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Tabella di riconduzione

Attività di interesse generale e Codici ICNPO

La tabella sottostante rappresenta un esempio delle Attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del 
Terzo Settore ricondotte ai codici ICNPO.

Questa tabella è utilizzabile esclusivamente dagli uffici e strutture territoriali del Centro Nazionale Sportivo Libertas 
APS, in quanto è da considerarsi soltanto uno strumento di aiuto nell’individuazione dei codici ICNPO, nel rispetto delle 

Attività di interesse generale Codice ICNPO
alla quale potrebbe essere ricondotta

A Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 
1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, 
servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 
112, e successive modificazioni

4100 – Servizi di assistenza sociale

B Interventi e prestazioni sanitarie 3100 – Servizi ospedalieri generali e riabilitativi
3200 – Servizi per lungodegenti
3300 – Servizi psichiatrici ospedalieri e non 
             ospedalieri
3400 – Altri servizi sanitari

C Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbra-
io 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
129 del 6 giugno 2001, e successive modifica-
zioni

4100 – Servizi di assistenza sociale
3200 – Servizi per lungodegenti
3300 – Servizi psichiatrici ospedalieri e non  
             ospedalieri

D Educazione, istruzione e formazione professio-
nale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
e successive modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità educa-
tiva

1100 – Attività culturali ed artistiche
2300 – Istruzione professionale e degli adulti
2100 – Istruzione primaria e secondaria
6300 – Addestramento, avviamento professionale e
             inserimento lavorativo

linee guida del CNSL APS.
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E Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e 
al miglioramento delle condizioni dell’ambien-
te e all’utilizzazione accorta e razionale delle ri-
sorse naturali, con esclusione dell’attività, eser-
citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei 
rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla 
tutela degli animali e prevenzione del randagi-
smo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

5100 – Protezione dell’ambiente
5200 – Protezione degli animali

F Interventi di tutela e valorizzazione del patri-
monio culturale e del paesaggio

6200 – Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo
5100 – Protezione dell’ambiente

G Formazione universitaria e post-universitaria 2200 – Istruzione universitaria

H Ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale

2400 – Ricerca

I Organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, in-
cluse attività, anche editoriali, di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del vo-
lontariato e delle attività di interesse generale 
di cui al presente articolo

1100 – Attività culturali ed artistiche
8200 – Promozione del volontariato
1300 – Attività ricreative e di socializzazione
6100 – Promozione dello sviluppo economico e 
             sociale delle collettività

J Radiodiffusione sonora a carattere comuni-
tario, ai sensi dell’articolo 16 comma 5, della 
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive mo-
dificazioni

12100 – Altre attività non classificate altrove

K Organizzazione e gestione di attività turistiche 
di interesse sociale, culturale o religioso

1100 – Attività culturali ed artistiche

L Formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla preven-
zione del bullismo e al contrasto della povertà 
educativa

4100 – Servizi di assistenza sociale
6100 – Promozione dello sviluppo economico e 
             sociale delle collettività
1100 – Attività culturali ed artistiche

M Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi 
da enti composti in misura non inferiore al set-
tanta per cento da enti del Terzo settore

8200 – Promozione del volontariato
12100 – Altre attività non classificate altrove
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N Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 
11 agosto 2014, n. 125, e successive modifica-
zioni

7100 – Organizzazioni civiche e di tutela dei diritti
9100 – Attività per il sostegno economico ed 
             umanitario all’estero
6100 – Promozione dello sviluppo economico e 
             sociale delle collettività

O Attività commerciali, produttive, di educazio-
ne e informazione, di promozione, di rappre-
sentanza, di concessione in licenza di marchi 
di certificazione, svolte nell’ambito o a favore 
di filiere del commercio equo e solidale, da in-
tendersi come un rapporto commerciale con 
un produttore operante in un’area economica 
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in 
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lun-
ga durata finalizzato a promuovere l’accesso 
del produttore al mercato e che preveda il pa-
gamento di un prezzo equo, misure di sviluppo 
in favore del produttore e l’obbligo del produt-
tore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel 
rispetto delle normative nazionali ed interna-
zionali, in modo da permettere ai lavoratori di 
condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di ri-
spettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi 
per il contrasto del lavoro infantile

9100 – Attività per il sostegno economico ed    
             umanitario all’estero
6100 – Promozione dello sviluppo economico e 
             sociale delle collettività

P Servizi finalizzati all’inserimento o al reinse-
rimento nel mercato del lavoro dei lavoratori 
e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, 
del decreto legislativo recante revisione della 
disciplina in materia di impresa sociale, di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 
giugno 2016, n. 106

2300 – Istruzione professionale e degli adulti
6300 – Addestramento, avviamento professionale e 
             inserimento lavorativo

Q Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Mi-
nistero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, 
e successive modificazioni, nonché ogni altra 
attività di carattere residenziale temporaneo 
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cul-
turali, formativi o lavorativi

4100 – Servizi di assistenza sociale

R Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale 
dei migranti

3400 – Altri servizi sanitari
4100 – Servizi di assistenza sociale
1300 – Attività ricreative e di socializzazione
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S Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della 
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive mo-
dificazioni

6100 – Promozione dello sviluppo economico e 
             sociale delle collettività
12100 – Altre attività non classificate altrove

T Organizzazione e gestione di attività sportive 
dilettantistiche

1200 – Attività sportive

U Beneficenza, sostegno a distanza, cessione 
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 
19 agosto 2016, n. 166, e successive modifica-
zioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a 
sostegno di persone svantaggiate o di attività 
di interesse generale a norma del presente ar-
ticolo

9100 – Attività per il sostegno economico ed 
             umanitario all’estero
4300 – Erogazione di contributi monetari e/o in 
             natura
12100 – Altre attività non classificate altrove

V Promozione della cultura della legalità, della 
pace tra i popoli, della nonviolenza e della di-
fesa non armata

1100 – Attività culturali ed artistiche

W Promozione e tutela dei diritti umani, civili, so-
ciali e politici, nonché dei diritti dei consuma-
tori e degli utenti delle attività di interesse ge-
nerale di cui al presente articolo, promozione 
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui 
all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 
e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 
1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244

7100 – Organizzazioni civiche e di tutela dei diritti
7200 – Servizi legali
11300 – Associazioni sindacali
6100 – Promozione dello sviluppo economico e 
             sociale delle collettività

X Cura di procedure di adozione internazionale ai 
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184

7200 – Servizi legali

Y Protezione civile ai sensi della legge 24 febbra-
io 1992, n. 225, e successive modificazioni

4200 – Servizi di assistenza nelle emergenze
8200 – Promozione del volontariato

Z Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di 
beni confiscati alla criminalità organizzata

6100 – Promozione dello sviluppo economico e          
             sociale delle collettività
6200 – Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo

  Per gli Enti filantropici (le Fondazioni e le Associazioni riconosciute possono scegliere questa sezione) che 
eroghino contributi di carattere filantropico, utilizzare il codice 8100 – erogazione di contributi filantropici.

  Per tutti i casi in cui non è possibile ricondurre con certezza un codice, utilizzare 12100 – altre attività non 
classificate altrove.

Il CNSL APS non risponderà di un utilizzo improprio e non autorizzato di questi dati.
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