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 Riforma del Terzo Settore – Legge quadro

ART.1 LEGGE 106/16

• Per Terzo settore si intende il complesso degli enti 
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà 
e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 
promuovono e realizzano attività di interesse generale 
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di 
mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. 
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Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017
ARTICOLO 4

(Enti del Terzo settore)
 

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 società di 
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in 
via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in 
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o 
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, 
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
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Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni 
professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le 
associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione 
e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei 
soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina 
si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi 
dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei 
vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della 
Regione autonoma della Valle d’Aosta.
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Parole chiave:
Interesse generale

Bene comune
Cittadinanza attiva

Coesione e protezione sociale
Valore e funzione sociale
Cultura e pratica del dono 

Partecipazione, solidarietà e pluralismo
«Impatto sociale»

.

        articolo 1 e 2 – Finalità e principi
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE

 Lett a) Legge Quadro sui servizi sociali, Legge sui disabili – Legge dopo di noi;
 Lett b) e c) interventi socio sanitari, prestazioni socio sanitarie;
 Lett. d) educazione, formazione, istruzione Legge Moratti;
 Lett e) interventi e servizi a tutela dell'ambiente uso razionale delle risorse;
 Lett f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – cod.  beni culturali
 Lett. g) h) formazione universitaria e ricerca scientifica di interesse sociale;
 Lett. i) attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale e di promozione della 

cultura del volontariato;
 Lett. k) attività turistiche di interesse sociale;
 Lett. l) formazione extra-scolastica, contrasto della dispersione scolastica e povertà 

educativa
 Lett q) alloggio sociale o a carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, formativi, lavorativi;
 Lett. r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 Lett u) cessione gratuita di alimenti o prodotti Legge sugli sprechi alimentari;
 Lett v) promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e difesa non 

armata;
 Lett w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici.

articolo 5 –Le attività di interesse generale

820 febbraio 2019  Auser Lazio



Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Rimando al titolo VI agli articoli da 45 a 54

novità

articolo 11 iscrizione registro
o settore, attualmente con norme 

Si passa da:
• Registi nazionali aps
• Registri regionali/provinciali 

odv e aps
• Registro Agenzia Entrate per 

onlus

Si passa a:
• Registro Unico del Terzo 

Settore

920 febbraio 2019  Auser Lazio



Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Comma 3: l’attività del volontariato non può essere retribuita, neanche dal 
beneficiario,  possono essere rimborsate (tramite l’ETS con cui opera) le 
spese effettivamente sostenute, NO ai rimborsi forfetari.

Comma 4: il rimborso delle spese sostenute può avvenire anche tramite 
autocertificazione, 
importo non superiore a 10 euro al giorno e 150 al mese.

Il direttivo del circolo dovrà deliberare le tipologie di spesa e le attività da 
rimborsare, stabilendo i limiti massimi e le condizioni di rimborso spese ai 
volontari per l’attività effettivamente svolta. 

Comma 5: chi presta attività di volontariato a favore di un ETS non può in 
alcun modo all’interno dell’ETS essere contemporaneamente lavoratore 
dipendente, lavoratore autonomo, o avere altri rapporti retribuiti.

TITOLO III VOLONTARIATO
Art. 17 - I rimborsi spese

novità
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Sono reti associative nazionali:
Le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, 
un numero non inferiore a 500 ETS …., le cui sedi legali o operative siano 
presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 
mila persone fisiche associate e con sedi in almeno dieci regioni o provincie 
autonome sono equiparate alle reti associative nazionali.

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività 
statutarie, anche le attività di monitoraggio dell’attività degli enti ad esse 
associati, e la promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto 
forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
 all’articolo 59, comma 1, lettera b).

TITOLO V PARTICOLARI CATEGORIE DI ETS (ODV e APS)

Articolo 41 – reti associative
Novità 
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Codice del Unico Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Articolo 55: 
Prevede il coinvolgimento da parte della PA degli ETS attraverso forme di:
• co-programmazione definisce ed eventualmente realizza specifici bisogni da 

soddisfare in relazione alle risorse disponibili;
• co-progettazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di 

servizio o di intervento che soddisfano bisogni definiti dalla programmazione; 
• Accreditamento è la procedura tramite la quale la PA procede per 

l’individuazione degli ETS partner.

TITOLO VII RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
articoli 55 – 56 ETS e convenzioni



Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo 
n. 117 del 03.07.2017

Articolo 56: 
Convenzioni: accordo finalizzato allo svolgimento in favore dei terzi di servizi ed 
attività che sono più favorevoli rispetto al mercato, ma non perdono standard 
qualitativo per l'utente, anzi lo completano o lo arricchiscono;
• Chi può sottoscriverle: odv e aps iscritte da almeno sei mesi nel RUN;
• È consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
• È esclusa qualsiasi maggiorazione oltre alle spese sostenute, è previsto il 

rimborso dei costi indiretti relativi alla quota parte imputabile all’attività 
oggetto di convenzione.

• Onere assicurativo a carico della PA.
cosa cambia? Non è permesso un rimborso generico non basato su spese/costi 
sostenuti documentati; norme trasposte qui dalla delibera n. 32 del 20 gennaio 

2016 A.N.A.C.
U

TITOLO VII RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
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        Riforma del Terzo Settore – Dati del Terzo Settore
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      Le attività dell’Auser in cifre
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