
CODICE DEL TERZO SETTORE 
D. Lgs 117/17 - Approvato il 03-07-2017 – GU n. 179 del 02-08-2017 

 
 
Per il Codice del Terzo settore sono stati adottati: 

 l’art. 59, comma 3 – Nomina componenti Consiglio Nazionale Terzo Settore effettivi e 
supplenti (DM 23/01/18 – in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) 

 l’art. 64, commi 1 e 2- Costituzione Organismo Nazionale di Controllo (ONC) e nomina 
componenti (DM 19/01/18) – in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) 

 l’art. 72, comma 3 – Definizione obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee 
di attività finanziabili con il Fondo 

 l’art. 73, comma 2 – Definizione obiettivi generali, aree di intervento e linee di attività 
 l’art. 76, comma 4 – Definizione modalità attuative per utilizzo contributo ambulanze e 

beni strumentali 
 l’art. 97, comma 3 – Composizione e funzionamento cabina di regia 

 
Risultano invece in fase di elaborazione: 

 l’art. 6, comma 1 – Criteri e limiti per esercizio attività diverse 
 l’art. 62, comma 6 – Definizione disposizioni sul credito di imposta FOB e procedure 

concessione contributi 
 l’art. 64, comma 3 – Nomina amministratori ONC 
 l’art. 65, comma 5 – Nomina componenti OTC 
 l’art. 83, comma 2 – Individuazione beni in natura che danno diritto a 

deduzione/detrazione di imposta e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità 
commi 1 e 2 

 
 

Nr. 
ARTICOLO  
E COMMA 

CONTENUTO ATTO SCADENZA 
STATO/DATA 
EMANAZIONE 

1 Art. 5 comma 2 
Aggiornamento delle attività 

di interesse generale 

DPCM su proposta 
MLPS di concerto con 
MEF previ intesa con 

CU e parere 
commissioni 
parlamentari 

  

2 Art. 6 comma 1 
Criteri e limiti per esercizio 

attività diverse 

DMLPS 
di concerto con MEF 

sentita cabina di 
regia 

1 anno In elaborazione 

3 Art. 7 comma 2 Linee guida per raccolta fondi 
DMLPS sentita 

Cabina di regia e 
CNTS 

1 anno  

4 
Art. 8 comma 3 lett. 

e) 

Aggiornamento limite 4 punti 
tasso annuo per interessi 
passivi da soggetti diversi 

dagli intermediari finanziari 
autorizzati e banche 

DMLPS di concerto 
con MEF 

  

5 Art. 13 comma 3 

Definizione modelli per 
redazione bilancio di esercizio 

a) entrate < 220.000 euro 
b) entrate ≥ 220.000 euro 

DMLPS sentito CNTS 
1 anno 
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6 Art. 14 comma 1 
Linee guida redazione bilancio 

sociale 

DMLPS sentito CNTS 
sentita Cabina di 

regia 
1 anno  

7 Art. 18 comma 2 
Individuazione meccanismi 
assicurativi semplificati e 

disciplina dei controlli 

DMISE di concerto 
con MLPS 

6 mesi  

8 Art. 19 comma 2 

Definizione criteri per 
riconoscimento in ambito 

scolastico e lavorativo delle 
competenze acquisite nello 

svolgimento di 
attività/percorsi di 

volontariato 

DMLPS di concerto 
con MIUR e MSPA 
previa intesa CU 

1 anno  

9 Art. 46 comma 3 
Istituzione 

sottosezioni/sezioni RUN 
modifica sezioni esistenti 

DMLPS sentita CU 1 anno  

10 Art. 47 comma 5 

Approvazione modelli 
standard di atti 

costitutivi/statuti di ETS 
predisposti dalle reti 

associative 

DMLPS 1 anno  

11 Art. 53 comma 1 

- definizione procedure di 
iscrizione 

- individuazione documenti e 
modalità deposito atti 

- regole per predisposizione 
tenuta conservazione e 

gestione  
- modalità di comunicazione 

dati al RUN. 

DMLPS previa intesa 
con CSR 

1 anno  

12 Art. 59 comma 3 
Nomina componenti CNTS 

effettivi e supplenti 
DMLPS 1 anno 

 23/01/18 (in 
attesa di 
pubblicazione 
su GU) 

13 Art. 62 comma 6 

Definizione disposizioni sul 
credito di imposta FOB e 
procedure concessione 

contributi 

DMLPS di concerto 
con MEF 

1 anno In elaborazione 

14 Art. 64 commi 1 e 2 
Costituzione ONC e nomina 

componenti 
DMLPS 1 anno 

19/01/18 (in 
attesa 
pubblicazione 
su GU) 

15 Art. 64 comma 3 Nomina amministratori ONC DMLPS 1 anno In elaborazione 

16 Art. 65 comma 5 Nomina componenti OTC DMLPS 1 anno In elaborazione 

17 Art. 72 comma 3 

Definizione obiettivi generali 
aree prioritarie di intervento 
e linee di attività finanziabili 

con il Fondo 

Atto di indirizzo 
MLPS 

annuale 
13/11/2017 
 

 

18 Art. 73 comma 2 
Definizione obiettivi generali 

aree di intervento linee di 
attività 

Atto di indirizzo 
MLPS 

annuale 
13/11/2017 
 

19 art. 76 comma 4 

Definizione modalità 
attuative per utilizzo 

contributo ambulanze e beni 
strumentali 

DMLPS 1 anno 16/11/2017 

20 Art. 77 comma 15 
Definizione modalità attuative 

titoli di solidarietà 
DMEF 1 anno  

21 Art. 78 comma 3 
Definizione modalità attuative 

social lending 
DMEF 1 anno  
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22 Art. 81 comma 7 

Definizione modalità attuative 
social bonus e procedure di 
approvazione dei progetti di 

recupero finanziabili 

DMLPS di concerto 
con MINT, MEF e 

MIBACT 
1 anno  

23 Art. 83 comma 2 

Individuazione beni in natura 
che danno diritto a 

deduzione/detrazione di 
imposta e criteri e modalità 

di valorizzazione delle 
liberalità commi 1 e 2 

DMLPS di concerto 
con MEF 

1 anno  

24 Art. 91 comma 5 

Definizione modalità di 
versamento proventi per 

sanzioni a carico dei legali 
rappresentanti 

DMEF di concerto 
con MLPS 

  

25 Art. 96 comma 1 

Definizione forme contenuti 
termini e modalità di 

esercizio funzioni di vigilanza 
controllo e monitoraggio. 

Raccordo con amministrazioni 
e schemi di relazioni annuali. 
Criteri requisiti e procedure di 

autorizzazione all'esercizio 
delle attività di controllo da 

parte di reti e CSV e vigilanza 
sui soggetti autorizzati + 

criteri per attribuzione delle 
risorse finanziarie 

DMLPS sentito MINT 
previa intesa con 

CSR 
1 anno  

26 Art. 97 comma 3 
Composizione e 

funzionamento cabina di 
regia 

DPCM di concerto 
con MLPS 

3 mesi 

(emanato 
l'11/01/18, 

pubblicato su 
GU 23/02/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

CNTS Consiglio Nazionale Terzo Settore  

CSR Conferenza Stato Regioni  

CU Conferenza Unificata  

DMEF Decreto Ministero Economia e Finanze  

DMISE Decreto Ministero Sviluppo Economico  

DML Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

DPCM Decreto Presidente Consiglio dei Ministri  

MEF Ministero Economia e Finanze MIBACT Ministero Beni Artistici e Culturali  

MINT Ministero Interni  

MIUR Ministero Istruzione Università Ricerca  

ML/MLPS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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