I PRIVILEGI CHE LA NORMA CONCEDE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
DESCRIZIONE 1
DESCRIZIONE 2
AC
ASD
COSTITUZIONE ITALIANA
Finalita' ed oggetto Art. 1.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini
senza autorizzazione,
che concorrono, anche in forma associata, a perseguire
per fini che non sono vietati ai singoli
il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva,
dalla legge penale.
di coesione e protezione sociale, favorendo la
CODICE CIVILE
partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della
Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle
persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
associazioni non riconosciute) L'ordinamento interno e
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
presente Codice provvede al riordino e alla revisione
associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo
nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e'
settore.
conferita la presidenza o la direzione
Art. 2 Principi generali
1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti
Art. 37. (Fondo comune). I contributi degli associati e i
del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di
beni acquistati con questi contributi costituiscono il
volontariato e della cultura e pratica del dono quali
fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne
singoli associati non possono chiedere la divisione del
e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita'
fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.
ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
persone che rappresentano l'associazione i terzi possono
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
Art. 3 Norme applicabili
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non
conto dell'associazione.
derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di
enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del
Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme
del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3.
Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le
disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
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ENTI DEL TERZO SETTORE

ENTI DEL TERZO SETTORE

Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
IN GENERALE

Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa'
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere
privato diversi dalle societa' costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo
svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore

Art. 4
Enti del Terzo settore

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 67
Accesso al credito agevolato

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie
previste dalle norme vigenti
per le cooperative e i loro consorzi
sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato,
alle organizzazioni di volontariato
e alle associazioni di promozione sociale
che, nell'ambito delle convenzioni di cui
all'articolo 56,
abbiano ottenuto l'approvazione di uno o piu'
progetti
di attivita' e di servizi di interesse generale
inerenti alle finalita' istituzionali.
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Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 68
Privilegi

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 69
Accesso al Fondo sociale
europeo

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato

e delle associazioni di promozione
sociale,
inerenti allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5,
hanno privilegio generale sui beni mobili del
debitore
ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati,
nell'ordine dei privilegi,
subito dopo i crediti
di cui alla lettera c) del secondo comma
dell'articolo 2777 del codice civile.
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome
promuovono le opportune iniziative
per favorire l'accesso

degli enti del Terzo settore
ai finanziamenti del Fondo sociale europeo
e ad altri finanziamenti europei
per progetti finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali.

Somministrazione Alimenti e Bevande
Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 70
Strutture e autorizzazioni
temporanee per manifestazioni
pubbliche

Somministrazione Alimenti e Bevande
1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e
gli Enti locali
possono prevedere forme e modi per
l'utilizzazione

non onerosa
di beni mobili e immobili
per manifestazioni
e iniziative temporanee
degli enti del Terzo settore,
nel rispetto dei principi di trasparenza,
pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore,
in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, possono,
soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni
e per i locali o gli spazi cui si riferiscono,

somministrare alimenti e bevande,
previa segnalazione certificata di inizio
attivita' e comunicazione
ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n.
852/2004,

in deroga al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 71
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

DESTINAZIONE D'USO
CONCESSIONE IMMOBILI
E CREDITO AGEVOLATO
Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 71
Locali utilizzati
AGEVOLAZIONE
DESTINAZIONE
D'USO URBANISTICA

DESTINAZIONE D'USO
CONCESSIONE IMMOBILI
E CREDITO AGEVOLATO
1. Le sedi degli enti del Terzo settore

e i locali in cui si svolgono
le relative attivita' istituzionali,

purche' non di tipo produttivo,
sono compatibili con tutte
le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto
del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile
1968 n. 1444 e simili,

indipendentemente dalla
destinazione urbanistica.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e
gli Enti locali

possono concedere

CONCESSIONE
LOCALI
ENTI PUBBLICI
IN COMODATO
SINO AD ANNI 30

in comodato beni mobili ed immobili
di loro proprieta',
non utilizzati per fini istituzionali,

agli enti del Terzo settore,
ad eccezione delle imprese sociali,
per lo svolgimento delle loro attivita'
istituzionali.
La cessione in comodato ha una durata

massima di trent'anni,
nel corso dei quali l'ente concessionario
ha l'onere di effettuare sull'immobile,
a proprie cura e spese,
gli interventi di manutenzione
e gli altri interventi necessari a mantenere la
funzionalita' dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprieta'
dello Stato,

CONCESSIONE
IMMOBILI
PUBBLICI
DA RESTAURARE
CON CANONE
AGEVOLATO
SPESE RESTAURO
DEDUCIBILI
DAL CANONE
SINO
AD ANNI 50

delle regioni,
degli enti locali
e degli altri enti pubblici,
per l'uso dei quali attualmente non e'
corrisposto alcun canone

e che richiedono interventi di
restauro,
possono essere dati in
concessione
a enti del terzo settore,
che svolgono le attivita'
indicate all'articolo 5, comma 1,
lettere f), i), k), o z)
con pagamento di un canone agevolato,
determinato dalle amministrazioni interessate,
ai fini della riqualificazione e riconversione dei
medesimi beni tramite
interventi di recupero,
restauro,
ristrutturazione a spese del concessionario,
anche con l'introduzione di nuove destinazioni
d'uso
finalizzate allo svolgimento delle attivita'
indicate,
ferme restando le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La concessione d'uso e' finalizzata
alla realizzazione di un progetto di gestione del
bene
che ne assicuri la corretta conservazione,
nonche' l'apertura alla pubblica fruizione e la

migliore valorizzazione.

Dal canone di concessione
vengono detratte
le spese sostenute dal
concessionario
per gli interventi indicati nel
primo periodo
entro il limite massimo del
canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene
mediante le procedure semplificate
di cui all'articolo 151, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le concessioni di cui al presente comma
sono assegnate per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa
e comunque non eccedente i 50 anni.

4. 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 finalita' di cui al comma 1,
per la dotazione delle relative attrezzature
e per la loro gestione,
gli enti del Terzo settore
sono ammessi ad usufruire,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
al ricorrere dei presupposti
e in condizioni di parita' con gli altri aspiranti,
di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste
per i privati,

in particolare per quanto
attiene
all'accesso al credito agevolato.

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 72
Fondo per il finanziamento di
progetti e attivita' di interesse
generale nel terzo settore
Mancano le Associazioni Culturali e le ASD

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera g),
della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a
sostenere,
anche attraverso le reti associative di cui
all'articolo 41,
lo svolgimento di attivita' di interesse generale di
cui all'articolo 5,
costituenti oggetto di iniziative e progetti
promossi da
organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale
e fondazioni del Terzo settore,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1
possono essere finanziati anche in attuazione di
accordi sottoscritti,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina annualmente
con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali,
le aree prioritarie di intervento
e le linee di attivita' finanziabili
nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
medesimo.
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4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al
comma 3,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua i soggetti attuatori degli interventi
finanziabili
attraverso le risorse del Fondo,
mediante procedure poste in essere nel rispetto
dei principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda
sezione del Fondo
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106,
e' incrementata di 40 milioni di euro.
A decorrere dall'anno 2018 la medesima
dotazione
e' incrementata di 20 milioni di euro annui,
salvo che per l'anno 2021,
per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di euro.

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 73
Altre risorse finanziarie
specificamente destinate al
sostegno degli enti del Terzo
settore

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328,
destinate alla copertura degli oneri relativi agli
interventi in materia di Terzo settore
di competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni,
sono trasferite, per le medesime finalita',
su un apposito capitolo di spesa
iscritto nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel programma
«Terzo settore (associazionismo, volontariato,
Onlus e formazioni sociali) e responsabilita'
sociale delle imprese e delle organizzazioni»,
nell'ambito della missione «Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia»:
a) articolo 12, comma 2 della legge 11
agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2
milioni di euro;
b) articolo 1 della legge 15 dicembre
1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di
euro; (Art. 1. Contributo alle associazioni di promozione
sociale)

c) articolo 96, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75
milioni di euro; (Art. 96. Disposizioni in materia di
volontariato e di canone radio per attivita' antincendio e di
protezione civile)

d) articolo 13 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni
di euro; (Art. 13. Fondo per l'associazionismo) ( promozione
sociale)

2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del
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lavoro e delle politiche sociali
sono determinati annualmente, nei limiti delle
risorse complessivamente disponibili,
gli obiettivi generali, le aree prioritarie di
intervento, le linee di attivita' finanziabili
e la destinazione delle risorse di cui al comma 1
per le seguenti finalita':
a) sostegno alle attivita' delle
organizzazioni di volontariato;
b) sostegno alle attivita' delle
associazioni di promozione sociale;
c) contributi per l'acquisto di
autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e
beni strumentali.
3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al
comma 2,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua,
mediante procedure poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990,
n. 241,
i soggetti beneficiari delle risorse,
che devono essere iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore.

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 74
Sostegno alle attivita' delle
organizzazioni di volontariato

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2,
lettera a),
sono finalizzate alla concessione di contributi
per la realizzazione di progetti sperimentali
elaborati anche in partenariato tra loro e in
collaborazione con gli enti locali,
dalle organizzazioni di volontariato
per far fronte ad emergenze sociali
e per favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate.
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Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 76
Contributo per l'acquisto di
autoambulanze, autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni
strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2,
lettera c), sono destinate a sostenere l'attivita' di
interesse generale delle organizzazioni di
volontariato attraverso l'erogazione di contributi
per l'acquisto,
da parte delle medesime,
di autoambulanze, autoveicoli per attivita'
sanitarie e di beni strumentali,
utilizzati direttamente ed esclusivamente per
attivita' di interesse generale,
che per le loro caratteristiche
non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza
radicali trasformazioni,
nonche', per le sole fondazioni,
per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti
delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni
mobili
iscritti in pubblici registri
destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili
del fuoco volontari,
in alternativa a quanto disposto al comma 1,
le organizzazioni di volontariato possono
conseguire il predetto contributo nella misura
corrispondente all'aliquota IVA del prezzo
complessivo di acquisto,
mediante corrispondente riduzione del medesimo
prezzo praticata dal venditore.
Il venditore recupera le somme corrispondenti
alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
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3. Per le organizzazioni di volontariato
aderenti alle reti associative
di cui all'articolo 41, comma 2,
la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui
al comma 1
deve avvenire per il tramite delle reti
medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma
3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5,
53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65
comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7,
83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono
emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 75
Sostegno alle attivita'
delle associazioni di
promozione sociale

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2,
lettera b),
sono finalizzate alla concessione di contributi
per la realizzazione di progetti elaborati

dalle associazioni di
promozione sociale,
anche in partenariato tra loro
e in collaborazione con gli enti
locali,
volti alla formazione degli associati,
al miglioramento organizzativo e gestionale,
all'incremento della trasparenza e della
rendicontazione
al pubblico delle attivita' svolte

APS

o a far fronte a particolari emergenze sociali,
in particolare attraverso l'applicazione di
metodologie avanzate
o a carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 19 novembre 1987, n. 476,
nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della
legge 15 dicembre 1998, n. 438,
continua ad essere corrisposto,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma
2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono
entro un anno dall'erogazione del contributo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
la rendicontazione
sull'utilizzazione nell'anno precedente del
contributo di cui al comma 2.

FINANZA SOCIALE

FINANZA SOCIALE

Titolo IX
TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME
DI FINANZA SOCIALE

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il
sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5,
svolte dagli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,
iscritti al Registro di cui all'articolo 45,
gli istituti di credito autorizzati ad operare in
Italia,
in osservanza delle previsioni del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,
di seguito «emittenti» o, singolarmente,
l'«emittente»,
possono emettere specifici «titoli di solidarieta'»,
di seguito «titoli»,
su cui gli emittenti non applicano le commissioni
di collocamento.

Art. 77
Titoli di solidarieta'

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore
dal 01/01/2018 sino all'entrata in
vigore del titolo 10-X
solo per ONLUS-ASP-ODV)

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di
debito,
non subordinati,
il comma 10
non convertibili e non scambiabili,
dopo autorizzazione UE)
e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o
acquisire
IL COMMA 15 ove non diversamente altri tipi di strumenti finanziari
disposto, sono emanati entro un anno e non sono collegati ad uno strumento derivato,
dall'entrata in vigore del presente decreto.) nonche' certificati di deposito
consistenti in titoli individuali non negoziati nel
mercato monetario.
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito
restano ferme le disposizioni legislative e
regolamentari

AC

ASD

APS

ODV

in materia di strumenti finanziari
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e relative disposizioni attuative.
Per i certificati di deposito
consistenti in titoli individuali
non negoziati nel mercato monetario
restano ferme le disposizioni
in materia di trasparenza bancaria dettate dal
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui
al comma 3
hanno scadenza non inferiore a 36 mesi,
possono essere nominativi ovvero al portatore
e corrispondono interessi con periodicita' almeno
annuale,
in misura almeno pari
al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di
obbligazioni dell'emittente,
aventi analoghe caratteristiche e durata,
collocate nel trimestre solare precedente la data di
emissione dei titoli
e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di
Stato
con vita residua similare a quella dei titoli.
I certificati di deposito di cui al comma 3
hanno scadenza non inferiore a 12 mesi,
corrispondono interessi con periodicita' almeno
annuale,
in misura almeno pari
al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di
certificati di deposito dell'emittente,
aventi analoghe caratteristiche e durata,
emessi nel trimestre solare precedente la data di

emissione dei titoli
e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di
Stato
con vita residua similare a quella dei titoli.
Gli emittenti possono applicare
un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due
tassi di rendimento sopra indicati,
a condizione che si riduca corrispondentemente
il tasso di interesse applicato sulle correlate
operazioni di finanziamento
secondo le modalita' indicate nel decreto attuativo
di cui al comma 15.
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di
liberalita',
una somma commisurata all'ammontare nominale
collocato dei titoli,
ad uno o piu' enti del Terzo settore di cui al
comma 1,
per il sostegno di attivita' di cui all'articolo 5,
ritenute meritevoli dagli emittenti
sulla base di un progetto predisposto dagli enti
destinatari della liberalita'.
Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per
cento del predetto ammontare
agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al
comma 10.
6. Gli emittenti,
tenuto conto delle richieste di finanziamento
pervenute dagli enti del Terzo settore
e compatibilmente con le esigenze di rispetto
delle regole di sana e prudente gestione bancaria,
devono destinare una somma pari all'intera

raccolta effettuata
attraverso l'emissione dei titoli,
al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui
al comma 5,
ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore
di cui al comma 1,
per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo
5.
7. Salvo quanto previsto al comma 5,
il rispetto da parte degli emittenti della previsione
di cui al comma 6
e' condizione necessaria per l'applicazione dei
commi da 8 a 13.
8. I titoli di solidarieta'
non rilevano
ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai
soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB
e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo
40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
9. Gli interessi,
i premi ed ogni altro provento
di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte
sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c-ter) del medesimo decreto,
relativi ai titoli,
sono soggetti al regime fiscale
previsto per i medesimi redditi

relativi a titoli ed altre obbligazioni
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
10. Agli emittenti e' riconosciuto
un credito d'imposta pari al 50 per cento
delle erogazioni liberali in danaro di cui al
comma 5
effettuate a favore degli enti del Terzo settore.
Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre
agevolazioni tributarie
previste con riferimento alle erogazioni liberali,
e' utilizzabile tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
(Nota art. 101 comma 10. L'efficacia delle disposizioni
di cui agli articoli
77, comma 10, 80 e 86
e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione
di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.
12. I titoli non concorrono alla formazione
dell'attivo ereditario
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346.
13. I titoli non rilevano
ai fini della determinazione dell'imposta di bollo
dovuta per le comunicazioni relative ai depositi
titoli,
di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa
(Parte I),
al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642.
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
entro il 31 marzo di ogni anno,
il valore delle emissioni di Titoli effettuate
nell'anno precedente,
le erogazioni liberali impegnate a favore degli
Enti di cui al comma 1
e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del
presente articolo
specificando l'Ente beneficiario
e le iniziative sostenute e gli importi impiegati
di cui al comma 6 specificando le iniziative
oggetto di finanziamento.

15. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400,
sono stabilite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al presente
articolo.
(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma
3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5,
53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65
comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7,
83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono
emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

Titolo IX
TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME
DI FINANZA SOCIALE

Art. 78
Regime fiscale del Social Lending
(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore
dal 01/01/2018 sino all'entrata in
vigore del titolo 10-X
solo per ONLUS-APS-ODV)
ATTENZIONE
IMPORTANTE PER PORTALI.

1. I gestori dei portali on line
che svolgono attivita' di social lending,
finalizzato al finanziamento e al sostegno delle
attivita' di cui all'articolo 5,
operano, sugli importi percepiti a titolo di
remunerazione
dai soggetti che prestano fondi attraverso tali
portali,
una ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli
altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione,
dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di
attivita' di impresa,
prestano fondi attraverso i portali di cui al comma

1,
costituiscono redditi di capitale
ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,
da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalita'
attuative delle disposizioni di
cui al presente articolo.
(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma
3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5,
53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65
comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7,
83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono
emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

AC= Associazioni Culturali. ASD=Associazioni Sportive Dilettantistiche. APS=Associazioni di Prozione Sociale. ODV= Organizzazioni/Associazioni
di Volontariato.
Per le quattro colonne a destra:
a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;
b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del
Registro Unico del Terzo Settore.

