
	  

	  

Prot. n. 861/A/ODV 
Alle OdV delle Province 

di Asti e di Alessandria 
  

OGGETTO: Riforma terzo Settore e termini presentazione richieste di servizi anno 2017 - Attrezzature e 
strumentazione informatica in comodato d’uso gratuito presso le associazioni.   
 

Il decreto legislativo 117/2017 in attuazione della Legge Delega n. 106/2016 (Riforma del Terzo Settore), 
prospetta trasformazioni importanti per gli enti non profit (ad esempio per aspetti statutari, iscrizione ad un nuovo 
registro, nuove normative fiscali, 5 per mille, nuovi sistemi di controllo, etc.) e tra queste anche significativi 
cambiamenti per quanto riguarda i Centri Servizi per il Volontariato.  
 

Si è in attesa dell’emanazione di varie circolari applicative della Legge, per cui, ad oggi, molti aspetti relativi 
all’effettiva entrata in vigore dei nuovi dispositivi sono ancora in fase di definizione. Anche per quanto riguarda il 
Csvaa non è possibile ad oggi dare informazioni chiare sull’anno di attività 2018.  
 

Pertanto si comunica che il Centro Servizi, con l’assetto e le modalità operative di questi ultimi anni, sarà 
operativo fino al 31 dicembre 2017. 

 
Nello specifico si tenga presente che saranno garantiti i servizi di base erogati tramite le risorse del Csv 

stesso (ex servizi di I livello) ossia Centro stampa, consulenze, Prestiti sale e attrezzature del Csv, Ufficio stampa, etc. 
fino al 31 dicembre (salvo anticipi per festività natalizie). Tali servizi dovranno vedere l’effettiva erogazione 
comunque entro il 31 dicembre 2017 (ad esempio non si potrà concedere un pulmino in prestito oltre tale termine).  
 

Per quanto riguarda i servizi che prevedono un fornitore esterno al Csv (ex servizi di II livello) come ad es. 
Tipografia, Noleggio pullman, etc. si specifica che le richieste di servizi verranno accolte entro e non oltre il 30 
novembre. 
Si avvisa che non verranno accolte richieste servizi che avranno svolgimento nell’anno 2018, ossia il cui servizio 
previsto verrà reso/prodotto nel 2018 (ad es. non si sosterranno costi per Noleggio pullman in programma il 10 gennaio, 
o noleggio service audio per il 20 gennaio, etc.).  
 
 Nelle prossime settimane, inoltre, il Centro dovrà effettuare la verifica di attrezzature e strumentazione 
informatica fornita in comodato d’uso alle Associazioni negli scorsi anni. Il Csv contatterà quelle Organizzazioni a cui 
sono stati assegnati dei beni per fare il punto della situazione.        
 

Tali disposizioni si rendono necessarie nel rispetto dell’attuale mandato conferito al Centro di Servizi, qualora 
vi siano variazioni o aggiornamenti sarà ns. cura comunicarvele tempestivamente.     

 
In considerazione dell’importanza di questa comunicazione, essa viene inviata alle Associazioni tramite posta; 

esortiamo però le Associazioni che ancora non fossero iscritte alla newsletter del CSVAA a farlo, in modo da essere 
costantemente aggiornate sugli sviluppi di questo importante momento di passaggio. Analogamente, si invita a visitare 
regolarmente il nostro sito www.csvastialessandria.it.  
     
 
Cordiali saluti.  
 
Alessandria, 4 ottobre 2017          

Il Presidente del CSVAA                                            
Mario Bianchi 

 


