione, in una prima fase
preliminare, per verificare il possesso dei requisiti formali.
I progetti che avranno superato tale fase saranno valutati secondo i criteri contenuti
nella presente circolare, ad insindacabile giudizio della Commissione.
La Commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata
dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.
H) Progetti ammessi al finanziamento
Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento
per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:
composizione attuale dell’organo rappresentativo;
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del
rappresentante legale dell’organizzazione che presenta la domanda; ovvero
dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante affermi di non aver
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riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
bilancio consuntivo 2001;
bilancio preventivo 2002 in caso sia previsto dallo statuto;
codice fiscale dell’organizzazione;
estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma per
l’accreditamento della somma concessa.
Entro la stessa data tali organizzazioni di volontariato dovranno produrre esplicita
dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l’impegno a realizzare il
progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente circolare, con l’indicazione della
data di inizio del progetto e della sua durata.
Il mancato invio o l’invio anche parziale della documentazione richiesta entro il
termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi citati,
subentrerà nel diritto al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella
graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione.
I) Monitoraggio in itinere
L’Osservatorio nazionale per il volontariato potrà sottoporre i progetti ammessi al
finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione
finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono tenute ad inviare, a
partire dalla data di inizio del progetto stesso una relazione, con scadenza trimestrale,
sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel trimestre di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la
prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle
finalità della presente circolare, l’ufficio competente potrà , in qualsiasi momento,
disporre l’interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già
versate.
L) Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà ripartito ed erogato in due fasi:
una quota pari all’80% dell’importo complessivo finanziato verrà versata al
momento dell’accettazione da parte dell’organizzazione di volontariato delle
modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;
una quota pari al restante 20% verrà versata al termine della realizzazione del
progetto e a seguito della presentazione, da parte dell’organizzazione
beneficiaria, di una dettagliata relazione finale illustrativa dei risultati conseguiti
e delle spese sostenute per l’intero progetto corredate delle relative fatture e/o
giustificativi di spesa in copia conforme all’originale.
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Allegato 1: domanda di contributo
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Dipartimento per le Politiche
Sociali e Previdenziali
Direzione Generale per il volontariato,
l’associazionismo sociale
e le politiche giovanili
Osservatorio nazionale per il volontariato
Via Fornovo, 8 – Pal. A
00192 Roma
Oggetto: Domanda di contributo per l’esercizio finanziario 2002 ai sensi dell’art. 12
della L. 11 agosto 1991, n. 266.
Il sottoscritto ....................................................................... rappresentante legale della
......................................................................................... con sede legale nel comune di
.............................................................. provincia di .......................................................
Indirizzo ................................................................................. cap. ....... tel. ...................
fax ................... e-mail .......................................................... avente natura giuridica di:
q
q
q

associazione con personalità giuridica
associazione priva di personalità giuridica
altro tipo di organizzazione (specificare) ..... che opera senza fini di lucro anche
indiretto attraverso le seguenti attività:

A. .....................................................................................................................................
B. .....................................................................................................................................
C. .....................................................................................................................................
D. .....................................................................................................................................
chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 il finanziamento per un importo di ?
......................1 precisando che l’intervento è destinato alla realizzazione del progetto
allegato alla presente dal titolo: ........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
rivolto a ...........................................................................................................................
La quota a carico dell’organizzatore proponente è di ? (euro) ...................... pari al
30% del costo complessivo del progetto.

1

L’importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto del 30% a carico
dell’organizzazione richiedente il finanziamento (Vedi “Modalità di partecipazione”).
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Allega alla domanda la seguente documentazione:
a. copia dello Statuto vigente dell’organizzazione, redatto in coerenza con quanto
disposto dall’art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, autocertificata dal
legale rappresentante dell’organizzazione;
b. copia dell’Atto Costitutivo dell’associazione, autocertificata dal legale
rappresentante dell’organizzazione;
c. copia dell’atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove
ha sede l’organizzazione, autocertificata dal legale rappresentante dell’organizzazione
oppure dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l’avvenuta
iscrizione nel Registro Generale del Volontariato nella regione ove ha sede
l’organizzazione.

Data ...............................
Firma ...............................
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Allegato 2: formulario di presentazione del progetto
Titolo del progetto:
(per esteso)

Descrizione del progetto:
L’idea da cui è nato il progetto

I motivi

Gli obiettivi

Le fasi di attuazione

Le metodologie

I principali risultati attesi

Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati

Destinatari finali dell’intervento:
(specificare anche la fascia anagrafica di appartenenza)

Numero dei destinatari previsti:
Maschi
Femmine
Totale
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Aree di intervento:
Lotta al disagio di soggetti svantaggiati
Creazione – sviluppo di servizi territoriali
Sostegno all’inclusione sociale (lotta alle povertà )
Promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani
Altro
Ambito territoriale dell’intervento:
Regione
Provincia
Comune

Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali del progetto:

Trasferibilità del modello adottato:
(specificare)

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni o gruppi informali:
(specificare tipologia di organizzazione)

Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati:
(specificare)

Eventuali altri contributi:
(specificare)
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Durata del progetto per l’anno finanziario corrente:
(specificare in mesi)

Tempi e fasi dell’intervento:
(in modo dettagliato)
Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione;
Singole fasi

Anagrafica dell’organizzazione proponente:
Denominazione
Indirizzo, telefono, fax
Tipologia giuridica
Nome del rappresentante legale
Nome del responsabile del progetto

Volontari impiegati:
Numero complessivo
Livello di preparazione
Attività formativa ricevuta
Fascia anagrafica di appartenenza
Maschi/Femmine
Contenuti dell’attività svolta
Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto

Personale non volontario coinvolto:
Numero
Qualifica
Ruolo svolto nella realizzazione del progetto

Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266 e relazioni finali presentate dall’organizzazione sulle
attività svolte e finanziate:
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PIANO ECONOMICO
1. Singole voci di spesa previste (finalizzate strettamente alla realizzazione del
progetto):
a. spese di progettazione
....................................................
b. attività promozionali connesse al progetto
....................................................
c. spese di funzionamento e gestione
....................................................
d. assicurazione volontari
....................................................
e. spese personale interno
....................................................
f. spese di viaggio, vitto, alloggio (pers. volontario e non volontario) .......................
g. spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo
......................................
h. altre voci di spesa (specificare)
....................................................

2. Entità di contributo richiesto

Totale ....................................................
....................................................

3. Quota a carico dell’organizzazione proponente
(30%) e origine delle risorse (specificare la natura
delle risorse)
....................................................
4. Entità del co-finanziamento da parte
di altri organismi (ove previsto)

....................................................

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale e
del presente piano economico.
Il Presidente
Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero: 06-3675-4478 (martedì e
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30; oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo:
spolidori@minwelfare.it.
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Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2002, n. 152 - Regolamento
recante proroga del termine stabilito dall’articolo 11 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per
l’installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie
automatizzate idonei all’emissione dei titoli d’accesso per la certificazione dei
corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell’intrattenimento
(G.U. n. 174 del 26 luglio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1 - Proroga dei termini
1. Il termine per l’installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie
automatizzate idonei all’emissione dei titoli d’accesso, di cui all’articolo 11 del
regolamento, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in materia d’imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 31 gennaio 2003.
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Legge 30 luglio 2002, n. 174 - Norme per il finanziamento di lavori destinati
all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed
altri interventi
(G.U. n. 185 dell’8 agosto 2002)
Articolo 1 - Ristrutturazione e allestimento della sede dell’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano
1. Per la ristrutturazione e l’allestimento dell’immobile destinato all’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata a favore del comune di Milano la
spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 2 - Completamento della diga foranea di Molfetta
1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di
raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di
Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002.
A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del
limite di impegno ad esso attribuito.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 3 - Realizzazione del “Museo della Memoria” in Bologna
1. Al comune di Bologna è assegnata la somma di 500.000 euro per l’anno 2002 a
titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del “Museo della
Memoria”.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 4 - Prevenzione del fenomeno del randagismo
1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un
piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d’affezione ai sensi della legge 14
agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l’anno 2002.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
1
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all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, tenendo conto
dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e
conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l’anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute.
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LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 28

Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo
Art. 1
(Finalità)
1. La regione riconosce e promuove l’associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale
espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e
civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita
della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini
nelle politiche di settore.
2. La regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai
soci che alla collettività e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali,
educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.
3. La regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà
associative operanti sul territorio.
4. Sono escluse dall’applicazione della presente legge le associazioni di cui alle L.R. 29 aprile 1988, n. 24 “
Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi”; L.R. 1°
giugno 1993, n. 16 “Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative
sociali””; L.R. 24 luglio 1993, n. 22 “Legge regionale sul volontariato” e l.r. 11 novembre 1994, n. 28 “
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio
storico e culturale”.
5. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti da altre
leggi regionali riguardanti la medesima attività.
Art. 2
(Requisiti delle associazioni)
1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge le associazioni
aventi gli scopi previsti dall’art. 1, a condizione che:
a) non abbiano fini di lucro;
b) svolgano effettiva attività da almeno 2 anni;
c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita
delle stesse e alla formazione dei propri organi dirigenti ed in particolare assicurino la tutela dei diritti
inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l’elettività di almeno i 2/3 delle cariche
sociali, l’approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli
atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di
esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte e un organo interno di garanzia, la previsione
statutaria che in caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito
tra i soci;
d) svolgono la propria attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative
nei seguenti ambiti:
1) promozione del principio di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili;
2) tutela e promozione del valore della vita umana;
3) promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione e della educazione anche multietnica;
4) promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia;
5) tutela e promozione dei diritti dei minori;
6) promozione della cooperazione internazionale;
7) promozione della tradizione della cultura popolare lombarda;
8) promozione del rapporto con i lombardi residenti all’estero;
9) promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati;
10) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, religioso e artistico;
11) tutela della salute psico-fisica e della sicurezza;
12) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
13) tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale;

14) attività sportive, musicali e ricreative;
15) attività volte al sostegno e all’animazione del mondo giovanile e/o della terza età;
16) attività ed iniziative che si propongono di valorizzare e consolidare la cultura ed il ruolo delle donne
nella società e nel mondo del lavoro;
17) promozione della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso come fondamentale esperienza
individuale e collettiva;
18) promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione;
19) altri ambiti rispondenti alle finalità di cui all’articolo 1.
Art. 3
(Registri provinciali e regionale delle associazioni)
1. Presso ogni amministrazione provinciale della regione è istituito il registro provinciale delle associazioni,
senza scopo di lucro, operanti nel territorio provinciale.
2. Presso la presidenza della regione è istituito il registro delle associazioni a carattere regionale o
nazionale, senza scopo di lucro, con sedi operative o strutture operative nel territorio regionale.
3. I registri provinciali e regionale indicano l’ambito o gli ambiti in cui si esplica l’attività delle associazioni
anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali, di cui all’art. 2, lett. d).
4. Presso ogni comune con numero di abitanti superiore a 15.000 e presso le comunità montane, l’
amministrazione provinciale deposita il registro provinciale delle associazioni; nei comuni con numero di
abitanti inferiore a 15.000 il deposito del registro è facoltativo.
Art. 4
(Iscrizione dei registri provinciali e regionale)
1. Nei registri provinciali di cui all’art. 3, comma 1, si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti
requisiti:
a) che abbiano sede legale o una sede secondaria sul territorio provinciale
b) che operino da almeno un biennio;
c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell’art. 1;
d) che dispongano di uno statuto improntato a trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi
direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l’eventuale numero dei membri cooptati o designati
non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, le cooptazioni o le designazioni
devono essere ratificate alla prima seduta utile dell’assemblea degli associati, e che, nelle associazioni cui
aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità;
e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali
prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle
funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni.
2. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all’art. 3, comma 2, oltre al possesso dei
requisititi di cui al comma 1 devono operare in almeno cinque province della regione oppure in almeno
dieci comunità montane.
3. La domanda di iscrizione nei registri di cui all’art. 3 è presentata:
a) al presidente dell’amministrazione provinciale per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma
1 del presente articolo;
b) al presidente della regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2 del presente
articolo.
4. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell’associazione, deve essere corredata dalla
documentazione seguente:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
c) la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza
numerica dell’associazione;
d) il resoconto economico dell’anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.
5. La regione e la provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblicano l’elenco aggiornato delle
associazioni iscritte nei rispettivi registri.
6. La provincia deposita gli elenchi di cui all’art. 3, comma 4, presso i comuni, le comunità montane e invia
copia del registro provinciale al presidente della regione.
7. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al presidente dell’amministrazione provinciale o regionale
le variazioni dell’atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi secondarie.
8. Ogni due anni, la regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il
permanere dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione delle associazioni.

9. Il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività associativa comporta la
cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.
Art. 5.
(Procedure e modalità per l’iscrizione ai registri provinciali e regionali)
1. La regione e la provincia provvedono all’accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro 90
giorni dalla presentazione delle stesse.
2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di
documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una volta tra la data di
richiesta e quella di avvenuto adempimento.
3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all’iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto
motivato.
Art. 6
(Interventi per la promozione dell’associazionismo)
1. La regione persegue le finalità previste dall’art. 1, sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia
direttamente attraverso:
a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed
attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;
b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza
tecnica d’intesa con le altri istituzioni locali.
2. La regione promuove altresì forme di convenzionamento tra le associazioni, singole o associate, che
dimostrino capacità nei settori di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), e gli enti pubblici per cooperare nei servizi
di utilità sociale e collettiva.
Art. 7
(Disposizioni applicative e attività di vigilanza)
1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva le disposizioni applicative che
consentano alla regione e alle province di procedere all’iscrizione nei registri di rispettiva competenza.
2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte
nei registri.
Art. 8
(Programma e interventi della regione)
1. Per il perseguimento delle finalità dell’art. 1, la regione adotta, con provvedimento del consiglio
regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse
finanziarie per favorire l’associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma
regionale di sviluppo.
2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati
dalle associazioni regionali iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi.
3. La giunta regionale, per l’attuazione dei progetti di cui al comma 2, stipula con le associazioni apposite
convenzioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o gli altri enti
pubblici; in tal caso la regione contribuisce per una quota tale che il contributo pubblico complessivo non
superi comunque il 70 per cento del valore del progetto ammesso a finanziamento.
4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e
presentati dalle province di appartenenza.
5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore,
non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.
Art. 9
(Conferenza regionale dell’associazionismo)
1. La giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell’associazionismo rivolta alla partecipazione
delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale.
2. La conferenza regionale è finalizzata all’espressione di valutazioni e proposte relative a indirizzi e
politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le
istituzioni pubbliche e le realtà associative.
3. La giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell’associazionismo in regione,
da presentare alla conferenza regionale.
Art. 10
(Formazione degli operatori)
1. La regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di
realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e
riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l’accesso

dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla regione.
2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale possono altresì proporre, nel
rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi
formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 1 “Norme transitorie in materia di formazione professionale
finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province e della L.R. 95/1980”.
Art. 11
(Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali)
1. Alle associazioni iscritte al registro regionale la regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei
progetti di cui all’art. 8, commi 2 e 3. Per i progetti di cui all’art. 8, comma 4, la regione eroga
finanziamenti alle province.
2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all’art. 8, comma 3, attuati in collaborazione con enti
locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all’art. 8, comma 4, presentati dalle province, possono essere
finanziati fino al 50 per cento dei costi previsti.
3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall’iscrizione al registro, dalla relazione sull’
attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.
4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di
cui all’art. 8, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.
5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.
Art. 12
(Norma finale)
1. La giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le deliberazioni
necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli: 4, 5, 6 e commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 8.
2. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 concernente “Ordinamento della
struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale”, la giunta regionale individua il settore e le
strutture organizzative competenti alla applicazione della presente legge.
3. Il presidente della giunta può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all’art. 3.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Per i progetti di cui all’art. 11 commi 1 e 2, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1996 la spese di L. 400
milioni.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del “Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l’esercizio
di funzioni normali” iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’
esercizio finanziario 1996.
3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente
variazione:
a) all’ambito 1, settore 3, obiettivo 3 è istituito il capitolo 1.3.3.1.3974 “Contributi per la realizzazione dei
progetti rivolti alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo” con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 400 milioni.
4. Alle spese previste all’art. 9, si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate sul
capitolo 1.2.8.1.363 “Spese per la promozione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e
seminari di studio nonché per adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate
da altri enti”, dello stato di previsione delle spese del bilancio.
5. Agli oneri conseguenti ai corsi ed alle iniziative di cui all’art. 10 si fa fronte con gli stanziamenti
annualmente previsti nei capitoli relativi all’obiettivo 3.1.8. “Formazione professionale operata da centri o
istituti”.
6. Agli oneri derivanti da specifici progetti in attuazione di leggi di settore, si provvede con gli stanziamenti
previsti dalle rispettive leggi.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.
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D.C.R. 5 giugno 1997, n. VI/625

Determinazioni in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16 settembre 1996, n. 28 “
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la L.R. 16 settembre 1996, n. 28 “Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”;
Premesso che l’art. 1, comma 2, assegna alla regione il compito di promuovere l’associazionismo
sostenendone le attività rivolte sia ai soci che alla collettività;
Richiamate le finalità che la citata legge intende perseguire attraverso il sostegno delle diverse espressioni
associative, sia per affermare momenti di convivenza solidale e di partecipazione alla vita della comunità
locale e regionale, sia per la valorizzazione di capacità organizzative, di impegno sociale e civile e delle
famiglie;
Rilevato che dette attività sono svolte senza scopo di lucro e sono finalizzate alla realizzazione di scopi
sociali, culturali, educativi, ricreativi e nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne;
Visto l’art. 3, comma 1, della L.R. 28/96 il quale prevede che presso ogni amministrazione provinciale della
regione sia istituito il registro provinciale delle associazioni, senza scopo di lucro, operanti nel territorio
regionale;
Visto altresì che al successivo comma 2 del medesimo art. 3 della sovracitata legge regionale è previsto
che presso la presidenza della regione sia istituito il registro delle associazioni a carattere regionale o
nazionale, senza scopo di lucro, con sedi operative nel territorio regionale,
Stabilito che la tenuta dei registri regionale e provinciali è regolata come segue;
a) l’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 4 della l.r. 28/96 e si concretizza
con provvedimento espresso da parte delle competenti amministrazioni e nel rispetto dei termini e delle
disposizioni fissati dall’art. 5, rispettivamente al comma 1 e 2 della medesima legge;
b) la mancanza dei requisiti anzidetti comporta il diniego di iscrizione nei registri da disporsi con
provvedimento motivato da parte delle amministrazioni competenti, secondo quanto previsto dall’art. 5,
comma 3, della l.r. 28/96. Tuttavia, prima dell’adozione dell’atto definitivo, l’ufficio preposto può chiedere
agli interessati eventuali chiarimenti integrativi e supplementi di documentazione; inoltre l’associazione, a
mente della legge 241/90, può produrre apposite memorie scritte o prendere parte al procedimento
amministrativo riguardante l’iscrizione per esporre la propria valutazione circa i motivi del possibile diniego;
c) il venir meno dei requisiti o la cessata attività comporta la cancellazione dai registri da disporsi con
provvedimento motivato da parte delle medesime amministrazioni;
d) le associazioni che si iscrivono nel registro regionale, oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 4, comma
1, della l.r. 28/96, devono operare in almeno cinque province della regione oppure in almeno dieci comunità
montane;
e) l’operatività deve risultare da una dichiarazione di veridicità sottoscritta ai sensi della legge 15/68 dal
legale rappresentante regionale o nazionale dell’associazione che intende iscriversi nel registro regionale e
con l’indicazione delle sedi provinciali o comunali che conferiscono il requisito di iscrizione nell’anzidetto
registro;
Ritenuto di rinviare all’allegato A, costituito da numero sei modelli, quale parte integrante del presente
provvedimento, la definizione della modulistica di riferimento riguardante il facsimile dell’istanza di
iscrizione, l’elenco della documentazione da presentare a corredo dell’istanza di iscrizione, i requisiti che le
associazioni devono possedere, il modello del registro unico, nonché la relativa articolazione con l’
indicazione delle sezioni e degli ambiti di intervento;
Preso atto del decreto del presidente della giunta regionale del 26 settembre 1996, n. 64489 col quale l’
assessore pro-tempore alla famiglia e politiche sociali viene delegato all’esercizio delle funzioni di
competenza regionale previste dalla legge sovracitata;
Preso atto che le 11 amministrazioni provinciali dovranno gestire la tenuta dei registri delle associazioni e
ritenuto pertanto opportuno delegare alle province la vigilanza riguardante sia le associazioni iscritte nei
rispettivi registri provinciali sia le associazioni iscritte nel registro regionale;
Udita la relazione della II commissione consiliare “Affari istituzionali”
DELIBERA
1. di approvare le disposizioni per le iscrizioni delle associazioni nei registri regionale e provinciali, nonché i
modelli riguardanti i facsimile delle relative istanze, l’elenco dei requisiti che devono essere indicati nello
statuto, la tipologia della documentazione da presentare a corredo delle istanze medesime, il modello unico

del registro e la sua articolazione in sezioni ed ambiti di intervento, come descritti nell’allegato A, costituito
da numero sei modelli, che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di fare obbligo alle associazioni, ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione nei registri, di
presentare entro il 30 giugno di ciascun anno, copia del rendiconto economico finanziario e la relazione dell’
attività svolta nell’anno precedente, approvate dall’assemblea dei soci o da loro delegati;
3. di delegare le singole amministrazioni provinciali a svolgere, per quanto di competenza, l’attività di
vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale;
4. di delegare la giunta regionale ad adottare gli atti che si renderanno necessari per la definizione delle
modalità attuative della vigilanza nonché per:
a) sostenere forme di collaborazione fra le associazioni della Lombardia e di altre regioni, anche in ambito
europeo, al fine di favorire scambi di conoscenze e la realizzazione di progetti sperimentali ed innovativi, la
scelta di idonei programmi di formazione e aggiornamento in specifici ambiti di intervento;
b) creare un opportuno collegamento per il competente dipartimento della presidenza del Consiglio dei
ministri e dell’ISTAT, ai quali inviare copia del registro regionale dell’associazionismo, comprensivo dei
registri provinciali, e raccordarsi con l’Osservatorio nazionale del volontariato nel quadro di un comune
riconoscimento dei due livelli associativi;
c) promuovere forme di convenzionamento tra le associazioni − singole o associate − e gli enti locali; di
sostenere la costituzione di appositi centri che si propongono di organizzare un lavoro a rete per l’
erogazione di servizi a favore delle associazioni cercando la massima integrazione con i centri servizi
previsti dalla legge 266/91 con lo scopo di:
c1) supporto a bisogni informativi delle associazioni in materia fiscale, contabile, legale, di innovazione
tecnologica ed altre necessità emergenti;
c2) divulgazione di provvedimenti e normative comunitarie, nazionali e regionali riguardanti i vari ambiti di
intervento dell’associazionismo;
c3) valorizzazione del ruolo di promozione e sviluppo civile e sociale dell’associazionismo;
c4) stimolo alla creazione di iniziative rivolte alla professionalità e qualità delle attività sociali, nonché alla
istituzionalizzazione delle realtà associative;
c5) di promuovere, favorire e sostenere le iniziative degli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà
associative operanti nel territorio e in primo luogo il loro diretto contributo alla costituzione e attivazione dei
centri previsti al precedente punto c4);
d) uniformare le procedure di iscrizione nei registri regionale e provinciali favorendo la creazione di un
adeguato sistema informativo con un’apposita banca dati condivisa riguardante le associazioni iscritte o
che hanno fatto domanda di iscrizione, fissando gli standard nell’uso delle risorse informatiche e dei
protocolli di trasmissione dati;
e) coinvolgere le associazioni operanti nel territorio lombardo e iscritte nei registri provinciali e/o nel
registro regionale nella preparazione della conferenza di cui all’art. 9 della L.R. 28/96 mediante le forme di
partecipazione ritenute più idonee per la definizione delle politiche pubbliche in materia di associazionismo;
5. di riconoscere, quali suoi interlocutori sia nella predisposizione della conferenza di cui all’art. 9 della L.R.
28/96, sia nella definizione dei servizi, le aggregazioni e le forme di collegamento delle associazioni iscritte
nei registri provinciali e regionale;
6. di impegnare la giunta regionale a predisporre un rapporto sullo stato dell’associazionismo, sullo stato di
attuazione della legge regionale e dell’evoluzione del fenomeno associativo in campo regionale, nazionale
ed europeo, nonché sulle normative nel frattempo intervenute; a tale scopo essa si avvale di istituti di
ricerca di riconosciuta esperienza e capacità. Le risultanze sono comunicate al consiglio regionale nel
quadro della predisposizione del programma biennale di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. 28/96.
Allegati omessi
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CIRC. R. N. 34/36 - SE.O. 1997 - 10 luglio 1997

Circolare n. 36 del 10 luglio 1997 − Direzione Generale Interventi Sociali − “Procedure e adempimenti per l’
iscrizione nei registri regionale e provinciali delle associazioni ai sensi della L.R. 16 settembre 1996, n. 28 −
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”
A − Premessa
Con l’approvazione della deliberazione del consiglio regionale (D.C.R.) del 5 giugno 1997, n. 625, sono state
adottate le disposizioni applicative − proposte dalla giunta regionale con propria deliberazione del 30 dicembre
1996, n. 23565 − per consentire alla regione e alle province lombarde di procedere all’iscrizione delle
associazioni, senza scopi di lucro, nei registri di rispettiva competenza.
Nel rispetto del dispositivo previsto dall’art. 7 della L.R. n. 28/96 viene così data attuazione all’art. 3,
comma 1 e 2, che prevede l’istituzione, rispettivamente, presso ogni singola provincia di un registro
provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale e presso la regione di un registro delle
associazioni a carattere regionale o nazionale con sedi o strutture operative nel territorio regionale.
Nell’allegato A) della D.C.R. 625/VI è già stato definito l’elenco della documentazione da presentare a
corredo delle istanze d’iscrizione, il modello unico dei due registri, nonché l’articolazione in sezioni e
relativi ambiti d’intervento.
La presente circolare intende pertanto offrire gli strumenti per rendere il più possibile uniformi le procedure
adottare per l’istruttoria delle istanze di iscrizione nei registri provinciali e regionale e le modalità
amministrative per la loro tenuta, secondo quanto disposto al punto 5, comma 4 della predetta D.C.R.
Al riguardo si ritiene che tale obiettivo possa essere perseguito più proficuamente attraverso un’adeguata
formazione rivolta ai funzionari della regione e delle province preposti alla gestione dei registri, nonché
mediante la distribuzione di sistema informativo ad hoc.
Richiamato il decreto del presidente della giunta regionale del 26 settembre 1996, n. 64489, con il quale l’
assessore alla famiglia e politiche sociali è stato delegato all’esercizio delle funzioni di competenza regionale
previste dalla L.R. 28/96, l’ufficio volontariato e associazionismo del settore coordina le attività ed i
collegamenti con tutte le strutture provinciali facendo in particolare ricorso a strumenti telematici.
L’ufficio volontariato e associazionismo, ai fini delle istruttorie delle istanze rivolte all’iscrizione delle
associazioni nel registro regionale, intende avvalersi del gruppo di lavoro − già costituito − previsto dall’art.
7 della L.R. 24 luglio 1993, n. 22 “Legge regionale sul volontariato”; evidenti motivi di contiguità della
materia nell’area del così detto non profit consigliano l’adozione di tale soluzione così da assicurare
opportuni raccordi interfunzionali per la promozione di attività di carattere sociale, culturale, civile,
ambientale, ecc., senza scopo di lucro, svolte a favore della collettività.
Tale individuazione sarà successivamente formalizzata previa intese con le altre direzioni generali della
giunta regionale nelle cui competenze ricadono gli ambiti di intervento delle attività dell’associazionismo.
Tale gruppo avrà altresì il compito di indicare le aree in cui potranno essere presentati specifici progetti
previsti dall’art. 6 della L.R. n. 28/96 predisposti dalle associazioni iscritte nei registri.
B − Modalità e procedure d’iscrizione
1. − Presentazione dell’istanza
1.1 La richiesta di iscrizione nel registro regionale è indirizzata all’ufficio volontariato e associazionismo del
settore famiglia e politiche sociali della giunta regionale della Lombardia mentre per il registro provinciale essa
è indirizzata al presidente dell’amministrazione provinciale in relazione all’appartenenza territoriale dell’
associazione richiedente. L’istanza, redatta in carta semplice, è sottoscritta dal legale rappresentante.
1.2 Per la presentazione della domanda d’iscrizione nei registri regionali e provinciale sono utilizzati,
rispettivamente, il modello 1 ed il modello 2 contenuti nell’allegato A) della D.C.R. n. 625/VI. In alternativa
ai modelli cartacei citati, in futuro, si potrà fare ricorso ad altri strumenti di comunicazione di rete (Internet)
dai quali estrarre la modulistica necessaria; è anche in programma la realizzazione di un apposito supporto
magnetico nel quale sono indicate tutte le informazioni necessarie ai fini dell’iscrizione. Tale supporto sarà
distribuito alle associazioni dai competenti uffici e dovrà essere restituito completo dei dati richiesti digitati
direttamente a cura dell’associazione.
1.3 I registri definiti con modello unico sono riportati nel citato allegato A) della D.C.R. n. 625/VI; tale
modello è articolato in cinque sezioni, ciascuna contraddistinta da una lettera, riconducibili a ben individuati
ambiti di interventi nei quali solitamente opera l’associazionismo. Ai fini dell’iscrizione deve essere indicata
una sola sezione; in caso differente la scelta ricadrà su quella in cui, dall’esame dello statuto dell’
associazione, risulteranno prevalenti le attività svolte.

1.4 La domanda deve essere corredata dall’apposita documentazione prevista; essa deve contenere, oltre
all’elenco dei soci, anche l’elenco nominativo delle cariche sociali dal quale si possa evincere il rispetto del
requisito dell’elettività di almeno 2/3 delle cariche associative di cui all’art. 2, lett. c), della L.R. 28/96.
2. − Iscrizione nei registri
2.1 Possono chiedere l’iscrizione nei registri provinciali le associazioni che si trovino nelle condizioni di cui
all’art. 4, comma 1, della L.R. 28/96; le associazioni che rientrano nelle condizioni indicate nel successivo
comma 2 del medesimo articolo possono rivolgere domanda d’iscrizione nel registro regionale.
2.2 I requisiti essenziali per l’iscrizione nei registri provinciali e regionale sono quelli indicati all’art. 2,
comma 1, lett. a), b) e c), della l.r. 28/96, i quali rappresentano anche condizione indispensabile per poter
beneficiare delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla legge medesima; i requisiti di cui alle precedenti
lettere a) e b) sono elencati nel modello n. 5 allegato alla D.C.R. n. 625/VI.
2.3 Sono altresì iscrivibili:
2.3.1 nel registro regionale gli organismi che, nelle diverse forme nominalistiche, si configurano come
organismi di coordinamento e collegamento di un numero non inferiore a cinque associazioni iscritte nei
registri provinciali. Essi devono comunque possedere i necessari requisiti di legge;
2.3.2 le associazioni, senza scopo di lucro, sia a carattere provinciale sia regionale/nazionale, che svolgono
attività rivolte a raccogliere mezzi per finanziare e sostenere iniziative all’estero, specie nei paesi in via di
sviluppo e con finalità solidaristiche ed umanitarie.
2.4 Le associazioni di carattere regionale o nazionale che richiedono l’iscrizione nel registro regionale, oltre
ai requisiti già indicati, devono dimostrare l’operatività in almeno cinque province della regione o almeno
dieci comunità montane; è esclusa la possibilità che una stessa associazione risulti iscritta nei due tipi di
registri.
2.5 L’iscrizione nel registro regionale è disposta con decreto del direttore generale agli “Interventi sociali”;
in quelli provinciali è disposta con atto sottoscritto dal soggetto indicato dalla provincia stessa. Il relativo
procedimento istruttorio deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza all’ufficio
preposto; il predetto termine è interrotto qualora si renda necessario richiedere agli interessati chiarimenti,
supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi.
2.6 Della avvenuta iscrizione o cancellazione è data comunicazione al legale rappresentante dell’
associazione interessata nonché al comune dove ha sede e/o dove viene svolta l’attività associativa; la
medesima procedura è seguita qualora, in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa, venga adottato un
provvedimento di diniego all’iscrizione.
2.7 Le associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione e risultano in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla norma sono iscritte utilizzando il modello unico dei registri così come indicato nel modello 6
dell’allegato A) della D.C.R. n. 625/VI. I fogli seguono una numerazione progressiva; in ogni foglio sono
registrate quattro associazioni identificabili con un proprio numero, anch’esso in ordine progressivo. I
registri sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia almeno una volta all’anno; nello
stesso Bollettino Ufficiale della regione Lombardia − separatamente − sono annotate le cancellazioni nei
registri di appartenenza.
2.8 L’associazione deve opportunamente e sollecitamente comunicare agli uffici preposti alla tenuta dei
registri e al comune dove ha sede e/o operatività ogni modificazione intervenuta nell’atto costitutivo e nello
statuto e ogni altra variazione riguardante in particolare, la sede, l’eventuale cambio del nome, la
composizione degli organi rappresentativi e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento.
2.9 Nel caso in cui venissero meno i presupposti dell’iscrizione nel registro regionale e si rendesse
necessario procedere alla cancellazione, il fascicolo inerente l’associazione potrà essere trasmesso, su
istanza del legale rappresentate dell’organizzazione, ai competenti uffici provinciali per l’iscrizione nel
registro provinciale; i singoli uffici provinciali hanno comunque facoltà entro i primi sei mesi di verificare il
possesso dei requisiti dell’iscrizione previsti dalla legge 28/96.
2.10 Qualora nella stessa provincia siano attive diverse sedi della medesima associazione, è possibile
iscrivere unicamente il livello superiore il cui statuto fa da riferimento per le altre strutture operative; esse,
comunque, saranno considerate iscritte per quanto riguarda gli obblighi ed i benefici previsti dalle leggi e
dai successivi provvedimenti amministrativi. I contatti saranno tenuti per il tramite dell’associazione iscritta
la quale − oltre a depositare gli atti costitutivi delle diverse strutture operative − si farà carico di recapitare la
documentazione necessaria per il mantenimento del requisito dell’iscrizione e la variazione, in aumento o
in diminuzione, della consistenza numerica delle predette strutture che si determinasse nel tempo.
2.11 Le associazioni possono avvalersi delle prestazioni dei propri aderenti in forma volontaria, libera e
gratuita; tuttavia per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per meglio qualificare momenti ed
iniziative innovative o per dare continuità e certezze all’attività associativa, è possibile assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purché in numero marginale rispetto a quello degli
associati; appare opportuno assicurare i soci operativi contro gli infortuni e le malattie, nonché per la
responsabilità nei confronti dei terzi.
2.12 Alle associazioni iscritte o in fase di iscrizione − allorquando ritenuto necessario per la rilevazione dei

dati − saranno inviati dei questionari realizzati su modelli semplici e con riferimenti di certezza. Le
informazioni riguardanti le principali caratteristiche delle singole realtà saranno successivamente inserite in
un archivio elettronico; esse saranno trattate secondo le disposizioni di cui alla legge 675/96 e costituiranno
la base dati per periodiche elaborazioni e monitoraggi al fine di seguire la dinamica del fenomeno
associativo nel tempo.
3. − Adempimenti istruttori
3.1. Competenze ufficio regionale:
3.1.1 Ai fini dell’istruttoria delle domande di iscrizione l’ufficio volontariato e associazionismo, preposto alla
tenuta del registro regionale e degli adempimenti amministrativi riguardanti le funzioni delegate al settore
famiglia e politiche sociali, si avvale della collaborazione dei settori competenti per materia o ambito,
individuati in riferimento all’attività svolta dalle singole associazioni.
3.1.2 Tale scelta corrisponde, essenzialmente, alle due seguenti esigenze:
a) conoscenza diretta della legislazione e dei provvedimenti amministrativi riguardanti l’ambito d’intervento
in cui si svolge l’attività prevalente dell’associazione;
b) controllo del flusso dei finanziamenti eventualmente concessi per materia dal medesimo settore alle
associazioni che ne fanno domanda.
3.1.3 L’ufficio regionale − almeno una volta l’anno − provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia l’elenco delle associazioni iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali.
3.2 Competenze uffici provinciali:
3.2.1 Le singole amministrazioni provinciali entro trenta giorni dalla data d’iscrizione o dalla cancellazione di
una associazione nei rispettivi registri provvedono a darne comunicazione al competente ufficio regionale. La
medesima procedura riguarderà l’adozione del provvedimento di diniego.
3.2.2 Ciascuna struttura provinciale responsabile del registro delle associazioni − entro il 31 marzo di ogni
anno e fino a quando non sarà realizzata una condivisione di un comune archivio elettronico − invia al
richiamato ufficio regionale copia del proprio registro in modalità cartacea con unito supporto magnetico,
nonché copia delle convenzioni eventualmente stipulate. Ogni amministrazione provinciale deve
provvedere, inoltre agli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 4, della L.R. 28/96.
4. − Gestione e tenuta dei registri
4.1 La struttura amministrativa del settore famiglia e politiche sociali preposta alla tenuta del registro
regionale dell’associazionismo trasmette l’istanza di iscrizione − completa di tutta la documentazione
prevista − al settore individuato competente per materia.
4.2 Qualora non vi sia attinenza tra la sezione del registro così come indicata nell’istanza di iscrizione e le
finalità statutarie dell’associazione è l’ufficio preposto, sentiti gli interessati, a determinare l’effettiva
assegnazione; in base alla tipologia prevalente dell’ambito di intervento l’istanza verrà affidata al settore
corrispondente. L’ufficio può comunque richiedere a più settori di svolgere una istruttoria incrociata nel
caso le attività svolte riguardino una pluralità di materie senza una precisa prevalenza.
4.3 Il settore interessato − entra trenta giorni dal ricevimento degli atti completi della documentazione
necessaria − rimette il proprio parere motivato; qualora si presentassero delle difficoltà nel corso dell’
istruttoria il caso è segnalato all’ufficio responsabile della tenuta registro regionale per l’immediata
individuazione delle soluzioni.
4.4 I decreti di iscrizione, di diniego o di cancellazione nel registro regionale sono predisposti dal predetto
ufficio il quale provvede anche a notificarli, in duplice copia, agli interessati con lettera raccomandata a.r.;
copia conforme degli stessi è trasmessa per conoscenza al sindaco (o ai sindaci) del comune competente
per territorio.
4.5 La cancellazione dai registri è disposta:
4.5.1 per accertata perdita dei requisiti nonché delle condizioni previste inizialmente per l’iscrizione;
4.5.2 per esplicita richiesta da parte dell’associazione interessata.
4.6 La cancellazione di cui al punto 4.5.1) è disposta dopo aver dato preavviso scritto all’associazione nel
quale sono, altresì, espresse le motivazioni che hanno indotto a tale determinazione. Con la stessa
comunicazione è assegnata all’associazione un limite di tempo precisato e congruo entro il quale produrre
le controdeduzioni del caso.
4.7 L’assenza di risposta, anche dopo diffida, è di per sé motivo sufficiente per procedere d’ufficio alla
cancellazione. Tale atto deve essere adeguatamente motivato ed è disposto dal medesimo soggetto
preposto all’accoglimento/diniego.
4.8 Tutte le comunicazioni riguardanti i provvedimenti d’iscrizione, di diniego e di cancellazione sono
notificati ai soggetti interessati con lettera raccomandata e con avviso di ricevimento all’associazione
trattata.
4.9 Contro gli atti di diniego e di cancellazione è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo,
competente territorialmente, nei termini previsti dalle norme vigenti.

4.10 Per analogia le modalità, le procedure, gli adempimenti e descritti nella presente circolare devono
essere adottati da tutti i livelli provinciali con lo scopo di determinare il massimo di uniformità delle
procedure amministrative di iscrizione nei registri e della relativa tenuta. Tutto questo nel rispetto della
piena autonomia delle singole amministrazioni provinciali e dei relativi modelli organizzativi. La regione,
sulla scorta delle prime esperienze maturate sugli aspetti procedurali riferiti all’iscrizione nei registri dell’
associazionismo ed acquisiti i rilievi delle strutture provinciali, apporterà eventuali modificazioni ed
integrazioni alla presente circolare al fine di realizzare possibili semplificazioni delle procedure.
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DM-3-10-02
Ministero per i beni e le attività culturali, decreto 3 ottobre 2002 Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi
in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo (art. 38 della L. 21 novembre 2000, n. 342, e art. 65, lettera c-nonies del
D.P.R. n. 917 del 1986)
Art. 1. 1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che
non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo
svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi
sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi
culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni
culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti
locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o
leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto
almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene
l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o
decadenza dai predetti benefìci ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari,
si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di
attività;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli
ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro
favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534,
e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefìci, ovvero che, pur
non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a
riceverli, anche se nel primo anno di attività;
f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle
ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli
ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro
favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o
regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e
soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle
lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie,
pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni
mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno
cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell’arte, così come definite dall’art. 148 e segg. decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
1
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Art. 2. 1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma l dell’art. l è
così di seguito determinata:
a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell’anno di
imposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, lettera c-nonies del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia pari o inferiore alla somma
complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun
soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell’anno
di imposta;
b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell’anno di
imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a
ciascun soggetto è così determinata:
b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;
b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione
alla somma sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla
differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva
compatibile, rispetto alle somme complessivamente erogate;
b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1) e b2).
2. La somma determinata ai sensi del comma l, sub-b2) costituisce la base imponibile
per l’applicazione dell’aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata) e
per la conseguente determinazione delle somme da versare all’erario.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, curerà la
comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai
sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all’erario; la
stessa comunicazione sarà effettuata anche al sistema informativo dell’Agenzia delle
entrate del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma
dello stanziamento complessivo per l’anno 2002 è fissata in € 90.379.600,00.
Art. 3. 1. Per «finalità» e «attività» nel settore dei beni culturali si intendono tutte le
attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e le attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, ed inoltre le attività di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368.
2. Per «finalità» e «attività» di spettacolo si intendono tutte le attività finanziabili ai
sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell’art. 156 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 4. 1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al
Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, ed al sistema
informativo dell’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze,
entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento,
l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di
specificare le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti
beneficiari.
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Art. 5. l. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto
sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato
generale, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento,
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità
complete del soggetto erogatore e le «finalità» o «attività» per le quali le stesse sono
state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti
istituzionali.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l’acquisizione dei dati di cui
al comma 1, vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell’Agenzia delle
entrate del Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e
l’ammontare delle relative erogazioni.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le
elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al
soggetto erogante.
Art. 6. 1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il
perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, all’entrata del bilancio dello Stato mediante
versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato
direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e
sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo
Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell’attività prevista.
2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni liberali presenta
annualmente al Segretariato generale per il tramite della direzione generale di
appartenenza, il rendiconto relativo all’impiego di dette erogazioni accompagnato da
una relazione illustrativa.
Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002.
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Ministero del lavoro, decreto 30 ottobre 2002 - Modalità applicative per la tenuta
dei libri paga e matricola
Art. 1. 1. La tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga possono essere
effettuate mediante l’utilizzazione di:
a) fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica nel rispetto delle procedure
stabilite nel presente decreto;
b) supporti magnetici - sui quali ogni singola scrittura costituisca documento
informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate garantendo, così,
oltre la consultabilità, in ogni momento, anche l’inalterabilità e l’integrità dei dati
nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole
tecniche di cui agli articoli 6 ed 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - i quali secondo le modalità previste dalla
normativa in materia, sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione.
2. I sistemi di cui al comma l devono essere comunque idonei ad eseguire tutte le
registrazioni previste dalla vigente normativa.
Art. 2. 1. Per la sostituzione del libro matricola e di paga con il sistema di cui all’art.
1, comma 1, lettera a), i datori di lavoro devono presentare i fogli alla sede
territorialmente competente dell’Istituto assicuratore che provvede, anche attraverso
soggetti convenzionati, alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli stessi con un
numero d’ordine progressivo, all’attribuzione dei fogli ai soggetti richiedenti ed alla
registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con l’indicazione della pratica da
intestare agli stessi soggetti.
2. Nei casi di stampa laser dei dati retributivi, i datori di lavoro sono esonerati dalla
preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga alle condizioni prefissate
dall’Istituto assicuratore.
Art. 3. 1. In caso di accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga,
mediante i sistemi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), il datore di lavoro deve
richiedere apposita autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro - servizio
ispezione del lavoro, specificando il tipo di sistema adottato.
Art. 4. 1. I consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, al momento della
richiesta della vidimazione e della numerazione unica dei fogli di matricola e di paga
all’Istituto assicuratore, che provvede anche attraverso soggetti convenzionati, devono
esibire le deleghe all’uopo rilasciate dai datori di lavoro, e:
a) presentare i fogli di matricola e di paga alla sede, territorialmente competente,
dell’Istituto assicuratore, che provvede alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare
gli stessi con un numero d’ordine progressivo, all’attribuzione dei fogli ai soggetti
richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con
l’indicazione della pratica da intestare agli stessi soggetti;
b) inviare, a mezzo raccomandata, alla sede dell’Istituto assicuratore di cui alla lettera
a), l’elenco di tutte le ditte che si avvalgono di tale sistema, con indicazione dei
numeri delle relative posizioni assicurative e della data di inizio di tenuta dei libri di
matricola e di paga secondo il sistema adottato;
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c) segnalare tempestivamente, mediante raccomandata alla sede dell’Istituto
assicuratore di cui alla lettera a), le ditte che richiedano l’adozione di tale sistema di
tenuta dei libri e quelle che cessino di avvalersene;
d) inviare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, alla sede
dell’Istituto assicuratore di cui alla lettera a), ed in qualsiasi momento su richiesta
della stessa ovvero della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente,
un tabulato contenente:
1) l’elencazione delle aziende recante, in ordine progressivo, il numero di posizione
assicurativa e con l’indicazione distinta, a fianco di ciascuna, dei fogli di paga e di
matricola utilizzati per tutto il territorio interessato all’accentramento da n. ... a n. ...,
compresi quelli annullati o deteriorati;
2) il numero, comprensivo di quello dei fogli annullati o deteriorati, dei fogli
matricola utilizzati per ciascuna provincia dal n. ... al n. ..., e nell’ambito di questa per
ciascuna azienda dal n. ... al n. ...;
3) il numero dei fogli di paga, comprensivo di quello dei fogli annullati o deteriorati,
utilizzati per ciascuna provincia dal n. ... al n. ... e nell’ambito di questa per ciascuna
azienda dal n. ... al n. ...;
4) l’indicazione del periodo di paga;
e) inviare alle singole aziende, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
paga:
1) un tabulato contenente l’indicazione del periodo di paga, del numero dei fogli di
paga e di matricola, distintamente utilizzati, da n. ... a n. ..., compresi quelli annullati
o deteriorati, e del numero dei fogli di paga e di matricola utilizzati distintamente in
tutto il territorio interessato all’accentramento, da n. ... a n. ... e nel territorio
provinciale da n. ... a n. ...;
2) i fogli matricola e di paga utilizzati, per il mese di competenza, completi di tutte le
registrazioni. Detti fogli, posti in ordine progressivo, costituiscono, rispettivamente, il
libro di matricola ed il libro di paga, aggiornati al mese immediatamente precedente,
che il datore di lavoro dovrà tenere sul luogo di lavoro. Resta fermo l’obbligo del
datore di lavoro di tenere, al corrente, sul posto di lavoro il sistema utilizzato per la
rilevazione delle presenze giornaliere.
2. I consulenti e gli altri soggetti abilitati sono esonerati dalla preventiva vidimazione
e numerazione dei fogli paga nei casi e nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.
Art. 5. 1. Le registrazioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, per i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di
tenuta, distinta od unificata, dei libri, mediante i sistemi di cui all’art. 1, comma 1,
lettere a) e b), devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali del collaboratore, gli
estremi del contratto (data e compenso pattuito) e relativamente al solo libro paga,
l’ammontare del compenso erogato, gli oneri contributivi e fiscali a carico del
lavoratore e le detrazioni fiscali applicate.
2. La tenuta unificata dei libri di matricola e di paga deve, comunque, permettere, su
richiesta degli organi ispettivi, il riepilogo, in ordine cronologico, delle assunzioni e
degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
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Art. 6. 1. La disciplina della tenuta e della conservazione dei libri paga e matricola,
per quanto non previsto nel presente decreto, rimane contenuta negli articoli da 20 a
26 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.
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Ministero del lavoro, Direttiva 5 novembre 2002 - Modalità per la presentazione
di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il
sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della L. 7
dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettere d) ed f) - (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2000). Anno 2002
L’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n.
383):
il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle
attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia
di associazionismo sociale (lettera d);
l’approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti
locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383
del 2000 per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate (lettera f). A tal fine
l’Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.
Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti per la presentazione delle suesposte iniziative, dall’altro priorità e criteri di
valutazione.
1. Requisiti soggettivi
I contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere d) ed f)
dell’art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di
promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi registri nazionale, regionali o
delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383 del 2000,
all’atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La domanda può essere presentata sia da singole associazioni, sia da più
organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l’associazione capofila.
In ogni caso ciascuna associazione non può presentare, in forma singola o congiunta,
più di una iniziativa ai sensi della lettera d) e più di un progetto ai sensi della lettera f).
Nell’ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in
collaborazione con enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l’associazione
proponente.
2. Requisiti oggettivi
2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 cit.
Per l’anno in corso, l’Osservatorio nazionale per l’associazionismo, nella seduta del
23 ottobre 2002, ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai
sensi della lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:
– minori e adolescenti;
– politiche di lotta alle povertà e per l’integrazione sociale;
– prevenzione del disagio sociale: sport, cultura e tempo libero.
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2.2. Modalità e termini di presentazione delle richieste
A pena di inammissibilità, le domande devono:
– essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva, compilato in
ogni sua parte, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti
proponenti;
– essere inoltrate, in uno con l’elaborato progettuale, in originale e su dischetto, ed
essere corredate da tutti gli allegati: non saranno infatti ammesse integrazioni
(salvo siano ritenute necessarie in sede istruttoria);
– essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei registri regionali o
provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383 del 2000, da una copia dell’atto
costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall’art. 3
della medesima legge n. 383 del 2000 nonché di un documento attestante
l’iscrizione nei suddetti registri;
– essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato,
l’associazionismo sociale e le politiche giovanili - Osservatorio nazionale
dell’associazionismo, via Fornovo, n. 8, pal. A - 00192 Roma;
– essere inviate esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata r.r., entro venti
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente direttiva; a tal fine farà fede il timbro di spedizione postale;
– essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di cui al successivo
punto 2.3.
2.3. Indicazioni relative ai costi
Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente direttiva, si provvede con
apposito stanziamento in bilancio che, per l’anno in corso, ammonta ad € 10.329.138
(decreto ministeriale 8 febbraio 2002).
Il costo complessivo dell’iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non può
superare i seguenti importi:
– iniziative di cui alla lettera d): € 250.000 nell’ipotesi in cui il proponente sia uno
solo, ed € 600.000 quando il progetto venga presentato congiuntamente da più
associazioni;
– iniziative di cui alla lettera f): € 300.000 nell’ipotesi in cui il proponente sia uno
solo, € 680.000 se a presentare il progetto siano due associazioni, ed € 1.200.000
nel caso di tre o più proponenti.
Qualora si preveda un costo superiore a quelli indicati, sia per le iniziative previste
alla lettera d), sia per i progetti recati dalla lettera f), vanno specificate la fase o le fasi
di cui si chiede il finanziamento. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a
proprio carico il 20% dei costi, indicando le fonti da cui intendono attingere tali
risorse.
Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell’ipotesi della
lettera d), di consulenza e progettazione nell’ipotesi della lettera f) devono essere
contenuti entro l’importo massimo dell’8% del costo complessivo del progetto.
Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le spese per attrezzature,
materiale didattico e di consumo vanno quantificate forfettariamente in non più del 15
% del costo complessivo del progetto medesimo.
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In ogni caso, a pena di inammissibilità, alla domanda va allegata una dichiarazione
con la quale il legale rappresentante dell’associazione proponente o dell’associazione
capofila, se il progetto è presentato congiuntamente ad altre, deve dichiarare – sotto la
propria responsabilità – che trattasi di progetto mai finanziato prima, nonché se al
finanziamento del progetto si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le
eventuali modalità di partecipazione.
2.4. Durata dei progetti
Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore al biennio.
È consentito presentare una seconda domanda di finanziamento per uno stesso
progetto già finanziato e realizzato; lo stesso può essere ammesso a nuovo contributo
esclusivamente in ipotesi particolarmente significative e per una sola riedizione.
3. Valutazione dei progetti
3.1. Procedura
I progetti pervenuti sono dapprima esaminati sotto il profilo dell’ammissibilità delle
domande; successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi, secondo
i criteri indicati nella presente direttiva. La relativa graduatoria è approvata
dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo.
I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o parziale. Nel secondo caso
è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo
con l’amministrazione erogante.
3.2 Priorità nella valutazione delle domande
È riservata priorità alle iniziative che rispondano a una o più delle seguenti
caratteristiche, tenuto conto della natura del progetto:
– iniziative di cui alla lettera d): creazione di sinergie; dimensione
dell’associazione o delle associazioni; presenza sul territorio e strutturazione;
multisettorialità; valenza nazionale dell’iniziativa;
– iniziative di cui alla lettera f): creazione di sinergie; innovatività; multisettorialità;
riproducibilità; eccellenza nei rapporti costi/benefìci; valenza nazionale del
progetto.
Limitatamente ai progetti sperimentali presentati ai sensi della lettera f), elaborati
nell’àmbito delle materie individuate per l’anno in corso (si veda, ante, 2.1 Àmbiti
operativi), andranno senz’altro privilegiate le iniziative presentate in collaborazione
tra più associazioni e/o con enti locali: in tale ultimo caso, la collaborazione deve
essere comprovata da idonea documentazione.
Ulteriore requisito preferenziale è ritenuta la previsione, nell’àmbito del progetto, di
validi strumenti di monitoraggio.
3.3. Oneri non ammessi a contributo
Non sono comunque ammessi a rimborso:
– gli oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente non
direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento;
– gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;
– le spese per l’ordinario funzionamento e la gestione dell’organizzazione, fatto
salvo quanto previsto dalla lettera d), art. 12, legge n. 383 del 2000 citata;
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–

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del
progetto.

4. Progetti ammessi a finanziamento
Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia comunicata l’ammissione a
finanziamento del progetto presentato, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione:
– informazioni sulla composizione attuale dell’organo rappresentativo;
– rendiconto economico finanziario 2001;
– bilancio preventivo 2002, se statutariamente previsto; codice fiscale
dell’associazione;
– estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di
altra forma, in alternativa, per l’accreditamento del contributo assegnato.
L’avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione alla complessità
del progetto; a tal fine, entro i medesimi sessanta giorni, il legale rappresentante
dell’associazione deve inviare, sempre a pena di decadenza, esplicita dichiarazione
recante l’indicazione della data di inizio delle attività, intendendosi per tali anche le
attività propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella
inizialmente indicata).
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati
(es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.),
l’associazione il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a
quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento.
5. Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento viene erogato in due fasi:
– una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, è versata all’atto
dell’accettazione, correttamente manifestata;
– il saldo, pari al restante 30%, è erogato al termine della realizzazione del
progetto, a seguito della presentazione, da parte dell’associazione beneficiaria
(nel caso di più proponenti, da parte della capofila), di una dettagliata relazione
finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati
nonché i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle relative
fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all’originale.
6. Monitoraggio in itinere
L’Osservatorio nazionale dell’associazionismo può sottoporre i progetti ammessi a
finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle
attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare,
semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, accompagnata
da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la
prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle
finalità per le quali è stato erogato, l’ufficio competente può, in qualsiasi momento,
disporre l’interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme già
versate.
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Allegato 1
Domanda di contributo
Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Dipartimento per
le politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato,
l’associazionismo sociale e le politiche
giovanili – Osservatorio nazionale
dell’associazionismo – Via Fornovo,
8 Pal. A - 00192 Roma
Oggetto: Domanda di contributo per l’esercizio finanziario 2002 ai sensi dell’art
12, lettera ....., della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Il sottoscritto ........................... rappresentante legale della ........................... con sede
legale nel comune di ........................ provincia di ..........................
Indirizzo ....................... cap ....... tel. ................... fax ................... e-mail ....................
avente natura giuridica di:
associazione con personalità giuridica associazione priva di personalità giuridica
iscritta alregistro(nazionale/regionale/provinciale) delle associazioni di promozione
sociale con provvedimento n. ......, del .......; che opera senza fini di lucro, anche
indiretto, attraverso le seguenti attività:
A. .....................................................................................................................................
B. .....................................................................................................................................
C. .....................................................................................................................................
D. .....................................................................................................................................
chiede, ai sensi dell’art. 12, lettera ........, legge 7 dicembre 2000, n. 383,
l’assegnazione di un finanziamento, per l’importo di € .............., (1) da destinare alla
realizzazione del progetto, allegato alla presente domanda, dal titolo: .........................
........................................................................................................................................
rivolto a..........................................................................................................................
La quota a carico dell’associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di
€
................................ pari al 20% del costo complessivo del progetto.
Solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni, aggiungere la
seguente dichiarazione:
dichiara che, in caso di ammissione a finanziamento dell’iniziativa, trasmetterà atto di
delega, con firma autenticata o in autocertificazione, del legale rappresentante
della/delle altre associazioni proponenti.
Data .......................
Firma .....................
_____________
(1) L’importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto del 20% a
carico dell’organizzazione richiedente il finanziamento (si veda 2.3. Indicazioni relative ai
costi).
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Allegato 2
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Titolo del progetto:
(per esteso)
.........................................................................................................................................................
Descrizione del progetto:
L’idea da cui è nato il progetto .......................................................................................................
I motivi ...........................................................................................................................................
Gli obiettivi .....................................................................................................................................
Le fasi di attuazione ........................................................................................................................
Le metodologie ...............................................................................................................................
I principali risultati attesi ................................................................................................................
Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati ..........................
Destinatari finali dell’intervento:
(specificare anche la fascia anagrafica di appartenenza)
.........................................................................................................................................................
Numero dei destinatari previsti:
Maschi ............................................................................................................................................
Femmine .........................................................................................................................................
Totale ..............................................................................................................................................
Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f) art. 12 della legge n. 383 del 2000:
•
................................................................................................................................................
•
................................................................................................................................................
•
................................................................................................................................................
Ambito territoriale dell’intervento:
Nazionale .......................................................................................................................................
Regionale .......................................................................................................................................
Altro ...............................................................................................................................................
Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali (queste ultime per progetto presentato ai
sensi dell’art. 12, lettera f) citato:
(specificare)
.........................................................................................................................................................
Trasferibilità del modello adottato:
(specificare)
.........................................................................................................................................................
Reti di collegamento previste con altre organizzazioni o gruppi informali:
(specificare tipologia di organizzazione)
.........................................................................................................................................................
Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati:
(specificare)
.........................................................................................................................................................
Eventuali altri contributi:
(specificare)
.........................................................................................................................................................
Durata del progetto in relazione all’anno finanziario corrente:
(specificare data di inizio e durata in mesi)
.........................................................................................................................................................
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Tempi e fasi dell’intervento:
(in modo dettagliato) ......................................................................................................................
Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione ..............................................................................
Singole fasi .....................................................................................................................................
Anagrafica dell’associazione proponente/capofila:
Denominazione ..............................................................................................................................
Indirizzo, telefono, fax ...................................................................................................................
Tipologia giuridica .........................................................................................................................
Nome del rappresentante legale .....................................................................................................
Nome del responsabile del progetto ...............................................................................................
Soci/Volontari impiegati (tenuto conto della natura del progetto):
Numero complessivo .....................................................................................................................
Livello di preparazione ..................................................................................................................
Attività formativa ricevuta .............................................................................................................
Fascia anagrafica di appartenenza .................................................................................................
Maschi/Femmine ...........................................................................................................................
Contenuti dell’attività svolta .........................................................................................................
Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto ..............................................
Personale coinvolto:
Numero ...........................................................................................................................................
Qualifica .........................................................................................................................................
Ruolo svolto nella realizzazione del progetto ................................................................................
PIANO ECONOMICO

1. Singole voci di spesa previste (finalizzate strettamente alla realizzazione del
progetto):
a) spese di progettazione (cfr. n. 2.3 della direttiva) .................................................. .................
b) attività promozionali connesse al progetto ............................................................. .................
c) spese di funzionamento e gestione ......................................................................... .................
d) assicurazione soci/volontari ................................................................................... .................
e) spese personale interno ...................................................................................... .................
f) spese di viaggio, vitto, alloggio (soci, volontari, personale dipendente e non) ...... .................
g) spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo (da quantificare
forfettariamente in non più del 15%, per i soli progetti di cui alla lettera f),
art. 12, legge n. 383 del 2000) (cfr. n. 2.3 della direttiva) .......................................... .................
h) altre voci di spesa (specificare) .............................................................................. .................
Totale ........................... .................
2. Entità del contributo richiesto
Totale ........................... .................
3. Quota a carico dell’associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti
(20%) e origine delle risorse (specificare la natura delle risorse) .............................. .................
4. Entità del co-finanziamento da parte di altri organismi (ove previsto) .................. .................
Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale e nel
presente piano economico.
Data .....................................
Il legale rappresentante
.................................................
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri 06-36754477 o 4489 (lunedì
e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30).
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Provv. 20 novembre 2002 - Approvazione dei modelli dei prospetti per
l’annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli
abbonamenti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi
dell’art. 5, comma 6, del D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69
1. Approvazione dei modelli dei prospetti per l’annotazione delle
movimentazioni e delle rimanenze dei titoli d’ingresso e degli abbonamenti delle
società e associazioni sportive dilettantistiche che certificano i corrispettivi con le
modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.
69
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli annessi al
presente provvedimento:
a) Mod. SD/1: prospetto riepilogativo dei titoli di ingresso rilasciati per ciascuna
manifestazione;
b) Mod. SD/2: prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese;
c) Mod. SD/3: prospetto annuale delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli
abbonamenti in carico;
1.2. Per ciascuna manifestazione deve essere utilizzato un prospetto riepilogativo dei
titoli di ingresso rilasciati, Mod. SD/1 di cui alla lett. a) del punto 1.1, numerato
progressivamente prima dell’inizio della manifestazione stessa. Non è consentito
utilizzare il medesimo prospetto per più manifestazioni, ancorché svolte nella stessa
giornata;
1.3 Per ciascun mese solare deve essere utilizzato un prospetto riepilogativo degli
abbonamenti rilasciati entro la fine del mese di riferimento, Mod. SD/2 di cui alla lett.
b) del punto 1.1, numerato progressivamente prima dell’utilizzo;
1.4 Per ciascun esercizio sociale deve essere utilizzato un prospetto annuale per
l’annotazione delle rimanenze dei titoli d’ingresso e degli abbonamenti in carico,
Mod. SD/3 di cui alla lett. c) del punto 1.1.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1 I modelli di cui al punto 1 possono essere prelevati gratuitamente dal sito Internet
del Ministero dell’economia e delle finanze: www.finanze.it o dell’Agenzia delle
entrate: www.agenziaentrate.it nonché dal sito del concessionario, di cui all’art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, www.siae.it
2.2 È autorizzata, comunque, la riproduzione fotostatica dei modelli dalla Gazzetta
Ufficiale, ove sono pubblicati, purché sia garantita la chiarezza e la leggibilità degli
stessi;
2.3 È autorizzata, altresì, la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle
seguenti caratteristiche tecniche: i modelli devono essere predisposti su foglio singolo
di formato A4 - larghezza cm 21,0 e altezza cm 29,7; i contenuti grafici devono essere
conformi ai modelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; per la stampa grafica deve
essere utilizzato il colore nero.
È consentito l’utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli e delle relative istruzioni nel
tempo;
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3. Contrassegno del concessionario
3.1 Prima di essere utilizzati i prospetti sono presentati, nei quantitativi
presumibilmente necessari, all’Ufficio del concessionario di cui all’art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che provvede, senza oneri a
carico della società o associazione sportiva interessata, ad apporre il proprio
contrassegno.
Motivazioni.
Il presente provvedimento è emanato in forza dell’art. 5, comma 6, del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.
L’art. 5 citato prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche che
certificano i corrispettivi con le modalità stabilite dallo stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 69 del 2002, devono annotare in appositi prospetti, conformi al
modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, i titoli
di ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione, gli abbonamenti rilasciati in ciascun
mese solare, le rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati in
ciascun esercizio sociale.
Il presente provvedimento approva, pertanto, tre distinti modelli per ciascuno dei
prospetti individuati dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, con l’indicazione dei dati ivi previsti, e disciplina le modalità di
reperibilità e di stampa dei prospetti approvati nonché quelle per l’apposizione sugli
stessi del contrassegno del concessionario di cui all’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
Si riportano di seguito i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma
4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto 28 dicembre 2000 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente le disposizioni recanti le modalità di
avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, art. 18, concernente il regime
dell’imposta sul valore aggiunto per le attività spettacolistiche.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 32, che ha aggiunto all’art. 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 il comma 2-bis, il quale prevede l’emanazione di
un regolamento per dettare ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società
sportive dilettantistiche.
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Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, recante: «Regolamento
per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e
le associazioni sportive dilettantistiche» e, in particolare, l’art. 5 che prevede
l’annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli d’ingresso e degli
abbonamenti delle società e associazioni sportive dilettantistiche su appositi prospetti
conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate.
Allegato (omissis)
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Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 novembre 2002, n. 294 - Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463
Articolo 1 - Destinatari delle agevolazioni
1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al
registro previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro quelle di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49 le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi
religiosi nonché gli enti ecclesiastici.
2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di
categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché le pubblicazioni
informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura
privata e senza fini di lucro.
Articolo 2 - Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata
1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:
a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45 per
cento dell’intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati
a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale
degli abbonamenti;
b) i giornali di pubblicità;
c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
d) i giornali di vendita per corrispondenza;
e) i cataloghi;
f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad
eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini
di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e
dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo
Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;
h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo
stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i) i giornali pornografici.
2. Per giornali e periodici di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare
prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti
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prevalentemente ad incentivarne l’acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni
di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi.
Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo
effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a
carattere postulatorio quelli finalizzati all’acquisizione di contributi, offerte, ovvero
elargizioni di somme di denaro.
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
Articolo 90 - Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e
le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali
senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. (Omissis)
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche,
stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva,
sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive
dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di
associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non
superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o
dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai
sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. (Omissis)
10. (Omissis)
11. (Omissis)
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata
negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza
inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di
occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato.
12. Presso l’Istituto per il credito sportivo è istituito il fondo di garanzia per la
fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla
costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di società o
associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
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13. Il fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all’entità del finanziamento e
al tipo di impianto.
14. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito
sportivo.
15. La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le
modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle
disponibilità del fondo.
16. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall’importo annuale acquisito dal
fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti,
ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto
scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono
essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono,
in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la
forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni
del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
delle società e delle associazioni.
18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’àmbito della medesima federazione sportiva o disciplina associata
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se riconosciute dal CONI, ovvero nell’àmbito della medesima disciplina facente capo
ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18,
possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17
attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall’assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il
CONI.
20. (abrogato)
21. (abrogato)
22. (abrogato)
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’àmbito delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo
gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione
di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le
indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è
aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le
società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge,
nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti
sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri
d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con
le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
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Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135 - Regolamento di
attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di
svolgimento dell’attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale
da parte di fondazioni senza fine di lucro
Articolo 1 - Ambito di applicabilità
1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento
dell’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni
ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Articolo 2 - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
1. Ai fini del presente regolamento sono attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e
nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Articolo 3 - Modalità di svolgimento
1. Le fondazioni svolgono le attività di cui all’articolo 2 secondo quanto previsto
dallo statuto, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che
le svolgono direttamente.
2. L’attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee
strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento
adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto
stabilito dall’articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università e gli
altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono
regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell’attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la
ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l’ente per la prestazione di collaborazione, di
consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;
c) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché
di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento
dell’attività di ricerca;
d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni
pubbliche e private.

D.P.R. 14/06/2003
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 2003 - Regolamento di
attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di
svolgimento dell’attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da
parte di fondazioni senza fini di lucro
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003)
Art. 1 - Ambito di applicabilità
1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento
dell’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni
ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 2 - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
1. Ai fini del presente regolamento sono attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e
nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsioni del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Art. 3 - Modalità di svolgimento
1. Le fondazioni svolgono le attività di cui all’articolo 2 secondo quanto previsto
dallo statuto, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che
le svolgono direttamente.
2. L’attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee
strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento
adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto
stabilito dall’articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università e gli
altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono
regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell’attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la
ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l’ente per la prestazione di collaborazione, di
consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;
c) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché
di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento
dell’attività di ricerca;
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d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni
pubbliche e private.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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Legge-155
Legge 25 giugno 2003, n. 155 - Disciplina della distribuzione dei prodotti
alimentari a fini di solidarietà sociale
Articolo 1 - Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale
1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai
consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e
utilizzo degli alimenti.
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DM-266
Ministero dell’Economia e delle Finanze: Decreto ministeriale 18 luglio 2003 n.
266 - Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in
attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n.
460
Articolo 1 - Anagrafe unica delle ONLUS
1. L’iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati
alle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio fiscale dell’organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti,
previsti dall’articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del
diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.
Articolo 2 - Comunicazione
1. Al fine di consentire il controllo di cui all’articolo 1, alla comunicazione, redatta
secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998,
è allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e
sottoscritta secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono
attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della dichiarazione, può essere allegata
copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al
comma 1, è spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o
consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne
restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di
protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte integrante del modello di
comunicazione di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell’Agenzia delle entrate, la
dichiarazione sostitutiva è redatta su carta libera.
Articolo 3 - Controllo formale
1. Senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, la competente direzione
regionale dell’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 2,
procede all’iscrizione, previa verifica della:
a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997;
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c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui
all’articolo 2, comma 1.
2. All’esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato
all’anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la
mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le
comunicazioni sono notificate all’ente interessato ai sensi dell’articolo 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di
quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L’ufficio, nell’attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l’ente interessato,
anche tramite l’invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni,
chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge.
In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei
venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all’invio delle comunicazioni di cui al
comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l’interessato si intende iscritto
all’anagrafe delle ONLUS.
Articolo 4 - Effetti dell’iscrizione all’anagrafe
1. L’interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per effetto dell’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS.
2. Gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1. Se la comunicazione è effettuata entro
il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione
dell’organizzazione.
Articolo 5 - Cancellazione dall’anagrafe
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all’avvenuta
iscrizione a seguito del controllo di cui all’articolo 3, accerti la mancanza o il venir
meno dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, provvede alla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS con provvedimento
motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalità
di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, all’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
dell’ente interessato, ovvero, nell’ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio
fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l’ente abbia fissato il proprio
domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
l’effettuazione dei controlli e l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché di quelle previste dalle
singole leggi d’imposta.
2. Gli uffici dell’Amministrazione tributaria che, nell’ambito della propria attività
istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti
l’inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne tempestiva comunicazione
alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla necessità o meno
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di procedere, previo parere dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, alla cancellazione dall’anagrafe, con le modalità di cui al comma 1.
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall’anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai
benefici fiscali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento
dell’iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali
fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più
requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data
in cui gli stessi requisiti sono venuti meno.
5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir
meno, successivamente all’iscrizione, di uno o più requisiti di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate chiede preventivamente il parere all’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall’anagrafe, con la
conseguente decadenza dalle agevolazioni.
Articolo 6 - Disposizioni transitorie
1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione,
effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19
gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 2, ovvero della copia dello statuto o
dell’atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Detta dichiarazione è spedita in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale
competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli
estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della
documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla
cancellazione dell’iscrizione dall’anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di
chiarimenti, secondo le modalità di cui all’articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione
sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l’adempimento del suddetto
obbligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni
dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un
provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni
fiscali, adottato previo parere dell’Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’articolo 5,
comma 5.
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Legge-206
Legge 1° agosto 2003, n. 206 - Disposizioni per il riconoscimento della funzione
sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la
valorizzazione del loro ruolo
Articolo 1 - Riconoscimento dello Stato
1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n.
328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e
incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le
attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della
Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione,
ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei
giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in
particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi,
finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di
iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della
discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo
prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà
più disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo
delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.
Articolo 2 - Oneri finanziari
1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali
pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle
attività di oratorio e similari dagli enti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al
corrispondente gettito ICI riscosso nell’esercizio 2002, sono rimborsate al comune
dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. I trasferimenti aggiuntivi così
determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’interno.
Articolo 3 - Comodato
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le
regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato,
ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico
della finanza pubblica.
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Articolo 4 - Competenze degli enti pubblici territoriali
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell’ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico
della finanza pubblica.
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D.Lgs. 16/10/2003, n. 288
Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 - Riordino della disciplina degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 1 - Natura e finalità
1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale
dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza,
perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a
prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della
salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle
attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi
nell’ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di
ricerca biomedica e tutela della salute [comma costituzionalmente illegittimo
limitatamente alle parole «e di controllo» sentenza C. cost. 7 luglio 2005, n. 270].
Articolo 2 - Trasformazione degli Istituti in Fondazioni
1. Su istanza della Regione in cui l’Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di
ricerca, con decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica, possono essere
trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi le finalità di cui all’articolo 1,
aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze. Gli enti
trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il Comune in cui
l’Istituto da trasformare ha la sede effettiva di attività e, quando siano presenti, i
soggetti rappresentativi degli interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati,
che condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al loro
raggiungimento, possono aderire in qualità di partecipanti, purché in assenza di
conflitto di interessi: gli statuti, in conformità al presente decreto legislativo,
disciplinano le modalità e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso
l’apporto patrimoniale loro richiesto all’atto della adesione e le modalità di
rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
3. Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse sono trasferiti, in assenza di
oneri, i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale
degli Istituti trasformati.
4. Nei confronti dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova le disposizioni di cui al
comma 1 si attuano mediante il suo accorpamento con l’esistente Fondazione
“Gerolamo Gaslini”, in quanto rappresentativa degli interessi originari, nel rispetto
delle previsioni statutarie e degli atti di fondazione in materia di funzioni e
composizione degli organi e di separazione delle gestioni.
Sulla proposta di accorpamento e sul testo del nuovo statuto il Presidente della
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Regione acquisisce il parere obbligatorio della Fondazione.
Articolo 3 - Statuti delle Fondazioni
1. Ai fini di cui all’articolo 2, la regione interessata inoltra l’istanza di trasformazione
da Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS in “Fondazione IRCCS”
al Ministero della salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il Ministro
della salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, approva il testo
definitivo e dispone con decreto la trasformazione. Alle Fondazioni IRCCS si
applicano, per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo,
le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
2. Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di amministrazione
della Fondazione IRCCS sia composto da non più di sette consiglieri, dei quali tre
designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune
in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune
con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei sindaci, qualora il Comune
abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti
rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per
consentire l’elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti
partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi in più Regioni, uno dei consiglieri di
nomina regionale è designato congiuntamente, a norma di statuto, dai Presidenti delle
Regioni in cui insiste almeno una sede dell’Istituto [comma costituzionalmente
illegittimo limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal
Presidente della Regione competente» sentenza C. cost. 7 luglio 2005, n. 270].
3. Il Presidente della Fondazione IRCCS è scelto dal consiglio di amministrazione tra
i componenti nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione
competente.
4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare l’organizzazione e il
funzionamento dell’ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al
consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore
generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e
dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato
dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione. Lo statuto deve
prevedere maggioranze qualificate per l’assunzione delle determinazioni più rilevanti
per la vita e l’attività dell’ente.
5. In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il Ministro della salute,
d’intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta,
che provvede all’adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.
6. I Commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano all’insediamento dei primi consigli di amministrazione.
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Articolo 4 - Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di
cassa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e
controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui
due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall’organismo di rappresentanza delle
autonomie locali. In caso di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso
formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, il
membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal
Rettore dell’Università [comma costituzionalmente illegittimo limitatamente alle
parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell’economia
e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall’organismo di rappresentanza
delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso
formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 13, comma 1, il
membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal
Rettore dell’Università» sentenza C. cost. 7 luglio 2005, n. 270].
4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale.
5. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all’atto della prima
seduta.
6. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari
del Ministero dell’economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni
le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
Articolo 5 - Istituti non trasformati
1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata:
“Conferenza Stato-regioni”, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di
gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non
trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di
indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia
delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle
reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore
scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il
Presidente della Regione interessata.
Articolo 6 - Norme di organizzazione comuni
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1. Le Fondazioni IRCCS, così come gli IRCCS non trasformati, informano la propria
attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenuti al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di
risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essi organizzano la propria
struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione
economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
Articolo 7 - Patrimonio
1. Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati è costituito
da:
a) i beni mobili e immobili di proprietà;
b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano
accettati dagli Organi competenti.
2. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati:
a) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici
finanziamenti pubblici e privati;
b) i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l’assolvimento
delle finalità istituzionali;
c) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività strumentali di cui all’articolo 9;
d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano
accettati dagli organi competenti e non imputati a patrimonio.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la contabilità di tipo
economico-patrimoniale.
4. Entro novanta giorni dal loro insediamento, i consigli di amministrazione delle
Fondazioni IRCCS redigono la stato patrimoniale, individuando i beni direttamente
utilizzati per gli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
5. Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati a
favore delle Fondazioni IRCCS, di cui all’articolo 2, comma 1, è determinato, al fine
di assicurare l’armonizzazione delle disposizioni recate dall’articolo 42, comma 1,
lettera l), e dal comma 3, del medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in
sede di attuazione dell’articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Articolo 8 - Funzioni di ricerca e di assistenza
1. L’attività di ricerca delle Fondazioni e degli Istituti non trasformati di cui al
presente decreto legislativo è prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in
corrente e finalizzata.
2. È ricerca corrente l’attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza
nell’ambito della biomedicina e della sanità pubblica. È ricerca finalizzata l’attività di
ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei
particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario
nazionale.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano l’attività di
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ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti
di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e
quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di
attività e dispersione dei finanziamenti.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati attuano misure idonee di
collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria,
pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe
strutture a decrescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui
all’articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all’interno delle quali attuare comuni
progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione
delle conoscenze e del personale con l’obiettivo di garantire al paziente le migliori
condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti.
5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando
comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal
presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o
partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati
di cui sia accertata la qualificazione e l’idoneità. In nessun caso eventuali perdite dei
consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della gestione degli
enti. I predetti rapporti devono disciplinare:
a) le modalità di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei
risultati ed al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al
finanziamento delle attività istituzionali;
b) adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di
rendicontazione;
c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
d) idonee modalità di informazione, verifica e controllo dell’andamento del
programma da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.
6. Nell’ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e senza oneri
aggiuntivi, gli enti possono sperimentare nuove modalità di collaborazione con
ricercatori medici e non medici, anche attraverso la contitolarità di quote o azioni
negli enti e società di cui al comma 5.
7. Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attività di alta formazione
nell’ambito delle discipline e attività di riferimento.
Articolo 9 - Attività strumentali
1. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati possono esercitare attività
diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all’articolo 1,
per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a
consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I proventi derivati dalle attività di
cui al presente articolo devono essere destinati in misura prevalente alla attività di
ricerca e di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali perdite dei predetti
soggetti possono essere poste a carico della gestione delle Fondazioni IRCCS e degli
Istituti non trasformati.
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Articolo 10 - Finanziamenti
1. L’attività di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, nei
limiti ed in coerenza con i programmati obiettivi di finanza pubblica del vigente
Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), è finanziata a valere
sugli stanziamenti di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché dalle Regioni e da altri organismi
pubblici e privati. Nella ripartizione dei fondi di cui al citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal
Ministro della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni
in rete e sono favorite forme di co-finanziamento.
2. L’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base
ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con le Regioni.
3. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all’attività di ricerca per fini
diversi.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati inviano trimestralmente alle
Regioni e Province autonome di appartenenza e al Sistema informativo del Ministero
della salute, le informazioni richieste utilizzando la stessa procedura prevista per le
Aziende sanitarie e ospedaliere.
Articolo 11 - Personale
1. Nelle Fondazioni di cui all’articolo 2 il rapporto di lavoro del personale ha natura
privatistica. Il personale dipendente alla data di trasformazione in Fondazione
mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e può optare per un
contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al
personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la
disciplina prevista dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul piano
della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale delle
Fondazioni di cui all’articolo 2, che opta per il rapporto di lavoro privato e per quello
di nuova assunzione nelle stesse Fondazioni si applicano trattamenti economici
derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti
pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità.
2. Negli Istituti non trasformati, il trattamento giuridico ed economico del personale è
sottoposto alla disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. La
commissione di cui al comma 2 dell’articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del
1992 è composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato
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tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale. Nei medesimi Istituti è
consentita l’assunzione diretta, di diritto privato a tempo determinato, per incarichi
afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura
professionale.
3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale,
direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura
autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il
direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto
un’esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse mane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina. Il
direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e
manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere
svolto un’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti,
aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
direttore amministrativo deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline
giuridiche o economiche ed avere svolto un’esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore
amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi
restando gli effetti di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Articolo 12 - Istituti di diritto privato
1. È fatta salva l’autonomia giuridico-ammministrativa degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto privato.
2. L’assunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti di diritto privato è
subordinata all’espletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati
atte a verificarne la professionalità e l’esperienza; l’assunzione è comunque
condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche
degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 13 - Riconoscimento
1. L’istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere
coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della Regione interessata;
essa è subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento a
un’unica specializzazione disciplinare coerente con gli obiettivi della programmazione
scientifica nazionale di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni e integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attività è
svolta. I policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a non più di due
discipline, purché tra loro complementari e integrate. In caso di riconoscimento di
strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina
e chirurgia e per le quali l’Università contribuisce in misura pari ad almeno un terzo
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del patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione
di cui all’articolo 3, comma 2, è composto da due componenti designati dal Ministro
della salute, due dal Presidente della Regione, due dal Rettore dell’Università e uno
dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se trattasi di
Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il
Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti
rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l’elezione
di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti [comma
costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «In caso di riconoscimento di
strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina
e chirurgia e per le quali l’Università contribuisce in misura pari ad almeno un terzo
del patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione
di cui all’articolo 3, comma 2, è composto da due componenti designati dal Ministro
della salute, due dal Presidente della Regione, due dal rettore dell’Università e uno dal
comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se trattasi di
comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il
comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti
rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l’elezione
di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti»
sentenza C. cost. 7 luglio 2005, n. 270].
2. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella
forma delle Fondazioni di cui all’articolo 2; le strutture private debbono costituirsi in
una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile.
3. Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al possesso, in base a titolo
valido, dei seguenti requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
b) titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento sanitari;
c) economicità ed efficienza dell’organizzazione, qualità delle strutture e livello
tecnologico delle attrezzature;
d) caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell’attività sanitaria svolta
negli ultimi tre anni;
e) caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell’ultimo triennio
relativamente alla specifica disciplina assegnata;
f) dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di
riferimento e di collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
g) dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente
riconosciute.
Articolo 14 - Procedimento per il riconoscimento
1. La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dalla struttura interessata alla
regione competente per territorio, unitamente alla documentazione che comprovi la
titolarità dei requisiti di cui all’articolo 13. Nella domanda deve essere precisata la
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sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il
riconoscimento. La domanda è inoltrata al Ministero della salute dalla Regione
interessata, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria
programmazione sanitaria.
2. Il Ministro della salute nomina una o più sottocommissioni di valutazione, formate
ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, scelti
all’interno della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, eventualmente
integrata da esperti esterni alla stessa. Entro trenta giorni dalla nomina, la
sottocommissione esprime il proprio parere motivato sulla documentazione allegata
alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La
sottocommissione può altresì trarre argomenti di convinzione dai necessari
sopralluoghi.
Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti
alla Conferenza Stato-regioni, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento
entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dalla salute, d’intesa con il
Presidente della Regione interessata.
L’eventuale decisione difforme dai pareri di cui al comma 2 deve essere motivata.
Articolo 15 - Revisione e revoca
1. Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati
inviano al Ministero della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di
cui all’articolo 13. Qualora il Ministero della salute verifichi la sopravvenuta carenza
delle condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente
competente, ed assegna all’ente un termine non superiore ad un anno entro il quale
reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la Regione
competente possono immediatamente sostituire i propri designati all’interno dei
consigli di amministrazione.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il Ministero della
salute verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla base dell’esito della verifica, il
Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o
revoca il riconoscimento.
3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli Istituti, pubblici e
privati, riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite prima della concessione
del riconoscimento, fermo restando l’obbligo di terminare i progetti di ricerca
finanziati con risorse pubbliche o, in caso di impossibilità, di restituire i fondi non
utilizzati.

Articolo 16 - Vigilanza
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono costituiti appositi comitati
paritetici di vigilanza, in numero di uno per ogni Regione in cui insistono le
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Fondazioni o gli Istituti non trasformati, formati da due componenti designati dal
Presidente della Regione e due dal Ministro della salute, di cui uno, con funzioni di
coordinamento, appartenente alla Direzione generale della ricerca scientifica e
tecnologica dello stesso Ministero e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Dalla costituzione dei Comitati non devono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato
[comma costituzionalmente illegittimo, sentenza C. cost. 7 luglio 2005, n. 270].
2. I Comitati di cui al comma 1 esercitano il controllo e la vigilanza sull’amministrazione
delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, nonché sull’attività di cui
all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213.
Sono sottoposte al controllo preventivo dei Comitati le deliberazioni concernenti le
modifiche statutarie, la partecipazione in enti e società, l’avvio delle attività
strumentali di cui all’articolo 9, il bilancio preventivo economico annuale e
pluriennale ed il bilancio di esercizio, le deliberazioni di programmi di spesa
pluriennali, la dotazione organica iniziale e le sue revisioni. A tali fini, entro cinque
giorni dalla adozione, le Amministrazioni trasmettono i predetti provvedimenti ai
Comitati competenti, che entro trenta giorni dal ricevimento si pronunciano
definitivamente. La scadenza può essere prorogata una sola volta e per la stessa durata
in caso di richiesta di chiarimenti; il nuovo termine riprende a decorrere dalla data di
ricevimento degli stessi. In caso di silenzio, il parere si intende positivamente reso.
3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS
non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute,
adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Presidente
della Regione, quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni
delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio
per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente
della Regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di
rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione
degli ordinari organi di amministrazione.
Articolo 17 - Estinzione
1. Le Fondazioni IRCCS si estinguono per accertata insufficienza del patrimonio al
perseguimento delle finalità istituzionali o per sopravvenuta impossibilità di
raggiungimento dello scopo.
2. In caso di estinzione, il residuo patrimonio verrà devoluto allo Stato, con
deliberazione del consiglio di amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra
il Ministro della salute, il Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i
soggetti portatori degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di ricovero e cura
a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ubicati nella Regione in cui insiste la sede
prevalente di attività dell’ente estinto o, in assenza di quelli, ad enti pubblici aventi
sede nella Regione stessa, esclusivamente per finalità di ricerca e assistenza.
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D.Lgs. 16/10/2003, n. 288

Articolo 18 - Commissione nazionale per la ricerca sanitaria
1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e
supporto tecnico di cui all’articolo 42, comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti:
a) fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di ricerca sanitaria
previsto dall’articolo 12 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;
b) svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213;
c) esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Ministro della salute in
materia di ricerca sanitaria.
3. I componenti designati della Commissione durano in carica cinque anni e l’incarico
non è rinnovabile.
4. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando
anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nonché la partecipazione in misura della metà di
componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di
qualificate e riconosciute competenze scientifiche.
5. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico dello
Stato.
Articolo 19 - Disposizioni transitorie
1. In prima applicazione del Capo IV del presente decreto legislativo ed entro sessanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
sottopongono al Ministero della salute ed alla Regione competente la richiesta di
conferma del carattere scientifico, corredata dalla documentazione che attesti il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed
h). La richiesta è esaminata secondo il procedimento di cui all’articolo 14. In caso di
esito negativo, si avvia il procedimento di cui all’articolo 15.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le
disposizioni di legge con esso incompatibili.
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Decreto Direttoriale 7 aprile 2005 - Regole e modalità per la
presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che
svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI
SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ
DI RICERCA
Art. 1 - Ambito Operativo
I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità
statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella
valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze
acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con
carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei
provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il
funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all’art. 1, che abbiano ottenuto
il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice
civile e del D.P.R. 10.2.2000 n. 361;
Art. 3 - Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2002 utilizzando, secondo
le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio
alla voce “Domande finanziamento”. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il servizio consentirà la stampa della domanda (all. 1) e della scheda recante notizie
sull’ente (All. 2) - che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente
sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2002, a mezzo plico
raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) - Servizio per lo Sviluppo e il
Potenziamento dell’Attività di Ricerca - Ufficio II - Piazzale J.F. Kennedy, 20 00144 ROMA, recante sulla busta “inserimento in tabella ex lege 6/2000”; la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Alla
domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
a) relazione analitica sull’attività del triennio 2000-2002;
b) programma di attività e impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il
triennio 2003-2005;
c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001 e 2002;
d) statuto;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di
validità come prescritto dall’art. 3 della legge 127/97.
Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.
Art. 4 - Criteri per l’inserimento in tabella
Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l’esame degli statuti e atti
istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull’ente e delle relazioni
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analitiche aggiuntive attestanti l’attività continuativamente svolta. È altresì presa in
considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del
patrimonio, l’attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e
progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.
_ Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività
svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.
_ L’attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del
patrimonio, l’attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere
continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico
tecnologico.
_ Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature
adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione
della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
_ La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza
quantitativa ed all’intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione
con l’attività svolta.
_ La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità
operativa dell’ente a breve e medio termine.
_ I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti
per le attività istituzionali.
Sono valutati prioritariamente:
_ gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano
prioritariamente finalizzate agli obiettivi della legge e che abbiano dimostrato
efficacia anche in relazione alla loro ottimale integrazione in reti telematiche e
nella creazione anche di centri di servizio;
_ la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di
strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata
integrazione, l’obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello
nazionale e locale.
Art. 5 - Modalità di emanazione della tabella
Con Decreto Ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto
dall’art. 5 della legge 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione
comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro
efficacia rispetto alle finalità della legge.
Il citato D.M. è pubblicato sulla G.U.
Art. 6 - Validità della tabella
La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la
medesima procedura.
L’erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto
Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull’attività svolta nell’anno
precedente e sulla programmazione dell’anno in corso, corredate dai bilanci e dalla
documentazione contabile delle spese sostenute.
Il Servizio per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell’Attività di Ricerca effettua il
controllo della documentazione e cura l’istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini
della quantificazione del contributo che, comunque, non può eccedere la somma
equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 7- Divieto di cumulo
Gli Enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento
nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR.
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D.M. 31 maggio 2004 - Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
Art. 1.
1. Per poter svolgere le attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie e le
attività di aggiornamento professionale di cui in premessa, le società scientifiche dei
medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e le associazioni
tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono essere riconosciute con
decreto del Ministero della salute.
2. Sono, altresì, riconosciute, ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
salute le società scientifiche degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici,
costituite da professionisti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sanitaria.
3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le società scientifiche e le
associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari di cui ai comma 1 e 2
devono possedere i seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni,
anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa
professione, specialità o disciplina;
b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o
disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale;
c) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti:
– denominazione dell’ente, indicazioni del patrimonio e della sede;
– previsione dell’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti che operano
nelle varie strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale (aziende
ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati,
case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale (non
discriminazione in relazione al luogo di lavoro);
– previsione dell’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso dei
requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al
settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la società o
l’associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area
interprofessionale che la società o l’associazione rappresenta (non
discriminazione personale);
– previsione, tra le finalità istituzionali, anche di attività di aggiornamento
professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con
programmi annuali di attività formativa ECM;
– previsione, tra le finalità istituzionali, anche della collaborazione con il
Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e
istituzioni sanitarie pubbliche;
– previsione, tra le finalità istituzionali, anche dell’elaborazione di linee guida in
collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la
F.I.S.M.; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e
rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
– previsione di assenza di finalità di lucro;
– previsione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse,
salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;
– previsione dell’espressa esclusione di finalità sindacali;
– previsione di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli
associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di
finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se
forniti attraverso soggetti collegati;
– previsione di finanziare le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i
contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle
industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
– previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
– indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organi con

votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
– espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
– approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti o degli organismi statutari
democraticamente eletti dei bilanci preventivi e dei consuntivi;
– regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi
associativi nonché delle modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi
deliberano;
– norme relative all’estinzione della Società ed alla eventuale devoluzione del
patrimonio.
Art. 2.
1. Le società scientifiche dei medici chirurghi debbono, di norma, fare riferimento alle
specialità mediche di cui all’art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o
alle discipline stabilite ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni, o a specifiche aree di esercizio
professionale rilevanti per numero di addetti o per l’attività svolta.
2. Le società scientifiche dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, nonché degli
psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attività sanitaria, debbono,
di norma, fare riferimento, alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 e successive modificazioni o
a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per
l’attività svolta.
3. Le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni
infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione debbono, di norma,
fare riferimento, a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di
addetti o per l’attività svolta.
4. Salvo che per le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche
intercategoriali e/o interdisciplinari, a ciascuna società o associazione possono essere
ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero
i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che
la società o l’associazione rappresenta.
5. La denominazione della società scientifica e dell’Associazione tecnico-scientifica
deve riportare la specializzazione o la disciplina o il settore di attività specifico. In
caso di associazione con altra società scientifica o associazione tecnico-scientifica la
denominazione deve riportare anche la società o l’associazione associata.
Art. 3.
1. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non possono avere
come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere, nè
direttamente nè indirettamente, attività sindacale.
Art. 4.
1. Limitatamente al primo anno di applicazione della presente disciplina possono
essere riconosciute società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche carenti di
alcuni dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1. Il decreto di riconoscimento
stabilisce il periodo di tempo entro il quale la società scientifica o l’associazione
tecnico-scientifica si deve adeguare ai requisiti prescritti.
Art. 5.
1. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter essere
accreditate come provider ai fini del programma ECM devono essere preventivamente
riconosciute ai sensi del presente decreto e devono essere in possesso dei requisiti per
l’accreditamento che saranno stabiliti dall’intesa fra il Ministero della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter svolgere
attività di collaborazione con il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni

sanitarie devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto.
Art. 6.
1. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto, le società scientifiche e le
associazioni tecnico-scientifiche devono produrre istanza al Ministero della salute Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie, con allegata idonea documentazione sul possesso dei requisiti di cui all’art.
1. Le domande delle società medico-scientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che
provvede all’istruttoria preventiva.
2. All’accertamento della rappresentatività dei professionisti attivi nella
specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale provvede
l’ordine o collegio professionale, d’intesa con il Ministero della salute, e, per le
categorie prive di ordine o collegio, il Ministero della salute.
3. Il Ministero provvede sulla domanda, previa acquisizione del parere di una
commissione costituita con decreto del Ministro della salute con la partecipazione di
rappresentanti delle regioni, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni
professionali delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,
nonché della FISM.
4. Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la Direzione
generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita la vigilanza e la
periodica verifica dei requisiti.
5. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche già esistenti devono
chiedere il riconoscimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine predetto
consente la prosecuzione delle attività di cui all’art. 5 fino alla definizione della
domanda.
Art. 7.
1. Il venir meno di uno o più requisiti di cui all’art. 1 o il mancato adeguamento alle
prescrizioni di cui all’art. 3 entro i termini stabiliti determina la revoca del
riconoscimento.
2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della salute, sentita Commissione di
cui all’art. 6 del provvedimento viene presa nota nel registro di cui al comma 4
dell’art. 6, trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione alla società o associazione
interessata.

D.M. 15/09/2004, n. 337

D.M. 15 settembre 2004, n. 337 - Regolamento di semplificazione delle procedure
amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative
Art. 1 - Esame e approvazione dei rapporti delle organizzazioni non governative
1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui all’articolo 29
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativi ad attività di cooperazione internazionale,
ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, approvati
successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Ai fini dell’approvazione da parte del Ministero degli affari esteri e dei successivi
controlli dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, i
rapporti intermedi e finali presentati allo stesso Ministero degli affari esteri dalle
organizzazioni non governative sono corredati dalla seguente documentazione:
a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attività realizzate;
b) il rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante della organizzazione
non governativa, composto da:
1) elenco dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario;
2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci;
c) la relazione di un revisore contabile iscritto da almeno tre anni nell’apposito
Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni, attestante l’attendibilità del rendiconto finanziario a seguito
dell’esame della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al piano
finanziario al quale esso si riferisce.
3. Gli oneri relativi alla relazione del revisore contabile sono evidenziati tra le voci di
spesa del programma e gravano sul contributo del Ministero degli affari esteri.
4. L’organizzazione non governativa ha l’obbligo di conservare tutta la
documentazione amministrativa e contabile relativa ai progetti di cui al comma 1
presso la propria sede per un periodo di almeno cinque anni successivi alla
presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura da parte della stessa
organizzazione non governativa.
5. L’amministrazione ha comunque facoltà di effettuare, sia in corso d’opera, sia entro
cinque anni dalla data di presentazione del rapporto finale, qualsiasi controllo sia
presso la sede delle organizzazioni non governative, sia nei Paesi nei quali si stanno
realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1.
6. Il rapporto finale è, inoltre, corredato da una dichiarazione del Ministero degli
affari esteri che attesta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e da una
analoga dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa.
Art. 2 - Polizze fideiussorie
1. Alle polizze fideiussorie attivate nell’ambito delle convenzioni firmate dal
Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti relativi ad attività di
cooperazione internazionale affidati ad organizzazioni non governative, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. L’importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento massimo
non può essere superiore al 5 per cento, né inferiore al 2 per cento del finanziamento
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stesso, mentre l’importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo è
pari all’importo dell’anticipo stesso.
3. L’importo della garanzia richiesta è stabilito di volta in volta, nei limiti consentiti
dal precedente comma, dalle convenzioni di cui al comma 1.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione del
rapporto finale, le polizze fideiussorie si intendono svincolate senza necessità di
ulteriori atti amministrativi. Il predetto termine viene sospeso per i giorni necessari
alla organizzazione non governativa per rispondere ad eventuali richieste di
chiarimenti da parte del Ministero degli affari esteri.
Art. 3 - Certificazione antimafia
1. Il Ministero degli affari esteri procede all’acquisizione, presso le Prefetture o gli
altri organi eventualmente competenti, delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia relative alle organizzazioni non governative.
2. Nei casi di urgenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Art. 4 - Esame e approvazione dei rapporti relativi ai progetti in corso
1. Ai progetti relativi ad attività di cooperazione internazionale promossi dalle
organizzazioni non governative, ivi compresi quelli di informazione e di educazione
allo sviluppo, in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6
dell’articolo 1. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), si applica ai rapporti
finali di chiusura dei progetti.
2. I rapporti relativi a progetti inerenti ad attività di cooperazione internazionale
promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, ivi compresi i progetti
di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di verifica alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono approvati sulla base dell’accertata esistenza
della seguente documentazione:
a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attività realizzate;
b) il rendiconto finanziario, che è composto da:
1) elenco dei trasferimenti di valuta;
2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nell’eventuale Paese beneficiario per
voci, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’organizzazione non
governativa;
3) dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa
attestante, sotto la propria responsabilità, il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal progetto.
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D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005,
n. 80 - Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale
(omissis)
CAPO VIII
Incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema
scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori
Art. 14 - ONLUS e terzo settore
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti
all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto
statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,
storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o
la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono deducibili
dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili
atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel
periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano
esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di
deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata
insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in
solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni
applicate.
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6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al
medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: «lquater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all’articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni
liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco
regionali e nazionali;».
8. (comma abrogato).
8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
8-ter. La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, si applica anche a decorrere dall’anno 2005.
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L. 13 giugno 2005, n. 118 - Delega al Governo concernente la disciplina
dell’impresa sociale
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, uno o più decreti legislativi recanti
una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell’ordinamento civile, relativa
alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private
senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di
produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare
finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli
organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle
associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme
concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale
dell’impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni
e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci,
associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o
giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni
caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa;
3) dell’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento
dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo,
escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità
lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina
maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con
la struttura dell’ente, omogenee disposizioni in ordine a:
1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;
2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di
previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità sociali da parte dell’impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione
dell’impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo,
per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni;
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6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata
al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell’impresa anche per i diversi prestatori d’opera e
per i destinatari delle attività;
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d’azienda in riferimento
alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la
destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell’impresa sociale, derivanti
dall’inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell’impresa sociale e
dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di
sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le
caratteristiche e la natura giuridica dell’impresa sociale;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi
permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle
prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i princìpi di trasparenza
e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da
parte dell’impresa dominante.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le
disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e
nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del
terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e
amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
3. Dall’attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
medesimi schemi di decreto.
5. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
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D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 - Disciplina dell’impresa sociale, a norma della
legge 13 giugno 2005, n. 118
Art. 1 - Nozione
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi
compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e
principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e
che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti
costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore
dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.
3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto
limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all’articolo 2, a condizione che
per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che
recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute
separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 10. Il regolamento deve
contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.
Art. 2 - Utilità sociale
1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei
seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante
«Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio
2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n.
308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con
esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi;
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f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135,
recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al
settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.
2. Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al
comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che
esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i),
ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell’occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato
regolamento (CE) n. 2204/2002.
3. Per attività principale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, si intende quella per la
quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi
dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale. Con decreto del Ministro delle
attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i
criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento
dei ricavi complessivi dell’impresa.
4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per
cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa; la relativa situazione
deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
5. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Art. 3 - Assenza dello scopo di lucro
1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di
gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di
gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori,
soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di
utili:
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle
imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed,
in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi
superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime
qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire
specifiche professionalità;
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c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti
diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque
punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
Art. 4 - Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
1. All’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l’articolo 2545septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e
controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la
facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione
presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a
redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata,
secondo le linee guida di cui all’articolo 10.
3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di
un’impresa sociale.
4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l’influenza determinante dei soggetti di
cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità
delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad
impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 5 - Costituzione
1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve essere costituita con atto
pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione,
secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono
esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del presente
decreto ed in particolare indicare:
a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2;
b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.
2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa devono
essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso
l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale,
per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24
novembre 2000, n. 340.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all’articolo 16, accede
anche in via telematica agli atti depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.
4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento
e delle sue modificazioni.
5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui
al presente articolo.
Art. 6 - Responsabilità patrimoniale
1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme
giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano
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un’impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della
iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte
risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio.
2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un
terzo rispetto all’importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono
personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto
dell’impresa.
3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all’articolo
1, comma 3.
Art. 7 - Denominazione
1. Nella denominazione è obbligatorio l’uso della locuzione: «impresa sociale».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 1,
comma 3.
3. L’uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a
trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano
un’impresa sociale.
Art. 8 - Cariche sociali
1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche
sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita
l’impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle
norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all’articolo
4, comma 3.
3. L’atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
Art. 9 - Ammissione ed esclusione
1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto
sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente
con la forma giuridica dell’ente.
2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell’istante che dei provvedimenti di
diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l’assemblea dei soci.
Art. 10 - Scritture contabili
1. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro
giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle
imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione
patrimoniale ed economica dell’impresa.
2. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare
presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l’osservanza
delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale.
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3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Art. 11 - Organi di controllo
1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere,
nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo
2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che
vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile.
2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
sociali da parte dell’impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in
sede di redazione del bilancio sociale di cui all’articolo 10, comma 2.
3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo;
a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai
gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
4. Nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti
indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, il controllo
contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso
il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia
esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività
1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti
costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei
destinatari delle attività.
2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese
l’informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e
destinatari delle attività possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono
essere adottate nell’ambito dell’impresa, almeno in relazione alle questioni che
incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi
prodotti o scambiati.
Art. 13 - Trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda e devoluzione
del patrimonio
1. Per le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, la trasformazione, la
fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di
scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la
cessione d’azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento
delle finalità di interesse generale di cui all’articolo 2 da parte del cessionario. Per gli
enti di cui di cui all’articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si
applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell’impresa, il
patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1,
comma 3.
4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al
comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle
linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della
devoluzione del patrimonio.
5. L’efficacia degli atti è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della
notificazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario
dell’atto è un’altra organizzazione che esercita un’impresa sociale.
Art. 14 - Lavoro nell’impresa sociale
1. Ai lavoratori dell’impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento
economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi
applicabili.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, è ammessa
la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei
lavoratori a qualunque titolo impiegati nell’impresa sociale. Si applicano gli articoli 2,
4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I lavoratori dell’impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i
diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità
specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione
dell’impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve
essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 10, comma 2.
Art. 15 - Procedure concorsuali
1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono
assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui
all’articolo 1, comma 3.
2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si
applica l’articolo 13, comma 3.
Art. 16 - Funzioni di monitoraggio e ricerca
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli
uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l’Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie
tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua
vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di
monitoraggio e ricerca.
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2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture
territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle
disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi
inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli
organi direttivi dell’impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro
un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al
comma 4.
4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di
mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di
impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell’impresa
sociale dall’apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l’articolo 13,
comma 3.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le
determinazioni di cui al presente articolo sentita l’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
Art. 17 - Norme di coordinamento
1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di
impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal
medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei
requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la
parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».
3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12,
acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro
consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di
cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel
rispetto della normativa specifica delle cooperative.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di
cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Art. 18 - Disposizione di carattere finanziario
1. All’attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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D.M. 8 novembre 2007, n. 228 - Regolamento concernente l’individuazione dei
soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell’articolo 1 della L. 27
dicembre 2006, n. 296

1. Requisiti e modalità per la presentazione della domanda
1. Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalità istituzionali prevedono la
realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico,
artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, a decorrere
dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d’imposta,
presentano all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello
predisposto dall’Agenzia delle entrate, domanda con la quale chiedono di essere
inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 185,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La domanda, a pena di inammissibilità, reca in particolare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà con la quale sotto la propria responsabilità il legale
rappresentante dell’organizzazione dichiara:
a) l’assenza del fine di lucro;
b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni
delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali
dell’associazione;
c) l’effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di
cui alla lettera b), svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell’associazione,
ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni
storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;
d) il reddito complessivo dell’associazione relativo all’anno precedente la
presentazione della domanda;
e) da quale anno effettivamente l’associazione svolge in modo continuativo le attività
di cui alla lettera b);
f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).

2. Criteri di definizione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. Nell’individuazione dei beneficiari, da effettuare con successivo decreto, si tiene
conto dei soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in
modo continuativo a manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), e, a
parità di tale condizione, alle manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative
in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata
realtà territoriale e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande ritenute idonee.

2. Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello di domanda di cui
all’articolo 1.
3. Controllo requisiti formali e individuazione dei soggetti
1. L’Agenzia delle entrate esaminate le istanze di cui all’articolo 1, verificata la
sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti, specificando il relativo
reddito, secondo i criteri indicati nell’articolo 2, comma 1. L’elenco è trasmesso entro
il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento per le politiche fiscali.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua i soggetti beneficiari, fino alla
concorrenza del limite di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
4. Esonero delle scritture contabili e sanzioni
1. I soggetti beneficiari sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili
prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. L’Agenzia delle entrate effettua idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà.
3. Qualora dal controllo di cui al comma 2 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui al Capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione l’istanza di cui all’articolo 1 è presentata entro
sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto all’articolo 2, comma 2; nei successivi
quaranta giorni l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali l’elenco di cui all’articolo 3, comma 1.
Relativamente ai periodi d’imposta 2007 e 2008 è prevista la presentazione di
un’unica istanza.
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D.M. 24 gennaio 2008 - Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il
computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi
dell’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155
Art. 1 - Definizione di ricavi
1. Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono
per ricavi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale:
a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato
gestionale nell’esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria
gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l’organizzazione che esercita
l’impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;
b) tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento, se nella propria
ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l’organizzazione che
esercita l’impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.
Art. 2 - Attività di utilità sociale
1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi
prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell’organizzazione, di cui
all’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al
numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell’organizzazione che
esercita l’impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall’art. 1, direttamente
generati dalle attività di utilità sociale come definite dall’art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 155 del 2006.
2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al
precedente comma 1 - né per quanto concerne il numeratore, ne’il denominatore - i
ricavi relativi a:
a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
c) sopravvenienze attive;
d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall’organizzazione che
esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima.
3. Nell’ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o
comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attività,
l’attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per
ciascuna attività.
Art. 3 - Pubblicità e violazioni
1. Ai fini dell’osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni
che esercitano l’impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all’art. 2, commi
1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di
bilancio e li evidenziano anche all’interno del bilancio sociale, di cui all’art. 10,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l’organizzazione
che esercita l’impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della
1

solidarietà sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni
dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.
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D.M. 24 gennaio 2008 - Definizione degli atti che devono essere depositati da
parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale presso il registro delle
imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono
definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte
delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale e per l’accesso a tali atti da parte
del Ministero della solidarietà sociale e dell’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
Art. 2 - Atti e documenti da depositare
1. Le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, per l’iscrizione in apposita
sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e
documenti:
a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed
economica dell’impresa;
c) il bilancio sociale, di cui all’art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155
del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro
della solidarietà sociale, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale;
d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere
b) e c), oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di
bilancio di esercizio che l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Per l’attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene
utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit
Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la
classificazione NACE-Ateco.
3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, fatti salvi
gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito,
utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la
presentazione delle domande all’ufficio del registro delle imprese.
4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda,
sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti
previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all’art. 13, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla
delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall’avvenuta cessione.
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5. Il Ministero della solidarietà sociale e l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati.
Art. 3 - Controlli dell’ufficio del registro delle imprese
1. L’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata
dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale ne verifica la completezza formale
prima di procedere all’iscrizione nella apposita sezione.
2. L’ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità ,
puo’invitare l’organizzazione che esercita l’impresa sociale a completare, modificare
o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con
provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell’atto nella sezione delle imprese
sociali.
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D.M. 24 gennaio 2008 - Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio
sociale da parte dell’organizzazione che esercitano l’impresa sociale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono
adottate le linee guida di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del presente
decreto.
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO
L’IMPRESA SOCIALE
1. Redazione del bilancio sociale
1.1. Le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale sono tenute a redigere
annualmente un bilancio sociale delle attività svolte.
1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle sottospecificate sezioni,
almeno le seguenti informazioni:
1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull’ente e sugli amministratori.
a) nome dell’ente;
b) indirizzo sede legale;
c) altre sedi secondarie;
d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale
rimangono in carica;
e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
f) settore nel quale l’ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con
indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell’ente.
a) informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto;
b) forma giuridica adottata dall’ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni
avvenute nel tempo;
c) previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo dell’ente;
d) modalità seguite per la nomina degli amministratori;
e) particolari deleghe conferite agli amministratori;
f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell’ente con indicazione del
numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci
dimessi o esclusi dall’ente;
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g) relazione sintetica della vita associativa, con l’indicazione del numero di assemblee
svoltesi nell’anno, del numero di soci partecipanti all’assemblea annuale per
l’approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti;
h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che
lega l’impresa sociale alle singole categorie;
i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che
ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell’impresa sociale;
l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del
controllo contabile;
m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei
lavoratori dipendenti dell’ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e
numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro;
n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro
dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di
contratto;
o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di
contratto di lavoro;
p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l’impresa sociale
abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione
dell’attività svolta dagli enti partecipati e dell’entità della partecipazione. Nel caso
di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed
il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di gruppo che
hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei
criteri di consolidamento;
q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell’impresa
sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione
dell’attività svolta dagli enti partecipanti e dell’entità della partecipazione.
Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di gruppi di imprese
sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore
realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti
senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del
rapporto e delle intese;
s) totale dei volontari attivi nell’organizzazione nell’ultimo anno e tipo di impiego
presso l’organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e
usciti nel suddetto periodo;
t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;
u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui
l’ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il
raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere
per prevenire tali rischi.
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività.
a) finalità principali dell’ente, in coerenza con quanto previsto nell’atto costitutivo o
statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell’ultimo anno;
b) riassunto delle principali attività che l’ente pone in essere in relazione all’oggetto
sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell’anno;
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c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra
quei fattori che sono sotto il controllo dell’ente e quelli che non lo sono;
d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi dei risultati
conseguiti ed in particolare dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei
principali interventi realizzati o conclusi nell’anno, con evidenza di eventuali
scostamenti dalle previsioni;
e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;
f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell’anno;
g) indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani futuri.
1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.
a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui
all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
b) analisi delle uscite e degli oneri;
c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave
dell’ente;
d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di
dotazione;
e) costi relativi all’attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali
entrate utilizzata per coprire i costi dell’attività di raccolta fondi;
f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione
di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi
dell’ente.
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali.
1.3. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei
beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera
d), deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l’esplicito
coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti - di cui al punto 1.2.3,
lettera t).
1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve essere realizzata
con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso
l’impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo
metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell’impresa stessa.
1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4, ivi incluse le motivazioni che vi
hanno condotto, si dà conto nel bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.
2. Pubblicità
2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali
congiuntamente al bilancio di esercizio.
2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle
imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L’impresa sociale dà ampia pubblicità
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al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione,
sia cartacei sia telematici.
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D.M. 24 gennaio 2008 - Adozione delle linee guida per le operazioni di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda, poste in essere da
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 13, comma
2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono
adottate le linee guida di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del presente
decreto.

Allegato 1
LINEE GUIDA CONCERNENTI LE MODALITÀ CUI DEVONO
ATTENERSI LE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L’IMPRESA
SOCIALE NEL PORRE IN ESSERE LE OPERAZIONI
DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI AZIENDA
1. Procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie.
1.1. Gli organi di amministrazione dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale
sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarietà
sociale l’intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione,
scissione e cessione di azienda, allegando la documentazione, indicata ai punti 3 e 4,
necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida.
1.2. Il Ministero della solidarietà sociale, ricevuta la documentazione necessaria,
procede all’istruttoria ed, entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1.3. L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta giorni, rilascia al
Ministero della solidarietà sociale un parere avente valore consultivo.
1.4. L’autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale, sentita l’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si intende concessa decorsi novanta
giorni dalla ricezione della notificazione.
2. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e
scissione
2.1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a seconda del
caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice
civile.
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2.2. Nell’applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla particolare natura
dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale. Nei casi di operazioni straordinarie
poste in essere da soggetti per i quali la normativa civilistica richieda la
predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è
necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura
dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.
3. Trasformazione, fusione e scissione
3.1. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori
dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale che pone in essere l’operazione
straordinaria devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, almeno novanta
giorni prima della data di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare
sull’operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, l’intenzione di procedere
all’operazione, allegando la seguente documentazione:
a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni,
riferita:
1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto
alla data in cui viene convocata l’assemblea straordinaria chiamata a deliberare
sulla trasformazione;
2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni
rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato
nelle sedi delle società coinvolte nell’operazione.
La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che l’Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto e deve essere costituita dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. In tale
situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attività e le passività
relative all’attività economica svolta ai fini di utilità sociale, vale a dire le
attività e le passività relative all’attività principale che caratterizza l’ente
impresa sociale.
Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data di
chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale
di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio medesimo.
Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a)
può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o di
scissione nelle sedi delle società coinvolte nell’operazione.
In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di
informativa di modo da evidenziare le attività e le passività relative all’attività
economica svolta ai fini di utilità sociale;
b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:
1) le ragioni che inducono ad effettuare l’operazione straordinaria;
2) la prevedibile evoluzione dell’attività dell’ente successivamente al compimento
dell’operazione;
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3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;
4) le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall’operazione garantirà il
rispetto del requisito dell’assenza dello scopo di lucro.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2500-sexies
del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate
alla lettera b) e quelle previste dall’art. 2500-sexies.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2501quinquies del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni
elencate alla lettera b) e quelle previste dall’art. 2501-quinquies.
4. Cessione d’azienda.
4.1. Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell’organizzazione che
esercita l’impresa sociale cedente devono notificare al Ministero della solidarietà
sociale, con le modalità di cui al punto 3, l’intenzione di procedere all’operazione,
allegando la seguente documentazione:
a) una situazione patrimoniale dell’ente, redatta con le modalità di cui al punto 3,
lettera a), riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in
cui avviene la cessione;
b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di
cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b) del punto 3:
1) le modalità con le quali l’acquirente intende rispettare il requisito del
perseguimento delle finalità di interesse generale;
2) i criteri di valutazione dell’azienda e le modalità di determinazione del prezzo.
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D.M. 27 ottobre 2009 - Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale» (G.U. n. 12 del 16 gennaio
2010)
Art. 1 - Modifica del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008
1. Nel decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, all’art. 1, comma 3, nel
secondo periodo le parole «coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria
rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute
di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio».
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto, per le finalità di cui all’art. 10, comma 1, lettera e-ter), e dell’art.
51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e
successive modificazioni, in applicazione degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, del
decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dall’art. 1 del
presente provvedimento:
a) definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari
integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo
soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
b) definisce i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate
all’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica che tale
quota non sia inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse
destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli
enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui
all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ai soli fini di quanto previsto dai successivi articoli del presente decreto si applicano
le seguenti definizioni:
a) «Anagrafe»: l’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale,
istituita ai sensi dell’art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni, e degli enti, casse e società di mutuo soccorso
aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
b) «fondi sanitari»: i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o
adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi

esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) «decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008»: decreto del Ministro della salute del
31 marzo 2008 sugli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse
aventi esclusivamente fini assistenziali, come modificato dal presente decreto;
d) «soglia delle risorse vincolate»: soglia della quota di risorse vincolate per l’erogazione
di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti
non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti
temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, nella misura non inferiore al 20
per cento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le
prestazioni garantite ai propri assistiti, stabilita dal decreto del Ministro della salute 31
marzo 2008, come modificato dall’art. 1 del presente decreto. Le prestazioni sono da
intendersi:
1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti
al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo
all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane,
all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a
favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire
presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti
non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da
garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e
residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza;
3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente
inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per
disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture
sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.
Art. 3 - Iscrizione dei fondi sanitari all’Anagrafe
1. I fondi sanitari si iscrivono all’Anagrafe ovvero rinnovano la loro iscrizione entro il
31 luglio di ciascun anno. Per l’anno 2010 i fondi sanitari si iscrivono entro il 30 aprile
2010.
2. In fase di prima applicazione, l’iscrizione all’Anagrafe si intende perfezionata con la
trasmissione telematica della documentazione di cui al comma 3, nonché con la
compilazione delle informazioni relative all’attività gestionale, attraverso l’accesso al
seguente sito internet, http://www.ministerosalute.it/programmazione/.
3. I fondi sanitari, al momento dell’iscrizione all’Anagrafe, trasmettono, in via
telematica, la seguente documentazione, stabilita al comma 2 dell’art. 2 del decreto del
Ministro della salute 31 marzo 2008:
a) atto costitutivo;

b)
c)
d)
e)

regolamento;
nomenclatore delle prestazioni garantite;
bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo
familiare.

4. Ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, a partire dal 2011, gli enti,
casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, al momento dell’iscrizione all’Anagrafe o del relativo rinnovo,
trasmettono, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, certificazione a firma del
legale rappresentante, che indichi, per l’anno precedente, al netto delle spese generali:
a) l’ammontare delle risorse impegnate che, nella modalità di prestazioni direttamente
erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a
prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che, nella
modalità di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a
prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), relative a soggetti il cui
stato di non autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica;
b) l’ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni
garantite ai propri assistiti;
c) percentuale dell’importo di cui alla lettera a) sull’importo di cui alla lettera b).
5. Dell’avvenuta iscrizione o dell’avvenuto rinnovo è rilasciata, con modalità
telematica, specifica attestazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
6. I fondi sanitari già iscritti all’Anagrafe nell’anno precedente, rinnovano l’iscrizione
con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e
con la compilazione delle nuove informazioni relative all’attività gestionale.
7. Le modalità tecniche cui attenersi per l’accesso al sistema informativo «Anagrafe
Fondi Sanitari», per la registrazione del compilatore e l’iscrizione del fondo sanitario
all’anagrafe nonché per il rinnovo dell’iscrizione, sono definite nel disciplinare tecnico
allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Il perfezionamento dell’iscrizione dei fondi sanitari all’Anagrafe ovvero il relativo
rinnovo:
a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della
coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall’art. 1, comma 2, del
decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;
b) relativamente agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce
condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti

dall’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, nonché per la
verifica della soglia delle risorse vincolate.
9. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si
provvede alla definizione della modalità di funzionamento a regime dell’Anagrafe.
Art. 4 - Finalità del trattamento e accesso ai dati
1. L’Anagrafe è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai fini di:
a) censimento dei soggetti operanti come organismi di sanità integrativa, in modo da
valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l’azione della sanità integrativa ed il
Servizio sanitario nazionale;
b) verifica del rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e
società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
2. I dati personali raccolti per le finalità del presente decreto e indicati nel disciplinare
tecnico sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati
personali, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel
trattamento dei dati personali.
3. La riservatezza dei dati trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici,
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71, comma 1-bis, del Codice
dell’amministrazione digitale.
4. Il trattamento dei dati raccolti nell’Anagrafe per le finalità di cui al comma 1, lettere
a) e b), è consentito alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli
essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e alla Direzione generale del sistema
informativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
5. L’accesso ai dati per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è altresì consentito
all’Agenzia delle entrate ai fini della verifica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle certificazioni rese dal legale rappresentante
degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui
all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, previste dall’art. 3, comma 4.

Art. 5 - Criteri e modalità per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate
1. La soglia delle risorse vincolate si intende rispettata a condizione che, su base annua,
le risorse specificamente impegnate per l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 2,
comma 2, lettera d), non siano inferiori al 20 per cento del totale delle risorse impegnate
per l’erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle
spese gestionali, in coerenza con i dati comunicati all’Anagrafe dei fondi sanitari ai sensi
dell’art. 3, comma 4.
2. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall’anno
gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento
fissati dal Ministro della salute e conseguentemente, a partire dall’anno 2012, per
beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell’art. 51, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta
Ufficiale per la pubblicazione.
Allegati (omissis)

