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Controlli a campione da parte della 

pubblica amministrazione sulla rilevazione 

ex-post di pagamenti errati e/o irregolari di 

contributi 

In questa edizione 

 Controlli a campione da parte della 
pubblica amministrazione  

 Obblighi di pubblicazione in 
materia di contributi 

 Esenzione dall’imposta di bollo  

 Ultimissima news! Assemblee e 
Terzo settore - approvata la 
proroga al 30.06.2021  

 A partire dall’01.04.2021 ricca 
gamma di servizi in materia fiscale 

Appuntamenti gratuiti 
 12.04.2021 - Sportello di consulen-

za specifica in materia di Privacy 

 12.04.2021 - Webinar: responsabi-
lità civile e penale nel volontariato  

 13.04.2021 - Sportello per strate-
gie di marketing in tempi di 
Coronavirus 

 15.04.2021 - Webinar di presenta-
zione sulle novità e sul contenuto 
della nuova gestione dei bilanci  

 16.04.2021 - Sportello di consulen-
za specifica in materia di Privacy 

 16.04.2021 - Webinar: il corretto 
uso di internet   

 23.04.2021 - Webinar sulle 
possibilità di Excel per gestione 
database e contabilità   

 27.04.2021 - Webinar: le ansie in 
tempi di Coronavirus – consigli 
dell’esperto Roger Pycha, primario 
di Psichiatria 

  29.04.2021 - Webinar: compilazio-
ne e realizzazione in formato Excel 
di un bilancio per il Terzo Settore  

 06.05.2021 - Webinar: La regola-
mentazione per i vari gruppi di 
persone vulnerabili nel mondo 
lavorativo    

 13.05.2021 - Webinar: Quando, 
come e dove sono autorizzati 
compensi nel Terzo Settore ?  

Può anche succedere che, a causa di 

ritardi nella concessione dei contributi o 

nella liquidazione dei conti, vengano 

controllati altresì i conti finali di associa-

zioni che sono stati presentati alla pub-

blica amministrazione diversi anni fa e 

pagati in un periodo fino a cinque anni 

prima dell'ispezione.   

Nel corso di queste ispezioni, tutte le 

voci dei conti finali sono controllate in 

dettaglio sulla base dei regolamenti 

applicabili, così come i documenti pre-

sentati. Per esempio, si controlla preci-

samente se le ore di volontariato 

effettuate nell'anno corrispondono alle 

specifiche o se i costi delle spese per il 

L'amministrazione pubblica è obbligata a controllare ogni anno il 6% delle do-

mande di contributo pubblico di associazioni e federazioni mediante controlli a 

campione.  

Informazioni congiunte della difensora civica e del Centro Servizi 

per il Volontariato  

La difensora civica Gabriele Morandell con il direttore Ulrich Seitz 
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personale non superano gli stipendi lordi 

del personale pubblico o se i costi di viag-

gio sono stati regolati in conformità con 

le norme di servizio esterno per il perso-

nale degli enti pubblici.   

Ogni voce della fattura finale è control-

lata per la sua correttezza.  

Se, durante questi controlli, l'ufficio am-

ministrativo scopre che è stato commes-

so un errore e che un articolo non è sta-

to dichiarato correttamente, il legislato-

re parla di uso illegale di vantaggi eco-

nomici.  

Attenzione: è irrilevante se l'errore è nei 

documenti contabili per il premio/

contributo o in generale nel conto finale, 

perché un errore nel conto finale (le po-

sizioni sono impostate troppo alte), in-

fluisce anche sull'importo del contributo. 

Se l'amministrazione constata un tale 

errore, l'associazione o la federazione 

perde il diritto all'intero vantaggio eco-

nomico concesso, con riserva di sanzioni 

penali, in particolare se le autodichiara-

zioni presentate contengono false dichia-

razioni.  

Viene controllata anche la violazione 

dell'obbligo di pubblicazione per quanto 

riguarda i contributi superiori a 10.000 

Euro e/o i benefici economici ricevuti 

dall'associazione dal comune o dall'am-

ministrazione provinciale per singoli pro-

getti nell'anno precedente. Come sanzio-

ne, l'intero contributo può essere recu-

perato. 

„Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque median-

te l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose 

non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebita-

mente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre eroga-

zioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da 

altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da 

un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua 

qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il 

fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono 

superiori a Euro 100.000. (1) Quando la somma indebitamente percepita è pari o 

inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del paga-

mento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non 

può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.“ 

Qui si riporta il relativo articolo 316-ter del codice penale: 

Tuttavia, l'importo da restituire non 

può superare cinque volte l'importo 

della parte illegale del vantaggio eco-

nomico (vedi articolo 2/bis della legge 

provinciale n. 17 del 22.10.1993).  

Inoltre, viene anche imposta una pena-

le. Questa multa/penale è di 500 Euro 

fino a 25.822,00 Euro. Normalmente, la 

metà della multa minima viene riscossa 

come ammenda (vedasi legge provin-

ciale n. 9 del 7 gennaio 1977). In ogni 

caso, però, questa penale non può su-

perare il triplo del vantaggio economico 

ottenuto.  

Va da sé che l'amministrazione, da parte 

sua, ha il dovere di stabilire regole chiare 

e inequivocabili sulla domanda di contri-

buti, sui documenti richiesti, sui conti 

relativi alle misure di controllo e sulle 

sanzioni. 

Tuttavia, si consiglia di contattare le au-

torità competenti in caso di dubbio per 

evitare qualsiasi inconveniente con l'am-

ministrazione.  

Se l'importo ricevuto illegalmente supera 

la somma di 3.999,96 Euro, verrà anche 

presentata una denuncia alla Procura 

della Repubblica. 

Appuntamenti gratuiti con il pool di esperti del CSV Alto Adige in stretta consulta-

zione con la Difensora Civica in situazioni specifiche complesse sono possibili attra-

verso mail a info@dze-csv.it, anche con breve preavviso.  

La difensora civica e il Centro Servizi per il Volontariato consigliano sempre alle 

persone in situazioni problematiche di chiedere consiglio e di far esaminare la si-

tuazione in dettaglio con un supporto professionale. 

Appuntamenti gratuiti con il pool di esperti del CSV Alto Adige  

mailto:info@dze-csv.it
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Obblighi di pubblicazione in materia di contributi  

Dobbiamo ricordare un’altra volta che la 
legge, n. 124/2017 ha introdotto l'obbli-
go per le strutture organizzative del Ter-
zo Settore di pubblicare i contributi rice-
vuti dalla pubblica amministrazione. La 
disposizione in oggetto riguarda tutti gli 
importi ottenuti come contributi, sussidi 
sovvenzioni ed erogati da amministrazio-
ni pubbliche, cioè lo Stato, la Regione, la 
Provincia, e i Comuni (anche le 5 per mil-
le). Non vi è alcun obbligo di pubblicazio-
ne se l'importo totale delle erogazioni 
ricevute nell’anno precedente sia inferio-
re a 10.000 Euro.  

 nome della struttura organizzativa,  

 codice fiscale, nome dell'ente pubblico erogante,  

 importi ricevuti,  

 data di riscossione,  

 motivo del contributo.  

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:  

Torniamo alla questione molto importante e di grande attualità, l’obbligo di pubblicare sovvenzioni, sussidi, contributi ecc. rice-
vuti da amministrazioni pubbliche. 

Se l'obbligo di pubblicazione non viene rispettato, si applica una sanzione amministrativa con un minimo di 
2.000 Euro. Si deve provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni, altrimenti si dovrà restituire l'intero im-
porto in oggetto. 

Si prega di voler pubblicare tutti gli importi, previsti come spiegato dalla soglia citata, a partire dall’anno 
2018 e di non voler cancellare queste informazioni, anche degli anni precedenti dal proprio sito.  

La pubblicazione delle erogazioni superiori a 10.000 Euro deve avvenire entro il 30 
giugno di ogni anno sul proprio sito/homepage. Le sovvenzioni devono essere regi-
strate secondo il principio di cassa (cioè non per competenza, ma al momento dell’in-
casso).  

Esenzione dall’imposta di bollo 

Importante da sapere:  Dal 1° gennaio 2018 le strutture del terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 
comma 5 del D.Lgs. 117/2017.  

Vediamo in dettaglio il contenuto dell’articolo in questione:  

Esenzione imposta di bollo - articolo 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017: 

[…] 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, 
le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualun-
que modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di 
bollo.  

Prego fate valere il Vostro diritto a riguardo!  
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ll decreto legge in questione, in vigore 
dal 1° aprile 2021, ha modificato il com-
ma 8-bis dell’art. 106 del decreto legge 
18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”), 
eliminando il riferimento a ODV, APS ed 
Onlus e quindi di fatto estendendo la 
portata delle disposizioni contenute 
nell’art. 106 a tutte le associazioni e le 
fondazioni, anche a quelle in possesso 
delle qualifiche appena menzionate. 

Il richiamo generale ad associazioni e 
fondazioni porta a ritenere che l’applica-
zione delle disposizioni di cui al menzio-
nato art. 106 si possa estendere per ana-
logia anche agli altri enti del Titolo II del 
Libro primo del codice civile, ossia ai co-
mitati. 

L’importante modifica intervenuta consente quindi di parificare la situazione 

all’interno del mondo degli enti non profit, permettendo a tutte le organizzazioni 

(comprese ODV, APS ed Onlus) di posticipare la convocazione dell’assemblea di 

approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 

quindi entro il 30 giugno 2021, invece dei 120 giorni (e quindi del 30 aprile) solita-

mente previsti dallo statuto. 

Ultimissima news! Assemblee e Terzo settore: 

approvata la proroga al 30 giugno 2021! 

Con il decreto legge 44 del 2021 è stato finalmente posto rimedio alla situazione che vedeva le organizzazioni di volontariato 
(ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus non poter posticipare al 30 giugno prossimo la convocazione dell’as-
semblea di approvazione del bilancio di esercizio, proroga di cui invece possono usufruire associazioni e fondazioni in generale. 

Ciò appare fondamentale e va ad allevia-
re la situazione di incertezza in cui molti 
enti si erano venuti a trovare, anche e 
soprattutto in relazione al fatto che l’ele-
vata diffusione del contagio da coronavi-
rus consiglia ad oggi fortemente di rinvia-
re l’assemblea in presenza ad un periodo 
in cui il quadro epidemiologico sia miglio-
re. 

Un ulteriore cambiamento lo si ha in 
relazione alla facoltà di svolgere l’assem-
blea mediante mezzi di telecomunicazio-
ne, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli 
strumenti del voto elettronico o per cor-
rispondenza, qualora lo statuto dell’ente 
non preveda nello specifico tali facol-
tà: tale possibilità si applica anche ad 
ODV, APS ed Onlus fino al 31 luglio 2021. 
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Appuntamenti gratuiti dell’accademia del CSV Alto Adige 

Sportelli di consulenza e webinar 

Attenzione: A partire dall’01.04.2021, il CSV Alto Adige ODV offre anche un altro 

servizio fondamentale, spesso richiesto da numerose organizzazioni del Terzo Settore.  

Nuovo servizio del CSV Alto Adige con ricca  

gamma di prestazioni in materia fiscale 

Si tratta del seguente pacchetto di prestazioni:  

Dichiarazioni fiscali 
 Dichiarazione dei redditi mod. UNICO ENC 
 Dichiarazione IRAP 

Dichiarazioni sostituto d'imposta  
 Certificazioni uniche (CU) 
 Mod. 770 per compensi da attività occasionale e libero professionale  

Altri adempimenti fiscali  
 Accreditamento 5 per mille 
 Presentazione mod. EAS 
 Calcolo e pagamento dell'imposta comunale IMI 
 Inoltro elettronico mod. F24 
 Inoltro richieste bonus fiscali  

Appuntamenti gratuiti, offerti e garantiti da parte dell’accademia CSV, rivolto a tutti gli interessati e da non perdere (iscrizioni 
attraverso mail a info@dze-csv.it. Per maggiori informazioni visita la pagina www.dze-csv.it/it/academy.  

12.04.2021, ore 15.00 Sportello di consulenze specifiche sulla „Privacy“ Lunedì 

12.04.2021, ore 17.30 Webinar: la responsabilità civile e penale nel volontariato con ospite d’onore l’ex Presi-

dente della Provincia Luis Durnwalder  

Lunedì 

13.04.2021, ore 15.00 Sportello di consulenza per strategie di marketing in tempi di Coronavirus  Martedì 

15.04.2021, ore 17.00  Webinar di presentazione sulle novità e sul contenuto della nuova gestione dei bilanci  Giovedì 

16.04.2021, ore 15.00  Sportello di consulenze specifiche sulla „Privacy“ Venerdì 

16.04.2021, ore 17.30  Webinar: il corretto uso di internet  Venerdì 

23.04.2021, ore 17.00  Webinar sulle possibilità di Excel per gestione database e contabilità  Venerdì 

27.04.2021, ore 18.00  Webinar: le ansie in tempi di Coronavirus – consigli dell’esperto Roger Pycha, primario 

di Psichiatria 

Martedì 

29.04.2021, ore 17.00  Webinar: compilazione e realizzazione in formato Excel di un bilancio per il Terzo  

Settore 

Giovedì 

06.05.2021, ore 16.00  Webinar: La regolamentazione per i vari gruppi di persone vulnerabili nel mondo  

lavorativo    

Giovedì 

13.05.2021, ore 16.00  Webinar: Quando, come e dove sono autorizzati compensi nel Terzo Settore?  Giovedì 

Si prega di voler inviare le relative richie-
ste per appuntamenti e consulenze in 
questo ambito a info@dze-csv.it.   

mailto:info@dze-csv.it
https://dze-csv.it/it/academy/
mailto:info@dze-csv.it

