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Nota informativa n. 4 del 28/10/2019 

 

Come scegliere la sede dell’associazione? Quali aspetti è necessario valutare? 

Quando si sceglie la sede dell’associazione è necessario verificare quale sia la 
destinazione urbanistica e quali siano i requisiti edilizi per lo svolgimento dell’attività. Si 
tratta di aspetti complessi che spesso richiedono l’assistenza di un professionista del 
settore. 

Sul tema si segnala che la Legge 383/2000 aveva introdotto un’agevolazione per le sole 
associazioni di promozione sociale, stabilendo che  

“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”. 

Il Codice del Terzo Settore (art. 71 del DLgs 117/2017) ha parzialmente modificato la 
disposizione affermando che  

"Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività 
istituzionali, purché 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". 

L’agevolazione riguarda pertanto la possibilità, quando l’immobile presenta una 
destinazione d’uso omogenea ai sensi del DM 1444/1968, di scegliere la sede a 
prescindere dalla destinazione urbanistica dell’immobile e, come chiarito dal Ministero del 
Lavoro (nota n. 8756 del 7/8/2018 e nota del 15/04/2019), detta agevolazione spetta: 

1) a tutti gli Enti del Terzo Settore e non solo alle associazioni di promozione sociale, 

purché iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e, nelle more del suo 

funzionamento, alle realtà iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, 

organizzazioni di volontariato o nell’anagrafe delle ONLUS (ex art. 101, comma 3, 

CTS). Non sono viceversa ammessi al beneficio gli Enti meramente affiliati ad 

associazioni di promozione sociale come potrebbero essere le società sportive 

dilettantistiche affiliate ad Enti di promozione sportiva riconosciuti come Associazioni di 

promozione sociale; 

2) esclusivamente con riferimento ai locali adibiti alle attività di interesse generale 

promosse (ex art. 5 del Dlgs 117/2017) e non anche alle attività diverse esercitate (ex 

art. 6 del DLgs 117/2017) in quanto la norma fa esplicito riferimento ai locali dove viene 

svolta l’attività istituzionale; 

3) unicamente con riferimento ad attività a carattere non produttivo “per salvaguardare il 

principio secondo cui lo svolgimento delle attività deve comunque  avvenire in 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-prot-8756-del-07082018-applicazione-delle-normative-regionali-in-materia-urbanistica-e-di-associazionismo.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-prot-3734-del-15042019-relativa-alle-attivita-di-culto.pdf
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condizioni di sicurezza e adeguatezza dei locali - di fruire del beneficio”: la disposizione 

pertanto non distingue tra esercizio con modalità, o meno, commerciali dell’attività ma 

prende in esame attività produttive che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare 

anche nell’ambito delle attività di interesse generale tra cui le attività produttive nella 

filiera del commercio equo e solidale. 

Rispetto alla necessità che la destinazione d’uso sia omogenea, risulta di particolare 
interesse la recente sentenza del TAR Lazio pubblicata il 18/09/2019. 

Una società sportiva dilettantistica riteneva di poter utilizzare un capannone come 
impianto sportivo a prescindere dalla destinazione urbanistica, applicando la Legge 
383/2000.  

Prescindendo dalla circostanza che una società sportiva dilettantistica non può qualificarsi 
come associazione di promozione sociale e che la mera affiliazione ad una Associazione 
di promozione sociale non garantisce l’estensione del regime di favore per le sedi, come 
sopra evidenziato, il TAR non ha accolto il ricorso della società sportiva in quanto il 
capannone insiste su un lotto a cui è stata data una specifica destinazione urbanistica, che 
non è assimilabile ad alcuna delle destinazioni d’uso contemplate dal DM 1444/1968. 
L’area è infatti compresa nel Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.), strumento 
urbanistico di natura attuativa per “la realizzazione di impianti produttivi di carattere 
industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la 
concessione del diritto di superficie sulle aree medesime” (art. 27, comma 6, della legge n. 
865/1971). Da tale piano derivava che l’area non poteva essere utilizzata per scopi diversi 
dalle imprese artigiane produttive, quelle di assemblaggio e quelle deputate alla 
lavorazione ed al deposito. Non era pertanto possibile vendere né dare in locazione il 
capannone a soggetti diversi da quelli indicati o al Comune. Sul capannone pertanto grava 
un vincolo che avrebbe impedito anche ad una associazione di promozione sociale di 
utilizzarlo come propria sede e questo sia ai sensi del Codice del Terzo settore che ai 
sensi della previgente Legge 383/2000. 

 

Quali altri aspetti è necessario valutare? 

L’Ente del Terzo Settore, come qualsiasi associazione, non può inoltre limitarsi a verificare 
questi aspetti, dovendo verificare la sussistenza dei requisiti di agibilità e delle misure 
minime di sicurezza, come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. I, parere su ricorso 
straordinario al capo dello Stato n. 764/2018 del 26/03/2018). 

Sul tema appare chiara anche l’indicazione offerta dalla Regione Emilia-Romagna (nota 
del 8/8/2012) secondo la quale  

“sotto il profilo urbanistico ed edilizio non è necessaria la preventiva acquisizione 
del titolo edilizio per il solo cambio d’uso delle unità immobiliari dove è esercitata 
l’attività delle APS, né può considerarsi aumentato il carico urbanistico, che resta 
inalterato a seguito dell’utilizzo delle unità immobiliari in questione. Tuttavia, ai fini 
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dello svolgimento dell’attività di promozione sociale, è comunque indispensabile 
l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di accessibilità richiesti dalla 
normativa tecnica per la specifica attività svolta dall’associazione e della 
conseguente necessità di presentare il titolo edilizio relativo alle eventuali modifiche 
edilizie da apportare. Si ritiene pertanto (…) che per effetto del comma 2 dell’art. 16 
della L.R. 34 del 2002 (legge regionale di recepimento della Legge 383/2000), tale 
titolo edilizio non debba portare al formale cambio della destinazione d’uso degli 
immobili dove si insediano le sedi delle APS e conseguentemente non richieda il 
pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi all’aumento del carico 
urbanistico”.  

Nella scelta dei locali dove svolgere l’attività entrano quindi in gioco anche requisiti 
strutturali che possono essere definiti da Leggi nazionali, regionali, Regolamenti comunali 
e, per quanto riguarda il mondo sportivo, Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali 
vincolanti i relativi affiliati e chi svolge attività agonistica in convenzione con la 
Federazione nonché eventuali Regolamenti adottati dagli Enti di promozione sportiva, 
vincolanti i relativi affiliati. Su questo aspetto si attende quanto definirà il Governo delegato 
a disciplinare relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al 
ripristino di quelli già esistenti in virtù della Legge 08/08/2019 n. 86. 

Per concludere, gli Enti del Terzo Settore accedono ad una importante agevolazione che 
determina un forte risparmio economico non essendo chiamati alla variazione della 
destinazione urbanistica dell’immobile. Ciò non può prescindere però dalla verifica della 
sussistenza di vincoli particolari sull’immobile, come il caso del piano per gli insediamenti 
produttivi, e dalla sussistenza dei requisiti strutturali. L’agevolazione poi trova applicazione 
alle sedi ed ai locali adibiti alle attività di interesse generale promosse e non anche alle 
eventuali attività diverse esercitate, secondo l’interpretazione restrittiva offerta dal 
Ministero, e a condizione che le attività di interesse generale non siano in ogni caso di 
carattere produttivo. 

 


