
IMPRESA SOCIALE

Articolo e comma Contenuto Atto Natura Stato Note

1

Art. 2 comma 2 aggiornamento elenco attività di impresa di 

interesse generale

DPCM 

su proposta ML

di concerto MEF sentite le 

commissioni parlamentari

art. 17 comma 3 n.d. provvedimento 

eventuale

2

art. 2 comma 3 definizione criteri di computo per la 

quantificazione dei ricavi che determinano 

l'attività principale svolta

DMSE

di conc ML

 attualmente esiste già 

un decreto attuativo del 

d.lgs. 155. inviata 

informalmente a Mise 

bozza predisposta dalla 

dg.

3

art. 3 comma 2 lett. 

f)

aggiornamento limite tassi di interesse per prestiti 

erogati da soggetti diversi dalle banche e dagli 

intermediari finanziari autorizzati

DML

di concerto con MEF

n.d. provvedimento 

eventuale

4
art. 5 comma 5 atti che devono essere depositati presso il 

Registro imprese e  relative procedure.

DMSE

di conc ML

d.i. 16/03/2018  

5
art. 9 comma 2 Linee guida per la redazione del bilancio sociale DML

sentito CNTS

d.m. 04/07/2019  

6

art. 11 comma 3 Linee guida che definiscono le modalità di 

coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri 

soggetti.

DML

sentito CNTS

in elab. in attesa riscontro 

gruppo di lavoro CNTS

7
art. 12 comma 2 modelli e procedura per richiesta autorizzazione a 

operazioni straordinarie

DML

sentito CNTS

d.m. 27/04/2018  

8

art. 14 comma 3 criteri e modalità di remunerazione dei 

commissari liquidatori e membri dei comitati di 

sorveglianza

DML

di concerto con MEF

in elab. in attesa preventivo 

assenso MEF

9

art. 15 comma 4 definizione di forme contenuti e modalità 

dell'attività ispettiva sulle imprese sociali; 

contributo per l'attività ispettiva da porre a loro 

carico; individuati criteri requisiti e procedure per 

il riconoscimento degli enti associativi che 

possono effettuare controlli  e le forme di 

vigilanza sugli stessi.  

DML in elab. Avuto primo parere INL.

10 art. 15 comma 4 approvazione modello verbale ispettivo. DML segue provv. N. 9

11

art. 15 comma 5 individuazione delle norme di coordinamento per 

la vigilanza sulle imprese sociali costituite in 

forma di cooperativa.

DMSE

di conc ML

iniziativa Mise. 

12

art. 18 comma 6  individuazione delle modalità di attuazione 

commi 3, 4 e 5 (detrazioni a fini irpef e redditi 

società per gli investimenti nel capitale sociale)

DML

di concerto con MEF e MSE

da adottare 

successivamente ad 

autorizzazione UE su 

misure fiscali



CODICE TERZO SETTORE

NR. Articolo e comma Contenuto Atto Natura Stato Note

1

Art. 5 comma 2 Aggiornamento delle attività di interesse generale DPCM su proposta ML

di conc. con MEF

previa intesa C.U. e 

parere comm. parlamentari

art. 17 comma 3 n.d. provvedimento eventuale

2

art. 6 comma 1 criteri e limiti per esercizio attività diverse DML 

di conc. MEF

sentita cabina di regia

art. 17 comma 3 in elaborazione in attesa parere Consiglio di 

Stato.

3

art. 7 comma 2 Linee guida per raccolta fondi DML

sentita cabina di regia e 

CNTS

in elaborazione

4
Art. 8 comma 3 lett. 

e)

aggiornamento limite 4 punti tasso annuo per interessi passivi da 

soggetti diversi dagli intermediari finanziari autorizzati e banche 

DML 

di conc. MEF

n.d. provvedimento eventuale

5

Art. 13 comma 3 definizione modelli per redazione bilancio di esercizio

a) entrate < 220.000 euro

b) entrate ≥ 220.000 euro

DML 

sentito CNTS

in elaborazione parere favorevole del CNTS 

espresso in data 23/01/2020

6

art. 14 comma 1 linee guida redazione bilancio sociale DML

sentito CNTS

sentita Cabina di regia

d.m. 04/07/2019

7
Art. 18 comma 2 individuazione meccanismi assicurativi semplificati e disciplina dei 

controlli

DMSVIL

di conc. ML

n.d. iniziativa Mise, nessun 

impulso

8

Art. 19 comma 2 definizione criteri per riconoscimento in ambito scolastico e 

lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di 

attività/percorsi di volontariato

DML

di conc. MIUR

di conc. Min. Semplificazione

previa intesa Conf.

9
art. 46 comma 3 istituzione sottosezioni/sezioni RUN

modifica sezioni esistenti

DML

sentita CU

non regolamentare n.d. provvedimento eventuale

10

art. 47 comma 5 Approvazione modelli standard di atti costitutivi/statuti di ETS 

predisposti dalle reti associative

DML n.d. provvedimento eventuale, 

iniziativa Reti ass.ve, finora 

nessun input

11

art. 53 comma 1  - definizione procedure di iscrizione

- individuzione documenti e modalità deposito atti

- regole per predisposizione tenuta conservazione  e gestione 

- modalità di comunicazione dati al RU.

DML

intesa CSR

in elaborazione seconda versione già 

sottoposta a  interlocutori 

istituzionali (unioncamere, 

Mef, Ag. Entrate, Regioni) e 

rappresentanze professionali 

e degli Enti del terzo settore

12 art. 59 comma 3 nomina componenti CNTS effettivi e supplenti d.m. 23/01/2018

13
art. 62 comma 6 definizione disposizioni sul credito di imposta FOB e procedure 

concessione contributi

DML

di conc. MEF

d.m. 04/05/2018

14 art. 64 commi 1 e 2 Costituzione ONC e nomina componenti DML d.m. 19/01/2018

15 art. 64 comma 3 nomina amministratori ONC DML d.m. 19/01/2018

16

art. 65 comma 5 nomina componenti OTC DML sono stati costituiti 14 OTC sui 

15 previsti

in attesa designazioni 

componenti da parte dei 

soggetti istituzionali per OTC 

Puglia-Basilicata

17
art. 72 comma 3 definizione obiettivi generali aree prioritarie di intervento e linee di 

attività finanziabili con il Fondo

atto di indirizzo ML adottato annualmente

18 art. 73 comma 2 definizione obiettivi generali aree di intervento linee di attività atto di indirizzo ML adottato annualmente



19
art. 76 comma 4 definizione modalità attuative per utilizzo contributo ambulanze e 

beni strumentali

DML d.m. 16/11/2017

20 art. 77 comma 15 definizione modalità attuative titoli di solidarietà DMEF 17 comma 3 disposizione abrogata iniziativa MEF

21 art. 78 comma 3 definizione modalità attuative social lending DMEF 17 comma 3 iniziativa MEF

22

art. 81 comma 7 definizione modalità attuative social bonus e procedure di 

approvazione dei progetti di recupero finanziabili

DML

di conc con MININT, MEF e MIBAC

17 comma 3 in elaborazione

23

art. 83 comma 2 Individuazione beni in natura che danno diritto a 

deduzione/detrazione di imposta e criteri e modalità di 

valorizzazione delle liberalità commi 1 e 2

DML

di conc con MEF

in elaborazione D.M.del 28.11.2019, registrato 

dalla Corte dei conti il 

9.1.2020, da pubblicare in 

GURI

24
art. 91 comma 5 definizione modalità di versamento proventi per sanzioni a carico dei 

legali rappresentanti

DMEF 

di conc con ML

n.d. nessun input da mef

25

art. 96 comma 1 definizione forme contenuti termini e modalità di esercizio funzioni 

di vigilanza controllo e monitoraggio. Raccordo con amministrazioni 

e schemi di relazioni annuali. Criteri requisiti e procedure di 

autorizzazione  all'esercizio delle attività di controllo da parte di reti 

e CSV e vigilanza sui soggetti autorizzati + criteri per attribuzione 

delle risorse finanziarie

DML 

sentito MINT

intesa CSR

successivamente a d.m. ex art. 

53

26
art. 97 comma 3 composizione e funzionamento cabina di regia DPCM

di conc. ML

d.p.c.m. 11/01/2018  

27
art. 7 comma 3 l. 

106/2016

linee guida valutazione impatto sociale DM d.m. 23/07/2019  



5 per mille

NR. Articolo e comma Contenuto Atto Natura Stato Note

art. 4 comma 1 modalità di accreditamento

art. 5 commi 1 e 2 criteri di riparto  della quota del 5 per mille, stabilendo l'importo 

minimo erogabile,  e modalità di riparto delle scelte non espresse;  

modalità per il pagamento del contributo e termini per gli 

adempimenti dei beneficiari

art.  6 comma 2 modalità attuative delle disposizioni di accelerazione di riparto del 5 

per mille in caso di dichiarazioni integrative

1

d.P.C.M. su proposta del MEF  di 

conc. con il MLPS sentite le 

commissioni parlamentari  

non regolamentare N.d.

fornito 

parere a u.l. 

il 

3/06/2019.In

viato da MEF 

a PCM 

l'11.11.2019 


