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Vincoli del CTS

• DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DEL DI SCOPO DI LUCRO

• LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

• RISORSE (ODV)

• COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI

INTERESSATI ALLE ATTIVITA’ (I.S.)

• RISORSE (APS)

ODCEC PISA

• ORGANO DI CONTROLLO, AI COMPONENTI SI APPLICA 2399 c.c.



1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, 

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, 

proventi, entrate comunque denominate è 

utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

2.  Ai fini di cui al comma 1, è vietata la 

distribuzione, anche indiretta, di utili ed 

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e 

collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo

ODCEC PISA

art. 8
Destinazione del 
patrimonio e assenza di 
scopo di lucro



art. 8
Destinazione del 
patrimonio e assenza di 
scopo di lucro

d.m. ML 2088 27.02.20

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si

considerano in ogni caso distribuzione indiretta

di utili:

...

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o 

autonomi di retribuzioni o compensi superiori

del QUARANTA per cento rispetto a quelli

previsti, per le medesime qualifiche, dai

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo 

comprovate esigenze attinenti alla necessità

di acquisire specifiche competenze ai fini dello

svolgimento delle attività di interesse 

generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere

b), g) o h);

...
ODCEC PISA



art. 16
Lavoro negli Enti del 
Terzo Settore

d.m. ML 2088 27.02.20

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno

diritto ad un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello previsto dai

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, 

la differenza retributiva tra lavoratori

dipendenti non può essere superiore al 

rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base 

della retribuzione annua lorda. Gli enti del 

Terzo settore danno conto del rispetto di tale 

parametro nel proprio bilancio sociale o, in 

mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13 

, comma 1.ODCEC PISA



art. 30
Organo di controllo

c.5 Ai componenti dell'organo di controllo si 

applica l'articolo 2399 del codice civile. 

art. 2399 codice civile, comma 1

c.1 Non possono essere eletti alla carica di 

sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

…

c) coloro che sono legati alla società o alle 

società da questa controllate o alle società che 

la controllano o a quelle sottoposte a comune 

controllo da un rapporto di lavoro o da un 

rapporto continuativo di consulenza o di 

prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale che ne 

compromettano l'indipendenzaODCEC PISA



CASI PARTICOLARI

art. 33
Risorse (ODV)

c.1 Le ODV possono assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura esclusivamente nei

limiti necessari al loro regolare

funzionamento oppure nei limiti occorrenti a 

qualificare o specializzare l'attività svolta. 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al 

cinquanta per cento del numero dei volontari.

ODCEC PISA
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CASI PARTICOLARI

art. 36
Risorse (APS)

1. Le associazioni di promozione sociale

possono assumere lavoratori dipendenti o 

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura, anche dei propri associati, 

fatto comunque salvo quanto disposto

dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò

sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al 

perseguimento delle finalità. 

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori

impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del 

numero dei volontari o al cinque per cento 

del numero degli associati.



ODCEC PISA

CASI PARTICOLARI

art. 11 e 13
d.lgs 112/2017

art. 11 c.1 Nei regolamenti aziendali o negli

statuti delle imprese sociali devono essere

previste adeguate forme di   coinvolgimento

dei lavoratori e  degli utenti e  di   altri

soggetti direttamente interessati alle loro

attivita’. 

art. 13 c. 2 nelle  imprese  sociali  e' ammessa  

la  prestazione  di attivita' di volontariato,  ma  il  

numero  dei  volontari  impiegati nell'attivita'

d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve 

tenere  un apposito registro, non puo' essere 

superiore a quello dei lavoratori.
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art. 17
Volontario e Attività di 
Volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi

di volontari nello svolgimento delle proprie

attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito

registro i volontari che svolgono la loro attività

in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua

libera scelta, svolge attività in favore della

comunità e del bene comune, anche per il 

tramite di un ente del Terzo settore, mettendo

a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità per promuovere risposte ai bisogni

delle persone e delle comunità beneficiarie

della sua azione, in modo personale, spontaneo

e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, 

ed esclusivamente per fini di solidarietà.



ODCEC PISA

art. 17
Volontario e Attività di 
Volontariato

3. L'attività del volontario non può essere

retribuita in alcun modo nemmeno dal 

beneficiario. 

Al volontario possono essere rimborsate

dall'ente del Terzo settore tramite il quale 

svolge l'attività soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per 

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle 

condizioni preventivamente stabilite dall'ente

medesimo. 

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.
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art. 17
Volontario e Attività di 
Volontariato

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute

dal volontario possono essere rimborsate

anche a fronte di una autocertificazione resa ai 

sensi dell'articolo 46 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, purché non superino l'importo

di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e 

l'organo sociale competente deliberi sulle

tipologie di spese e le attività di volontariato

per le quali è ammessa questa modalità di 

rimborso. La disposizione di cui al presente

comma non si applica alle attività di 

volontariato aventi ad oggetto la donazione di 

sangue e di organi.
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art. 17
Volontario e Attività di 
Volontariato

5. La qualità di volontario è incompatibile con 

qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il 

volontario è socio o associato o tramite il quale 

svolge la propria attività volontaria. 

Le disposizioni di cui al presente comma non si

applicano agli operatori che prestano attività di 

soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo

76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 

della Provincia autonoma di Bolzano e di cui 

all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 

luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di 

Trento. 



ODCEC PISA

art. 17
Volontario e Attività di 
Volontariato

6. Ai fini del presente Codice non si considera

volontario l'associato che occasionalmente

coadiuvi gli organi sociali …

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano

svolgere attività di volontariato in un ente del 

Terzo settore hanno diritto di usufruire delle

forme di flessibilità di orario di lavoro

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si

applicano agli operatori volontari del servizio

civile universale, al personale impiegato

all'estero a titolo volontario nelle attività di 

cooperazione internazionale allo sviluppo, 

nonché agli operatori che prestano le attività di 

cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
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art. 18
Assicurazione

c.1Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di 

volontari devono assicurarli contro gli infortuni 

e le malattie connessi allo svolgimento 

dell'attività di volontariato, nonché per la 

responsabilità civile verso i terzi.

c.2Con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, da emanarsi di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente Codice, sono individuati meccanismi 

assicurativi semplificati, con polizze anche 

numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.



ODCEC PISA

art. 18
Assicurazione

c.1Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di 

volontari devono assicurarli contro gli infortuni 

e le malattie connessi allo svolgimento 

dell'attività di volontariato, nonché per la 

responsabilità civile verso i terzi.

c.2 Con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, da emanarsi di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente Codice, sono individuati meccanismi 

assicurativi semplificati, con polizze anche 

numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
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art. 18 c.2
Assicurazione
d. m. 6 ottobre 2021

Modalità di tenuta del registro dei volontari

Raccolta dei dati dei volontari occasionali

Polizze assicurative

Il controllo e la conservazione della 

documentazione
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COSTI e PROVENTI 

FIGURATIVI

d.m. MLPS 05/03/20

I costi e i proventi figurativi sono quei 

componenti economici di competenza 

dell'esercizio che non rilevano ai fini della 

tenuta della contabilità, pur originando 

egualmente dalla gestione dell'ente. 

C.F. è dato dall'impiego di volontari iscritti nel 

registro 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'art. 51 del D.LGS. 

81/2015 , così come un esempio di P.V. è 

riferibile alla traduzione in termini economici 

dell'apporto che i volontari forniscono 

attraverso lo svolgimento della propria attività

personale, spontanea e gratuita.



ODCEC PISA

COSTI e PROVENTI 

FIGURATIVI

d.m. 107 19/05/21

L’art. 79 classifica come non commerciali 

quelle attività di interesse generale rese a 

fronte di corrispettivi non commisurati al costo 

del servizio.

Necessario raffronto tra costi e ricavi

rientrando anche i costi figurativi.

Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio

2021



ODCEC PISA

art. 29
Prestazioni sportive dei 
volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le 

Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline 

Sportive Associate e gli Enti di Promozione

Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la 

società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi

nello svolgimento delle proprie attività

istituzionali di volontari che mettono a 

disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità per promuovere lo sport, in modo 

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 

lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente

con finalità amatoriali. Le prestazioni dei 

volontari sono comprensive dello svolgimento

diretto dell'attività sportiva, nonché della

formazione, della didattica e della preparazione

degli atleti. 



2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al 

comma 1 non sono retribuite in alcun modo 

nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni

sportive possono essere rimborsate

esclusivamente le spese documentate relative 

al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto

sostenute in occasione di prestazioni effettuate

fuori dal territorio comunale di residenza del 

percipiente. Tali rimborsi non concorrono a 

formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono

incompatibili con qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di 

cui il volontario è socio o associato o tramite il 

quale svolge la propria attività sportiva.
ODCEC PISA

art. 29
Prestazioni sportive dei 
volontari



ODCEC PISA

art. 29
Prestazioni sportive dei 
volontari

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di 

volontari devono assicurarli per la 

responsabilità civile verso i terzi. Si

applica l'articolo 18, comma 2, del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117
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art. 29
Trattamento tributario
PREMIO

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, 

in qualità di atleti e tecnici che operano

nell'area del dilettantismo, a titolo di premio

per i risultati ottenuti nelle competizioni

sportive, anche a titolo di partecipazione a 

raduni, quali componenti delle squadre

nazionali di disciplina nelle manifestazioni

nazionali o internazionali, da parte di CONI,CIP,

Federazioni sportive nazionali, Discipline 

sportive associate, Enti di promozione sportiva, 

Associazioni e società sportive dilettantistiche, 

sono inquadrate come premi ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 30, secondo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600. (4)


