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Approfondiremo la questione in un webinar con la nostra esperta legale avv. Maria 
Larcher lunedì 4 luglio 2022 alle ore 16.00. Le parti interessate saranno informate sul 
COSA, sul COME e sul DOVE in relazione al Codice Unico di Progetto “CUP”. Inoltre, il 
CSV Alto Adige offrirà una formazione specifica su questo tema a coloro che richiedo-
no contributi agli enti pubblici.  

Le iscrizioni per il 4 luglio 2022 sono aperte da subito attraverso mail a info@dze-
csv.it. 

Ben informati e pronti per l’estate -  
La conoscenza rafforza e dà fiducia! 

Newsletter 6/22 

Sapete che cos'è il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Legge n. 3 del 16 gen-

naio 2003, art. 11?  

Codice Unico di Progetto 
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Il CUP (Codice Unico di Progetto) è un codice alfanumerico 
univoco, costituito da 15 caratteri, che identifica e accom-
pagna un progetto d’investimento pubblico durante tutto il 
ciclo di vita. Costituisce una sorta di “codice fiscale” del pro-
getto.  

IL CUP, Codice Unico di Progetto per gli investimenti, deve 
essere richiesto solo nel caso di lavori pubblici o anche per 
l’acquisto di beni mobili, arredi, spesa in conto capitale?  

L’articolo 11 della legge 3/2003 stabilisce che il CUP deve 
essere richiesto per ogni progetto d’investimento pubblico e 
non indica un tetto minimo di spesa. Tra gli interventi rien-
tranti nei “progetti di investimento pubblico” ci sono anche i 
progetti di ammodernamento della strumentazione della 
Pubblica Amministrazione (realizzabili, come natura, sia co-
me acquisto di beni, sia come acquisto di servizi da imprese 
private, sia come produzione di servizi, nel caso il soggetto 
responsabile provveda direttamente). Ai fini dell’obbligo di 
collegamento a un CUP è determinante non la tipologia con-
tabile delle spese (correnti o in conto capitale) ma la loro 
riconducibilità ad un progetto d’investimento pubblico. 

Un “progetto di investimento pubblico” (o intervento di svi-
luppo) può comprendere anche “spese di gestione” o “spese 
di parte corrente” (es. compensi a personale, spese di pro-
gettazione). Così come un intervento di funzionamento può 
comprendere anche “spese in conto capitale” (es. sostituzio-
ne di un computer obsoleto. Se invece la sostituzione è con 
macchinari più moderni o diversamente performanti, si ha 

una spesa in conto capitale di sviluppo). Quindi occorre sem-
pre verificare non tanto la spesa ma il suo obiettivo, il conte-
sto in cui si inquadra, e desumere se detta spesa costituisce, 
o fa parte, di un progetto di investimento pubblico. 

Riassumendo: il CUP serve per identificare ogni “progetto di 
investimento pubblico”. Un progetto di investimento pubbli-
co è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di 
sostegno, collegati fra loro da una serie di elementi:  

1. presenza di un decisore pubblico;  
2. in genere finanziamento – anche parziale, diretto o indi-

retto – con risorse pubbliche, o realizzazione basata an-
che sull’uso di strutture pubbliche;  

3. le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune 
obiettivo di sviluppo economico e sociale;  

4. da raggiungere entro un tempo specificato. 

Intorno (prima e dopo, cioè, ma essenzialmente dopo) al 
“progetto di investimento pubblico” si muovono le modalità 
con cui si finanzia il progetto e lo si realizza: e quindi – ad 
esempio – si “contrattualizzano” le fonti finanziarie e si indi-
cono le gare di appalto previste per la realizzazione. Insom-
ma, a monte di tutto, c’è il progetto e la decisione dell’ente 
di realizzarlo; a valle, la richiesta del CUP, il contratto, l’appal-
to e le varie fasi realizzative.  

Attualmente si sta chiarendo se anche iniziative come l'assi-
stenza estiva o simili siano interessate da questi requisiti e, 
in tal caso, come le organizzazioni responsabili debbano 
procedere e cosa sia esattamente necessario da parte loro. 
Potrete scoprire queste informazioni in occasione dei già 
citati incontri con il CSV Alto Adige all'inizio di luglio 2022.  

La pubblica raccolta di fondi o Fundraising è il complesso 
delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Ter-
zo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse 
generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, dona-
zioni e contributi di natura non corrispettiva. La Riforma del 
Terzo Settore per la prima volta la definisce a livello giuridico.  

Con decreto del Ministero del Lavoro notificato il 13 giugno 
2022 sono state definite le linee guida in materia di raccolta 
fondi degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2, del Codice del Terzo settore.  

Il documento delinea un quadro di massima, prassi per la 
raccolta fondi, è indirizzato a tutti gli Enti del Terzo Settore, 
senza distinzione di forma giuridica e dimensione, per la rac-
colta fondi verso un privato o pubblica.   

Ma di cosa si tratta nello specifico?  

Gli Enti del Terzo settore possono realizzare attività di rac-
colta fondi anche in forma organizzata e continuativa, an-
che mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-
sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impie-
gando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, 
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza 
nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.  

Tutte le novità sulla raccolta dei fondi nel Terzo settore ven-
gono presentate ed analizzate in uno specifico webinar del 
CSV Alto Adige, martedì 2 agosto 2022 alle ore 16. Il nostro 
esperto fiscale Thomas Girotto vi garantisce poi anche suc-
cessivamente tutto il supporto necessario in caso di ulteriori 
approfondimenti.  

Iscrizioni possibili da subito mediante mail a info@dze-csv.it.  

La pubblica raccolta di fondi  
nel Terzo settore 

http://www.camera.it/parlam/leggi/03003l.htm
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Informazioni e chiarimenti importanti  
in merito alla presentazione annuale  
del rapporto di attività e del bilancio  

Mentre le organizzazioni di volontariato e le associazioni per la promozione sociale, che hanno deciso 

ufficialmente di entrare nel Terzo settore adattando i loro statuti come previsto a questo scopo e non 

hanno una personalità giuridica, devono ancora aspettare di ricevere la relativa richiesta da parte del 

competente Ufficio provinciale per le relazioni estere e il volontariato, che agisce anche come "Auto-

rità Runts" della Provincia dell'Alto Adige, per depositare i loro bilanci in modo digitale per l’anno 

2021, la scadenza del 30 giugno continua ad applicarsi invece alle associazioni e alle fondazioni ricono-

sciute, vuol dire alle organizzazioni con personalità giuridica.  

Entro il 30 giugno 2022, le associazioni e le fondazioni con personalità giuridica (circa 350 in Provincia) 

devono presentare il rapporto di attività dell'anno passato e il bilancio dell'anno precedente, in questo 

caso specifico del 2021. Nel caso delle organizzazioni del Terzo settore, i bilanci per il 2021 dovrebbero 

in ogni caso essere già redatti in conformità con i nuovi requisiti per la preparazione dei bilanci e ap-

provati dall'assemblea generale. Se disponibile, deve essere allegata anche la relazione dei revisori dei 

conti.  

Attenzione: altra scadenza importante  

Il 30 giugno prossimo scade un termine importante per quanto riguarda molti enti non profit, relativo 

all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, qualora questi siano 

pari o superiori a 10.000 Euro.  

L’obbligo in questione si applica alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sov-

venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi 

di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 Euro.  

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che 

vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio fi-

nanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non anco-

ra incassate dall’organizzazione.  

Le informazioni da pubblicare  

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione); 

2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione); 

3. somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico; 

4. data di incasso; 

5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, 

come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’en-

te”). 

Chi deve depositare il bilancio 2021 entro il 30.06.2022?  
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Oltre alle numerose offerte online e alle consulenze individuali, siamo lieti di invitarvi ai nostri “Summer 
Talks” del CSV di quest'estate.  

Importante avviso 
I professionisti del Volontariato in Alto Adige  

Invito ai Summer Talks del CSV Alto Adige 

Il 9 settembre 2022, per 32 ore fino a febbraio 2023, inizierà un pacchetto di formazione e aggiorna-
mento su tutto ciò che le donne e gli uomini dovrebbero sapere sul terzo settore in vista dell'anno 
2023. Noi del CSV Alto Adige promuoviamo così I Professionisti del Volontariato in Alto Adige.  
Garantiamo un pacchetto di informazioni pratiche su tutte le innovazioni e le opportunità derivanti 
dalla riforma del Terzo settore, con servizi di consulenza individuale per le organizzazioni interessate.  

Le iscrizioni sono già possibili tramite info@dze-csv.it.  

Creare piccoli video - i diversi strumenti utili per il volontariato. 

Le iscrizioni sono possibili anche in questo caso tramite info@dze-csv.it. 

presso il Circolo Cittadino di Bolzano 

L'evento "Insieme va decisamente meglio" prende-
rà il via giovedì 30 giugno 2022 alle ore 18.30.  

In questa occasione, in risposta alla grande richiesta dei no-
stri soci, che ci hanno inviato numerose domande, riprendia-
mo il tema "Igiene - e gestione dei cibi nel terzo settore", in 
linea con il motto: "Celebrare le feste in modo sicuro, piace-
vole e di successo".  

Dopo due anni di pandemia, stanno tornando finalmente le 
feste e manifestazioni. È ovvio che il cibo e le bevande fanno 
parte del carattere di questi eventi. Gli ospiti possono gusta-
re torte fatte in casa, insalate, panini e altre specialità, la cui 
vendita porta denaro alle casse delle associazioni. Tuttavia, 
nella foga della preparazione e dell'attuazione, gli organizza-
tori e gli aiutanti spesso trascurano il fatto che gli errori di 

igiene nella manipolazione degli alimenti possono causare 
problemi. Non tutti sanno che chiunque produca alimenti o li 
immetta sul mercato è responsabile di garantire che i pro-
dotti siano impeccabili e possano essere gustati senza rischi 
per la salute.  

L'esperta di igiene alimentare Ingrid Rofner ha una serie di 
consigli utili al riguardo e li presenterà in entrambe le lingue.  

Durante i Summer Talks incontreremo anche autori che ci 
parleranno della loro pluriennale esperienza nel Volontaria-
to. Per cominciare, il 30 giugno 2022, Sabine Bertagnolli par-
lerà di "Voglia di abbracci" e Manuel Raise delle motivazioni 
del suo libro "Quello strano amore".   

Le iscrizioni per l'emozionante Summer Talk del 30.06.2022 
sono aperte da subito su info@dze-csv.it. 

E infine il nostro consiglio per la partecipazione al  

webinar del 24.06.2022 alle 18:00: 
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