Link alla norma codice terzo settore
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106. (17G00128)
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 )
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017
Titolo XI
DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO
Art. 90
Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile
sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore
dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 91
Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
1. In

caso di distribuzione,
anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate
a un fondatore, un associato, un lavoratore
o un collaboratore, un amministratore
o altro componente di un organo associativo dell'ente,
anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,
i rappresentanti legali
e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore
che hanno commesso la violazione
o che hanno concorso a commettere la violazione

sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. In

caso di devoluzione del patrimonio residuo
effettuata in assenza o in difformita'
al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale,
i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi
degli enti del Terzo settore
che hanno commesso la violazione
o che hanno concorso a commettere la violazione

sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione
di ente del Terzo settore,
di associazione di promozione sociale
o di organizzazione di volontariato
oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV,

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro.
La sanzione medesima e' raddoppiata
qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi
l'erogazione di denaro o di altre utilita'.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3
e di cui al comma 5 dell'articolo 48
(Nota. comma 5 dell'articolo 48. 5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei
relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.)

sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
ai sensi dell'articolo 45.
5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,

secondo modalita' da definirsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 92
Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo
1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa,
statutaria e regolamentare
applicabile agli Enti del Terzo settore
e l'esercizio dei relativi controlli,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti
previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attivita'
degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore
operanti a livello regionale;
b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore
autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali
iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale
e dei Centri di servizio per il volontariato
accreditati ai sensi dell'articolo 61;
c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno,
una relazione sulle attivita' di vigilanza,
monitoraggio e controllo svolte
sugli enti del Terzo settore
anche sulla base dei dati acquisiti
attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3,
nonche' sullo stato del sistema di registrazione
di cui alla lettera b).

2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti
in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza
finalizzati ad accertare la conformita' delle attivita' di cui all'articolo 5
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
Art. 93
Controllo
1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
Nota ASMU ITALIA

Modifica
il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
con
il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille
derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali,
ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
territorialmente competente esercita le attivita' di controllo
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio,
anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa,
periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza
di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice,
anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b).
In caso di enti che dispongano di sedi secondarie
in regioni diverse da quella della sede legale,
l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente
ai sensi del primo periodo puo',
ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza
con i corrispondenti uffici di altre regioni
per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative,
le articolazioni territoriali
e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali
che erogano risorse finanziarie
o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali
di qualunque genere agli enti del Terzo settore
per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale,
dispongono i controlli amministrativi e contabili
di cui alla lettera e) del comma 1

necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2
iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore
e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato
previsti dall'articolo 61,
appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
possono svolgere attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c)
nei confronti dei rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5,

le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato
devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96,
tali da garantire un efficace espletamento delle attivita' di controllo.

L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni
dalla presentazione dell'istanza
e mantiene validita' fino alla avvenuta cancellazione
della rete associativa dall'apposita sezione
del Registro unico nazionale del Terzo settore,
ai sensi dell'articolo 41,
o alla revoca dell'accreditamento del CSV,
ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca
della stessa autorizzazione di cui al comma 5,
disposta in caso di accertata inidoneita' della rete associativa
o del Centro di servizio
ad assolvere efficacemente le attivita' di controllo nei confronti dei propri aderenti.
Decorso il predetto termine di novanta giorni,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
7. L'attivita' di controllo espletata dalle reti associative nazionali
e dai Centri di servizio per il volontariato
autorizzati ai sensi del presente articolo
e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 94
Disposizioni in materia di controlli fiscali
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X
l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attivita' di controllo
in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24
nonche' al possesso dei requisiti richiesti
per fruire delle agevolazioni fiscali previste
per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45,
avvalendosi dei poteri istruttori previsti
dagli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e dagli articoli 51 e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
e, in presenza di violazioni,
disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente

in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'ufficio che procede alle attivita' di controllo ha l'obbligo,

a pena di nullita' del relativo atto di accertamento,
di invitare l'ente a comparire per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
trasmette all'Amministrazione finanziaria
gli esiti dei controlli di competenza,
ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.
2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attivita' di controllo,
trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
ogni elemento utile ai fini della valutazione
in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45
ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta fermo il controllo
eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore
ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione
degli enti nel Registro medesimo.
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
e comunque tali enti non sono tenuti
alla presentazione dell'apposito modello
di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.
Nota ASMU ITALIA

Considerato che si dovrebbe evitare la perdita di qualifica di ente non commerciale, per i motivi già addotti nei
rispettivi articoli, salvo casi gravi e da prevedere. In merito alla cancellazione, l'iter degli accertatori e degli altri
uffici, dovrebbe garantire il diritto di difesa dell'Ente che ha subito l'accertamento.

Art. 95
Vigilanza
1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e' finalizzata a verificare
il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore
e del sistema dei controlli al fine di assicurare
principi di uniformita' tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale
e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.
2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sulle attivita'
di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore
e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente
e sulle criticita' emerse, nonche' sui controlli eseguiti
nel medesimo periodo e i relativi esiti.

3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
la relazione annuale sulla propria attivita'
e sull'attivita' e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato
entro il termine previsto nel medesimo articolo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
puo' effettuare verifiche, anche in loco
avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro,
o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attivita' svolte
dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93,
dirette al soddisfacimento delle finalita' accertative espresse nel comma 1.
5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 19 novembre 1987, n. 476
e' esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata
la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante.
Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
il bilancio di cui all'articolo 13
entro dieci giorni dalla sua approvazione.
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi
di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e successive modificazioni.
Art. 96
Disposizioni di attuazione
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106,

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dell'interno
e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalita'
per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio,
le modalita' di raccordo con le altre Amministrazioni interessate
e gli schemi delle relazioni annuali.

Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i criteri, i requisiti
e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato,
le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri,
che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare
e delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati
ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93,
delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui,

a decorrere dall'anno 2019.
(Nota. Art. 101 comma 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.)

Art. 97
Coordinamento delle politiche di governo
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
una Cabina di regia con il compito di coordinare,
in raccordo con i ministeri competenti,
le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo
delle attivita' degli enti del Terzo settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:
a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e
la coerenza ed esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e
linee guida;
b) promuove le attivita' di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate,
nonche' la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati,
finalizzati a valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare
eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.
3. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice,
assicurando la presenza
di rappresentanti del sistema degli enti territoriali.
La partecipazione alla Cabina di regia e' gratuita
e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita',
emolumento o rimborso spese comunque denominato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
LINK DECRETO CABINA REGIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2018
Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di
promozione ed indirizzo delle attivita' degli enti del terzo settore. (18A01237) (GU Serie
Generale n.45 del 23-02-2018)
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