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Attività secondarie e strumentali
degli enti del terzo settore:

in Gazzetta Ufficiale il decreto
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 19 maggio 2021 N.106, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2021, in vigore dal 10 agosto 2021, definisce i requisiti di
strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale
degli enti del terzo settore. La possibilità per gli Enti del Terzo Settore di svolgere
attività diverse da quelle individuate nei propri statuti quali attività di interesse
generale (scelte tra uno o più dei 26 settori di attività), è subordinata alle seguenti
condizioni:

che l’atto costitutivo o lo statuto prevedano espressamente la possibilità di

svolgerle attività “diverse”;

che le attività “diverse” (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n.117) indipendentemente dal loro oggetto, siano esercitate dall’Ente del Terzo

Settore, per la realizzazione in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale;

che siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo

criteri e limiti definiti con decreto.

Il decreto pubblicato stabilisce quindi i criteri con cui che le attività “diverse” possono
essere considerate secondarie e quindi possano essere svolte da un E.T.S.

 

  

  
   

   

 

Regione
Emilia-Romagna:

aggiornamento dati
A.P.S e O.D.V.

 

Proroga
delle concessioni

di impianti sportivi
per le associazioni

sportive dilettantistiche

 

La Regione Emilia-Romagna a inizio
giugno ha inviato una lettera a tutti gli
enti iscritti nei registri regionali della
Promozione Sociale e del Volontariato,
dove chiedeva a tutte le associazioni
iscritte, di fornire informazioni ad

Nella legge di conversione del Decreto
Sostegni Bis è stato aggiunto l’art. 10 -
ter – con il quale si prevede che “Al fine
di sostenere le associazioni sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro
colpite dall’emergenza

https://www.mo.cna.it/attivita-secondarie-e-strumentali-degli-enti-del-terzo-settore-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210729_attivita-secondarie
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integrazione di quelle già contenute in
TESEO (il portale della Regione E.R.)
per una più veloce trasmigrazione
degli enti nel RUNTS entro il 31 luglio
2021. (link news 11 giugno)
Questa scadenza è stata prorogata al
15 settembre 2021.

 
epidemiologica da COVID-19, le
concessioni a tali associazioni degli
impianti sportivi ubicati su terreni
demaniali o comunali, che siano in
attesa di rinnovo o scadute oppure
in scadenza entro il 31 dicembre
2021, sono prorogate fino al 31
dicembre 2023”.

 

  

 
Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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