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Alla Corte dei Conti 
Sez. centrale di controllo di legittimità su atti del Governo 
e delle Amministrazioni dello Stato 
Uff. di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  
 

 
 

Oggetto: Decreto del 19 maggio 2021 di natura regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 6 del 
d.lgs. n.117 del 2017, concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse 
esercitabili dagli enti del Terzo settore. ( rif:SCEN_LEA - SCCLA – 0032995 del 16.6.2021)    

 
 
Con riferimento all’osservazione  formulata da codesta Corte in relazione al  decreto indicato 

in oggetto (ammesso alla registrazione in data 14 giugno 2021 al n. 1934), si espone quanto segue. 
 
1) La richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, che involge gli articoli 77, 79, 

comma 2-bis, 80 e 86, è in fase di completamento. Trattandosi di materia fiscale, il 
percorso viene condiviso con il MEF. In relazione all’attesa riduzione di gettito, si fa rinvio 
alle previsioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al Codice del Terzo 
settore(http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTest
o.ashx?file=0417_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none) ,dove  la variazione di gettito di 
competenza IRES annua è stata quantificata in -28,5 milioni di euro. 

2) In relazione al carattere strumentale delle attività diverse, si riporta di seguito 
l’esplicitazione contenuta nella relazione illustrativa al D.M. in oggetto, trasmessa a 
codesta Corte in allegato alla nota della scrivente n. 7045 del 26 maggio 2021, con 
riferimento all’articolo 2 del provvedimento in parola: “…la strumentalità ricorre allorché 
le attività diverse, 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 perseguite dall’ente del terzo settore. Pertanto, la natura strumentale delle 
attività di cui all’articolo 6 non è conseguenza del tipo di bene o servizio prodotto o 
scambiato, bensì del loro essere finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o 
agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del terzo settore. In tal 
senso, qualunque sia il tipo di attività diversa svolta – ed indipendentemente dal suo 
grado di connessione con l’attività di interesse generale esercitata dall’ente del terzo 
settore – la sua natura strumentale va apprezzata sulla base della sua capacità di favorire 
il perseguimento degli obiettivi legislativamente tipici dell’ente del terzo settore. La 
possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale è stata infatti 
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riconosciuta dal legislatore agli enti del terzo settore al fine di permettere il 
raggiungimento delle proprie finalità attraverso la realizzazione di attività che 
completino quelle di interesse generale e/o che permettano loro di procurarsi i mezzi 
anche patrimoniali necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali. Le attività 
diverse, pertanto, sono concepite anche come uno strumento di auto-finanziamento 
dell’ente del terzo settore. Il fatto che gli enti del terzo settore siano, ai sensi dell’articolo 
8, comma 1, del Codice, obbligati a reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione, 
comunque denominati, nello svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rende in un 
certo senso implicita la natura strumentale delle attività diverse. Esse possono essere 
svolte dall’ente del terzo settore al fine di realizzare le proprie finalità: sono dunque 
serventi a questo fine già in ragione del vincolo legislativo all’impiego dell’intero 
patrimonio (comprensivo di eventuali utili o avanzi di gestione) ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1...”  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alessandro Lombardi 
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