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Enti del terzo settore e svolgimento di attività “diverse”. 

Nota informativa n. 39 del 30/07/2021 

 

 

È finalmente approdato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio il decreto ministeriale n. 107 del 19 
maggio 2021 recante “Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 
(Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”. 

Il decreto ministeriale entrerà in vigore il 10 agosto 2021, decorsi i 15 giorni canonici dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Si tratta di un provvedimento essenziale per verificare se un sodalizio possa effettivamente 
qualificarsi come Ente del Terzo Settore in quanto va a definire in quale misura e a quali condizione 
sia possibile, o meno, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale tassativamente 
elencate dall’articolo 5 del Codice del terzo settore. 

L’articolo 6 del Codice prevede infatti che 

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a 
condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali 
rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina 
di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, 
impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, 
impiegate nelle attività di interesse generale. 

 

Quali attività diverse possiamo svolgere? In quale misura?  

Mentre per la definizione di attività di interesse generale esiste un elenco tassativo, ancorché 
integrabile nel tempo con DPCM, non esiste un elenco di attività diverse e pertanto non ci sono 
caratterizzazioni o limitazioni di carattere qualitativo. Tali attività però devono essere 
“strumentali e secondarie” rispetto alle attività di interesse generale. 

La nozione di strumentalità viene affidata alla circostanza che siano attività esercitate “per la 
realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite 
dall'ente medesimo”. La formulazione non brilla, a parere di chi scrive, per chiarezza ma si ritiene 
che sottenda il principio secondo cui le attività diverse sono strumentali nel reperimento di risorse 
economiche necessarie al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
dell’Ente, finalità che si raggiungono anche pagando le utenze per garantire riscaldamento e luce 
all’interno delle strutture dove si svolgono le attività. 

La secondarietà si configura invece quando, in ciascun esercizio, i ricavi derivanti dallo 
svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale non siano alternativamente 
superiori al: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/26/21G00115/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/26/21G00115/sg
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a) 30% delle entrate complessive dell’ente; 

b) 66% dei costi complessivi dell’ente, come era previsto dal Decreto legislativo 460/1997 per le 

ONLUS; 

prescindendo sempre dai proventi e dagli oneri generati dal distacco del personale degli enti del 
Terzo settore presso enti terzi. 

L’organo amministrativo dovrà dare espressa indicazione di quale dei due criteri ha prescelto nella 
relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa 
al bilancio. 

 

Come faccio a calcolare il 66% dei costi complessivi? 

Il Decreto prevede che devo prendere in considerazione tra i costi complessivi dell'ente del Terzo 
settore anche: 

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 
1, del Codice (quindi i volontari non occasionali), calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di 
attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la 
corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015; 

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro 
valore normale; 

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento 
dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto. 

In sostanza devo valorizzare l’attività di volontariato, i beni e servizi donati al loro valore normale 
nonché le stesse erogazioni gratuite ricevute ma anche gli eventuali sconti di cui ho beneficiato 
nell’acquistare i beni ed i servizi. 

Per i volontari non occasionali dovrò quindi: 

1) individuare rispetto all’attività svolta quello che sarebbe potuto essere il relativo 

inquadramento contrattuale per stabilirne il costo lordo orario facendo ricorso non ad un 

qualsivoglia contratto collettivo ma ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali 

stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 

aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; 

2) avere una gestione puntuale delle ore dedicate dal singolo volontario, da moltiplicare per 

il costo lordo orario. 

Per le erogazioni gratuite di beni o servizi sarà necessario acquisire dal benefattore un documento 
che attesti il valore normale del bene/servizio ricevuto (immaginate la mensa sociale che riceve 
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gratuitamente dal supermercato prodotti alimentari) così come nella quantificazione del valore 
della scontistica applicata. 

Immaginiamo una organizzazione di volontariato che organizza una scuola di italiano per stranieri 
totalmente gratuita e vive grazie a erogazioni liberali e cinque per mille, per complessivi 10.000 
euro, e di una sponsorizzazione pari a 4.000 euro, per un totale di 14.000 euro. 

Le entrate da attività diverse – i 4.000 euro da sponsorizzazioni – sono superiori al 30% del totale 
delle entrate e pertanto l’organizzazione di volontariato non potrebbe qualificarsi come ente del 
terzo settore. Se i 4.000 euro sono però inferiori al 66% delle spese complessive, quali non solo le 
spese di assicurazione dei volontari, materiale didattico ma anche il valore economico delle 
prestazioni dei volontari se fossero retribuiti, l’associazione ha pieno titolo per qualificarsi come 
ente del terzo settore.  

 

Dobbiamo indicare in statuto quali attività diverse intendiamo svolgere? 

Dobbiamo necessariamente indicare in statuto se vogliono riservarci la facoltà di svolgere attività 
diverse da quelle di interesse generale ma non dobbiamo necessariamente indicare quali. 
L’essenziale è specificare qual è l’organo preposto a deliberare in merito, come chiarito anche dal 
Ministero del Lavoro con la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. 

 

Cosa succede all’ETS che non rispetta i criteri che rendono ammissibile lo svolgimento di attività 
diverse?  

L’Ente in questione viene cancellato dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) 
perdendo così la qualifica stessa di Ets. 

Il decreto ministeriale prevede infatti l’obbligo per l’Ets che non abbia rispettato i limiti 
quantitativi allo svolgimento di attività diverse di segnalarlo all’ufficio del Runts territorialmente 
competente entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. L’ente che ha segnalato il 
mancato rispetto dei limiti dovrà nell’esercizio successivo rientrare dello “sforamento” effettuato 
in una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.  

Tornando all’esempio precedente immaginiamo che la sponsorizzazione compra il 76% delle 
spese complessive dell’ente: l’ente, nell’esercizio successivo, potrà avere entrate da attività 
diverse che non superino il 55% delle spese complessivo per garantire il rientro; nel caso di 
mancato rientro, l’ufficio competente del Runts dovrà disporre la cancellazione dell’ente dal Runts 
(con gli effetti a ciò collegati, tra i quali rientra anche la devoluzione del patrimonio ad altri Ets). 

 


