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ACB - LIVE 
 

 

Il Codice del Terzo Settore e  

l’utilizzo di beni e immobili pubblici 

 

Data: 

Martedì 27 aprile 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 12.30 
 

Destinatari: 
Dirigenti, Funzionari, Assistenti Sociali, 
Collaboratori e Dipendenti di Comuni 
dei Settori Servizi Sociali e del 
Patrimonio. 
 

Relatore: 
Ettore Vittorio Uccellini, esperto in 
servizi sociali alla persona. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 50,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 
 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
23/04/21 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 
 
 
 

Il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito alla 

piattaforma “go to webinar” 
 

 
 

 

OBIETTIVI 
 
Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 177 “Codice del Terzo settore” 
prevede una pluralità di strumenti tesi a concretizzare 
nella gestione di beni immobili, in particolare di beni 
immobili che necessitano di interventi di conservazione e 
valorizzazione, l’identità di fini tra enti pubblici e Terzo 
settore. Tra questi strumenti esiste la facoltà degli enti 
pubblici di concedere in comodato propri immobili ad enti 
di Terzo settore diversi dalle imprese sociali, e la 
concessione a canoni agevolati di beni culturali ad enti di 
Terzo settore. 

L’appuntamento intende fornire un quadro completo dei 
vari strumenti previsti dal Codice, con l’esame di situazioni 
e l’approfondimento sugli strumenti e la possibile 
regolamentazione. 

PROGRAMMA 
 

 La normativa di riferimento. 

 Il “social bonus” – art. 81 Codice Terzo Settore. 

 L’utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili per 

manifestazioni temporanee – art. 70 Codice del 

Terzo Settore. 

 La disciplina all’interno delle agevolazioni: la 

procedura e gli strumenti. 

 Il comodato di beni mobili e immobili – art. 71 

Codice Terzo Settore. 

 La regolamentazione: la procedura e gli strumenti. 

  La concessione a canoni agevolati per attività 

culturali – art. 71 Codice Terzo Settore: la 

procedura e gli strumenti. 

 Casi specifici. 

 Obblighi e divieti. 

 Casi pratici e risposte a quesiti. 
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