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N. 6 - Giugno 2022

In questo numero:
1. Articolo n. 15 del D.Lgs. 117/2017
2. Articolo n. 85 del D.Lgs. 117/2017
3. Articolo n. 92 del D.Lgs. 117/2017

1.    Articolo n. 15 del D.Lgs. 117/2017

I libri sociali obbligatori degli enti del terzo settore 
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COMMA 1: 
  
Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 gli
enti del Terzo settore devono tenere: 

a. il libro degli associati o aderenti; 
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,

dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

  
COMMA 2: 
  
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di
amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui
si riferiscono. 
  
COMMA 3: 
  
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità
previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
  
COMMA 4: 
  
Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 117/2017
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  2.    Articolo n. 85 del D.Lgs. 117/2017

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale 
  
  
  
COMMA 1: 
  
Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale
in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli
associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta
percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m). 
  
COMMA 2: 
  
Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche
a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi
istituzionali. 
  
COMMA 3: 
  
In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano
comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti
per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e
vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di
servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attività: 
 

a. gestione di spacci aziendali e di mense; 
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b. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
c. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
d. pubblicità commerciale; 
e. telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

  
COMMA 4: 
  
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso
commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
 

a. tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari
conviventi degli stessi; 

b. per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o
comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

  
  
COMMA 5: 
  
Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente
articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti. 
  
COMMA 6: 
  
Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. 
  
COMMA 7: 
  
I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale
da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle
società.
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Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile
dal web.  Leggi tutto

 
DONA PER L’UCRAINA

 
La situazione attuale in Ucraina è sempre più critica. Quella che, secondo il fronte
Russo, sarebbe dovuta essere una “operazione militare speciale” lampo, si è
trasformata in una lenta, feroce e sanguinosa guerra. A pagarne il prezzo più alto,
come sempre, sono i civili. Più di un milione di rifugiati sono stati costretti a fuggire in
cerca di protezione e sicurezza. Centinaia di migliaia sono bambini, separati dai loro
genitori. Oltre al numero, in costante aggiornamento, delle tantissime vittime. 
 
C’è chi ha perso la casa, chi la famiglia. Chi entrambe. 
 
Alla luce dell’intensificarsi di questa insensata barbarie e della conseguente crisi
umanitaria, l’ACSI – tra le varie iniziative benefiche - lancia una raccolta fondi
URGENTE per dare risposta alle tante necessità del popolo ucraino. 
 
Fai la tua parte. 
 
Dona tramite Paypal cliccando sul pulsante: 

https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=4319e80e2f&e=eb84a6666b
https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=5565b041af&e=eb84a6666b
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     3.     Articolo n. 92 del D.Lgs. 117/2017
dello Sport

Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo degli enti del terzo settore 
  
  
COMMA 1: 
  
Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e
regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 
 

a. vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti
previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del
Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; 

b. promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da
parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico
nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo
61; 

c. predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore
anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi
2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

  
COMMA 2: 
  
Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle
verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo
5 del D.Lgs. 117/2017 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. 
 

Fai una donazione con PayPal
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Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Via Ostiense 160 E - 00154 Roma (RM) 
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