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INTRODUZIONE
Prima di entrare nel merito della documentazione e delle fonti normative,
può essere utile, ancora una volta, fornire un breve quadro descrittivo dei vari
soggetti e delle tipologie di enti esistenti nel cosiddetto settore non profit.
Pur in modo sintetico, è quindi utile fornire un breve quadro delle caratteristiche soggettive delle varie realtà, soffermandoci sui caratteri essenziali di
ogni tipologia. Talvolta, anche tra gli addetti ai lavori, terminologie come ente
di volontariato, ONLUS, associazione senza scopo di lucro, sono termini che
vengono confusi e interscambiati.
Viceversa, ormai da qualche anno, pur con le consuete difficoltà cui il legislatore, specie in materia fiscale ci costringe, il quadro è divenuto nel tempo più
chiaro.
L’aver creato una sola tipologia di soggettività fiscale (le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale) a fronte di una pluralità di soggetti sotto il profilo
civilistico generale (organizzazioni di volontariato iscritte, associazioni di
promozione sociale, associazioni e fondazioni) ha indubbiamente complicato le cose a tutti, Se, infatti, tale circostanza ha indubbie e condivisibili ragioni
di carattere tributario, l’intrecciarsi di normative a volte non perfettamente
coordinate, ha creato qualche oggettivo problema.
Particolare attenzione sarà quindi richiamata sul rapporto tra normativa fiscale
e soggettività generale dell’ente e ciò segnatamente nel rapporto con la disciplina delle ONLUS.
Ricordiamo poi che dal 1.1.2004 è stata introdotta la nuova IRES che ha
sostituito l’ IRPEG. Gli enti non commerciali, in base ai principi generali contenuti nella legge delega di riforma tributaria, dovrebbero trovare soggettività
tributaria nella nuova imposta sul reddito delle persone fisiche; tuttavia, in
attesa del completamento della riforma essi sono stati mantenuti, in via
transitoria, nella nuova imposta sulle società. Si tratta -per la verità - di un
mutamento, per quanto concerne gli enti non commerciali, prevalentemente
di carattere nominale e solo marginalmente di carattere sostanziale.
L’impianto complessivo infatti resta sostanzialmente inalterato. Definizione
di ente non commerciale, attività essenziale degli enti non commerciali,
perdita della qualifica, regimi speciali per gli enti non commerciali cosi
come definizione e determinazione del reddito complessivo, sistema delle
agevolazioni ed esenzioni per le varie tipologie di enti, restano sostanzialmente
inalterati. Tuttavia, essendo stata introdotta come modifica del TUIR ( Testo
Unico delle Imposte Dirette ) e approvata con DPR n. 917/86, la riforma
costringe gli enti a far fronte ad una nuova numerazione delle fonti di riferimento.
Come di consueto forniremo un rapido quadro sui seguenti soggetti:
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SOGGETTO NON PROFIT
Organizzazioni di volontariato

DISCIPLINA DI FERIMENTO
Legge n. 266 del 11.08.1991

Organizzazioni non lucrative di Decr. lgs. n. 460 del 4.12.1997 artt,
utilità sociale
10 e segg.
Associazioni di promozione sociale

Legge n. 383 del 7.12.2000

Enti non commerciali di tipo asso- DPR n. 917 del 22.12.1986 artt. 108ciativo
111
GLI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI PASSIVI DELL’IRES DOPO
L’ABOLIZIONE DELL’IRPEG
Con l’emanazione del decreto legislativo 12 dicembre 2003 nr. 344, è stata
introdotta nel sistema la nuova Imposta su Reddito delle Società (IRES), in
sostituzione della soppressa Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche
(IRPEG). Ciò è avvenuto con una profonda modifica,quindi, del Testo Unico
delle Imposte Dirette (DPR nr 917/86).
Gli enti non commerciali, cioè gli enti non profit, in quanto soggetti passivi
IRPEG, sono quindi interessati alla riforma in questione. Dal primo gennaio
2004, quindi gli enti in commento sono soggetti passivi IRES.
Occorre quindi segnalare come prioritaria tale questione, pur con due precisazioni.
In primo luogo, la soggettività IRES degli enti senza scopo di lucro dovrebbe
essere transitoria. Quando infatti la riforma tributaria sarà completata, in
base alla legge di delega, gli enti non commerciali saranno soggetti all’ IRE,
l’imposta che sostituirà l’ IRPEF. Per il momento, in attesa del completamento della riforma ed in attesa –soprattutto – dell’istituzione delle due aliquote,
all’evidente scopo di non aggravare il carico fiscale degli enti, essi rimangono
quali soggetti passivi dell’ IRES.
In secondo luogo, il passaggio dall’imposta prevista per i soggetti giuridici
provvisti di personalità (o ad essi equiparati) a quella prevista per le persone
fisiche, avrà sul piano concreto più riflessi nominali che sostanziali. Ancora
oggi, infatti, la base imponibile degli enti che non hanno come scopo principale o esclusivo quello di lucro, è determinata in modo analogo a quella delle
persone fisiche. La base imponibile è infatti costituita dalla sommatoria delle
singole categorie di reddito separatamente ed autonomamente calcolate, in
maniera del tutto analoga a quanto avviene, appunto, per le persone fisiche
senza alcuna particolare attrazione automatica a reddito di impresa come
invece avviene per le società commerciali.
Cio premesso, può essere utile svolgere qualche semplice e rapido com-
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mento sulla nuova imposta e sugli effetti in ordine agli enti non commerciali,
per la verità assai limitati.
L’impostazione complessiva della tassazione ai fini delle imposte dirette per
gli enti non lucrativi esce infatti dalla riforma sostanzialmente non modificata.
Definizione fiscale di ente non commerciale, concetto di attività essenziale rilevante ai fini della qualifica di ente non commerciale, perdita della
qualifica di ente non commerciale in caso di prevalenza delle attività commerciali rimangono infatti normative identiche e del tutto immodificate.
Considerazione analoga può essere fatta per i criteri forfetari di determinazione del reddito d’impresa previsti dalla legge. Anche la disciplina delle
ONLUS (decr. lgs. nr. 460/97) resta ovviamente del tutto inalterata dalla
citata riforma.
Modifiche di rilievo possono essere individuate semmai all’interno della
categoria del reddito di impresa, ma in una casistica assai particolare che
raramente può interessare gli enti non commerciali e sulla quale quindi non
pare opportuno soffermarsi.
Resta da ricordare, da ultimo, che a seguito della citata riforma, il TUIR esce
profondamente modificato anche sotto l’aspetto formale con una quasi
completa rinumerazione dei principali articoli, compresi quelli relativi agli
enti non commerciali. Occorre quindi fare attenzione a tale circostanza.

ARTICOLO
VECCHIO TUIR

ARTICOLO
NUOVO TUIR

ARGOMENTO

87

73

Soggetti
passivi
dell’imposta.
Definizione di ente non
commerciale. Attività
essenziale per la qualifica di ente non commerciale

108

143

Reddito
complessivo. Criteri generali
di
determinazione
della base imponibile.
Ipotesi di attività non
commerciali e attività
detassate.
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ARTICOLO
VECCHIO TUIR

ARTICOLO
NUOVO TUIR

ARGOMENTO

109

144

Determinazione dei
redditi.
Contabilità
separata per le attività
commerciali. Criteri di
ripartizione delle spese
comuni.

109 bis

145

Regime forfetario degli
enti non commerciali

111

148

Enti di tipo associativo.
Contenuto degli statuti. Regime agevolato.
Attvità commerciale e
non commerciali.

111 bis

149

Perdita della qualifica di ente non commerciale. Parametri di
prevalenza. Effetti della
perdita.

111 ter

150

ONLUS
Attività istituzionali ed
attività direttamente
connesse. Esenzione
ed agevolazione.

112

151

Società ed enti non
commerciali non residenti
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1.LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AMBITO SOGGETTIVO.
A distanza ormai di molto tempo dalla sua emanazione, la legge quadro n.
266 del 1991 potrebbe essere oggetto di importanti modifiche.
Come noto, tale legge non ha prevalentemente carattere tributario, anche se
molta attenzione è stata dedicata in questi anni a tali aspetti.
Con l’emanazione poi del decreto istitutivo delle Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale e con la automatica qualificazione di tali enti, le
organizzazioni di volontariato hanno senza dubbio trovato nuova e interessante identità anche sotto il profilo fiscale.
Prima di descrivere, pur in maniera sintetica e rapida, i caratteri essenziali
delle organizzazioni di volontariato può essere utile accennare ad alcuni
aspetti del rapporto tra legge 266/91 e decreto ONLUS.
Mentre per quanto riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
si è assistito e si sta tutt’ora assistendo ad una molteplice produzione di
prassi amministrativa (risoluzioni e circolari dell’ Agenzia delle Entrate), per
quanto riguarda le ONLUS automatiche (o di diritto ) - tra le quali troviamo
notoriamente le organizzazioni di volontariato - non vi è stata una particolare e specifica produzione.
La clausola di automaticità prevista dal comma 8 dell’art. 10 del decr. lgs. n.
460/97 si è dimostrata, anzi, una disposizione di grande interesse e rilevanza.
Essa ha messo al sicuro gli organismi interessati dalla complessità della
normativa, valevole per la generalità delle ONLUS, in particolare in ordine
alla presenza o meno dei presupposti legali per la corretta qualificazione
tributaria.
Anzi, possiamo serenamente affermare che le uniche ONLUS sicure, sicure
di essere in possesso dei requisiti di legge, sono ad oggi proprio le cooperative sociali, le ONG e-appunto- le organizzazioni di volontariato.
Anche dopo l’emanazione del decreto ministeriale (nr. 266/2003) che ha
proceduto alla sostanziale revisione della procedura di iscrizione all’anagrafe
tributaria per le ONLUS ordinarie, tali considerazioni restano valide.
Piuttosto, possiamo sottolineare che proprio la nuova procedura di iscrizione
delle onlus non automatiche alla quale si è stati costretti, dimostra la fragilità
del sistema previsto per quegli enti che non possono godere della clausola
di automaticità
Ciò premesso, qualche chiarimento, proprio relativamente agli enti iscritti ai
registri di cui alla legge n. 266/91 sarebbe stato utile e, ad oggi, ancora auspicabile. In effetti, la clausola di ‘miglior favore’, contenuta sempre nel citato
comma 8, qualche problema continua a presentarlo; in modo particolare
ci riferiamo a quelle organizzazioni iscritte ai registri che, oltre a svolgere
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attività istituzionali o ‘direttamente connesse’ secondo il dettato del decreto
ONLUS, svolgono anche ulteriori attività di natura commerciale, anche oltre
i parametri delle attività commerciali ( DM 25.5.95).
Se ad oggi per tali enti sembra pacifica la loro natura tributaria di ONLUS,
l’intrecciarsi delle due normative richiederebbe di essere esplicitamente
affrontata almeno sotto qualche profilo.
Proprio qualche recente documento relativo sempre alle definizioni di attività ‘istituzionale’ e attività ‘ direttamente connesse’, emanato con riferimento
alla generalità delle ONLUS e teso alla delimitazione dei requisiti legali
per l’acquisizione della qualifica e, quindi, in astratto privi di interesse per
le ONLUS automatiche, finisce viceversa per poter avere qualche impatto
anche su di esse.
1.1.LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS ‘DI DIRITTO’.
Come ormai noto e diffuso, l’iscrizione ai registri previsti dalla legge n.
266/91 qualifica l’ente anche ed automaticamente quale Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460/97.
Tale conseguenza è il primo effetto del comma 8 dell’art. 10 del ricordato
decreto. L’altro rilevante effetto – e la cosa è altrettanto nota – del citato
comma 8 art. 10 è la ‘clausola di miglior favore’: le ONLUS automatiche possono scegliere,di volta in volta, la disposizione loro più favorevole tra quella
prevista dalla legge di settore e quella prevista dalla disciplina delle ONLUS
stessa. Per quanto con circolare 26 giugno 1998 nr. 168/E siano stati posti
alcuni limiti e condizioni alla concreta applicazione di tale disposizione, tesi
soprattutto a garantire un comportamento fiscalmente coerente da parte
delle ONLUS ‘automatiche’, il vantaggio di tale disposizione è evidente.
A distanza ormai di diverso tempo dall’istituzione delle ONLUS ed a seguito
dell’esperienza maturata, è anzi possibile affermare che le ONLUS di diritto
– e tra queste le organizzazioni di volontariato per prime – sono forse gli
unici enti che possono, con sicurezza e tranquillità qualificarsi organizzazioni
non lucrative; ciò senza temere di essere colte prive di qualcuno dei requisiti
per potersi qualificare tale, requisiti richiesti viceversa agli altri soggetti. E’
infatti ormai pacifico che per le organizzazioni di volontariato iscritte (come
del resto per le cooperative sociali e per le organizzazioni non governative) la
qualifica di ONLUS prescinde totalmente dal possesso o meno dei tassativi
e rigorosi requisiti richiesti per la generalità delle altre ONLUS. Così, a titolo
esemplificativo, concetto di soggetto svantaggiato, definizione di attività
direttamente connessa, limiti allo svolgimento di attività connesse, divieto
di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse o istituzionali,
sono tutti aspetti che, mentre tormentano la generalità delle ONLUS, non
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interessano le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri.
O almeno, non interessano tali soggetti in sede di verifica del possesso o
meno della qualifica di ONLUS. Tale qualifica sarà infatti effetto automatico e
necessario dell’iscrizione nei registri regionali di cui alla legge n. 266/91, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al decreto istitutivo delle
ONLUS. L’organizzazione dovrà, viceversa, essere in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge quadro sul volontariato e preoccuparsi della conformità
formale e sostanziale a tale normativa.
In una fase nella quale i controlli da parte dell’ Agenzia delle Entrate sulle
ONLUS si sono notevolmente intensificati e nella quale tali controlli vertono
in larga prevalenza proprio sul possesso dei requisiti legali, è palese l’utilità
e la forza di una clausola di automaticità come quelle prevista per il volontariato.
Tuttavia, alcuni aspetti di primaria importanza restano ancora da chiarire.
Le numerose risoluzioni e circolari che hanno affrontato tematiche relative
alle organizzazioni non lucrative infatti, hanno dedicato scarsa attenzione ad
alcuni aspetti della clausola di miglior favore ed alla sua concreta applicazione proprio per le organizzazioni di volontariato.
Senza entrare in aspetti eccessivamente tecnici per questa sede, accenniamo
semplicemente e rapidamente ad un aspetto. Dispone l’attuale art. 150 del
testo unico delle imposte dirette ( DPR n. 917/86) – articolo 111 bis prima
dell’introduzione dell’ IRES – come introdotto dall’art. 12 del decr. lgs. n.
460/97, che le attività istituzionali delle ONLUS non costituiscono attività
commerciale e che le attività direttamente connesse non concorrono alla
formazione della base imponibile per le imposte dirette.
Ora, è evidente che poiché le attività delle organizzazioni di volontariato
possono non coincidere con le attività previste per le ONLUS ordinarie,
resta da chiarire l’ambito applicativo di una tra le più rilevanti agevolazioni
previste.
1.2 REQUISITI PER GODERE DEI BENEFICI FISCALI.
L’iscrizione ai registri regionali.
La prima condizione essenziale per poter godere dei benefici fiscali è
l’iscrizione nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle provincie
autonome ( art. 6 ).
Come più volte detto l’iscrizione ha l’effetto di qualificare l’ente anche come
organizzazione non lucrativa ai sensi dell’art. 10 del decr. lgs. n. 460/97.
E’ pacifico che, parimenti, la cancellazione dai registri ha l’effetto di far perdere istantaneamente la qualifica stessa.
L’iscrizione è come noto un diritto per le associazioni che hanno i requisiti
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di cui all’art. 3.
L’ attività deve essere svolta prevalentemente dalle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Tuttavia l’art. 3 comma 4° della stessa legge ammette che l’associazione
possa avvalersi di lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo “nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta”.
E’ un punto fondamentale della disciplina del volontariato che distingue tali
organizzazioni da tutte le altre tipologie del ‘terzo settore’. E’ anche un punto
di criticità, in considerazione del forte sviluppo che tali organismi hanno
avuto e delle nuove e rilevanti professionalità che sono chieste alle organizzazioni stesse.
1.3 L’ATTO COSTITUTIVO E I PATTI TRA GLI ADERENTI.
Anche l’atto costitutivo deve possedere alcuni requisiti affinché possa sorgere legittimamente il diritto all’iscrizione nei registri regionali. Ciò naturalmente
fermo restando la libertà di associazione e il rispetto delle altre norme specifiche
del Codice Civile in materia di associazioni.
1.4 ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
Deve essere espressamente prevista l’assenza dello scopo di lucro.
E’ cioè necessario che tale affermazione sia resa esplicita nello statuto, con
affermazioni del tipo ‘ l’associazione non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto’ o equivalente. Questa clausola non è, per la verità, tipica delle organizzazioni di volontariato, ma anzi assume ormai carattere comune a tutti gli
enti non commerciali.
1.5 CARATTERE DEMOCRATICO DELL’ASSOCIAZIONE
Sempre l’art. 3 impone la democraticità delle struttura. Anche su questo
punto non sembra che possano sorgere particolari problemi, giacché la maggioranza delle associazioni già risponde largamente a questa richiesta.
Riteniamo che questo requisito sia assolto già dalla previsione di una
assemblea generale dei soci che abbia le normali competenze di qualsiasi
organo assembleare; primo fra tutti il diritto di voto assicurato ad ogni
iscritto. L’assemblea dovrà quindi riunirsi almeno una volta l’anno, per
l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti.
1.6 ELETTIVITA’ E GRATUITA’ DELLE CARICHE.
Occorre che le cariche associative ( Presidente, Consiglio direttivo, sindaci
revisori), siano elettive e gratuite. Occorre cioè che non esistano cariche di
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diritto o rinnovi automatici. Occorre inoltre a nostro avviso che le cariche
abbiano scadenza periodica ragionevole e che l’assemblea eserciti effettivamente il suo potere-dovere di rinnovarle.
La gratuità di queste stesse cariche è poi in linea con la filosofia della legge
quadro: chi ha cariche associative non può essere retribuito in alcun modo,
per cui la possibilità di assumere personale dipendente o lavoratori autonomi, esclude che possa trattarsi di persone che ricoprono cariche associative.
Naturalmente anche a questi soggetti spetta comunque il rimborso delle
spese sostenute in nome e per conto dell’associazione, nei modi e nelle
forme stabilite dalla disciplina fiscale.
1.7 GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI.
Requisito fondamentale è poi che le prestazioni prevalenti siano volontarie,
cioè che l’attività svolta si basi prevalentemente sulle prestazioni rese dai
volontari, salva la possibilità prevista e già ricordata di potersi avvalere di
collaboratori, dipendenti o indipendenti, retribuiti. Anche ai volontari spetta
comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della loro
attività. E’ opportuno che anche questi elementi siano esplicitati nell’atto
costitutivo.
Questo parametro non è sempre agevole da individuare. Riteniamo che
quando ci si avvalga di persone retribuite per lo svolgimento di mansioni
altamente specializzate, non facilmente sostituibili da qualsiasi soggetto, tali
prestazioni siano largamente compatibili con lo ‘status’ di associazione di
volontariato. Evidentemente, invece, sussistono limiti, in caso di mansioni
ordinarie, istituzionale e ripetitive. In questo caso la prevalenza del lavoro
gratuito e volontario deve prevalere rispetto a quello retribuito, in qualsiasi
modo.
1.8 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI.
L’atto costitutivo deve prevedere i criteri di ammissione e di esclusione degli
aderenti.
Riteniamo che per soddisfare questo requisito sia sufficiente che vengano
fissati criteri abbastanza oggettivi e non completamente discrezionali di
entrata e di uscita; in genere è corretto un riferimento alla adesione allo
scopo associativo, alla condivisione delle finalità istituzionali e all’impegno a
prestare la propria opera in favore dell’associazione.
E’ poi legittimo prevedere cause di incompatibilità e quindi di esclusione,
purché non siano rimesse al mero arbitrio degli organi associativi.
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1.9 OBBLIGHI E DIRITTI.
Devono essere elencati e resi palesi obblighi e diritti degli associati; è evidente che in modo particolare deve essere previsto il diritto di voto, a nostro
parere senza limitazione alcuna.
1.10 LIQUIDAZIONE FINALE.
Il comma 5° dell’ art. 5 poi prevede che in tutti i casi di scioglimento della
associazione, una volta esaurita la fase di liquidazione, i beni che residuano
devono essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
settore identico o analogo.
1.11 OBBLIGO DI BILANCIO
Lo stesso art. 3 della legge quadro richiede che lo statuto preveda l’obbligo
del bilancio ‘’ dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea
degli aderenti ‘’.
L’obbligo di bilancio è quindi chiaramente previsto dalla legge sul volontariato.
Bisogna chiarire bene che questo obbligo è del tutto diverso, autonomo ed
indipendente dall’eventuale obbligo di bilancio fiscale previsto per quelle
associazioni, anche non di volontariato inteso nel senso della legge 266, che
abbiano scelto o siano obbligate alla contabilità ordinaria.
Il bilancio di cui stiamo trattando in questa sede è in primo luogo un bilancio
complessivo, istituzionale dell’ente, al quale sono quindi tenute anche quelle
associazioni iscritte nei registri regionali che eventualmente non svolgessero
alcuna attività commerciale.
In secondo luogo, poiché questo non è un bilancio fiscale, esso non è soggetto né alle formalità né ai criteri di formazione di quello. Per questo motivo
non è affatto detto che sia tenuto secondo le regole della partita doppia, ben
potendo essere tenuto secondo le norme della contabilità pubblica ( bilancio
di cassa e di competenza).
Su tale questione, tuttavia, occorre ora tener ben presente le disposizioni
introdotte dall’art. 14 del DL n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005
e della circolare dell’ Agenzia delle Entrate del 19/8/2005 n. 39/E, provvedimento noto come “ più dai meno versi”. Il provvedimento ha esteso
notevolmente i limiti di deducibilità per le donazioni a favore delle ONLUS,
come meglio diremo nella relativa parte. Tuttavia, tale vantaggio fi-scale è
subordinato ad alcune condizioni tra le quali spiccano alcuni obblighi contabili del soggetto che riceve la donazione. In generale la norma richiede
che l’ente beneficiario tenga una contabilità sistematica e cronologica atta a
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rappresentare i fatti di gestione e rediga un documento contabile in grado di
rappresentare la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’ente.
Per quanto la norma non imponga in modo esplicito la tenuta di contabilità
ordinaria e della redazione di bilancio in senso tecnico è evidente che tale
situazione appare certamente quella più idonea a rispettare le disposizioni
in questione.
Per questi motivi è utile che tutte le organizzazioni di volontariato, anche di
dimensioni economiche non rilevanti, si muovano in questa direzione.
Il requisito richiesto dal comma 3 dell’art. 3 della legge quadro è solo quello
che dal bilancio devono comunque risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, cosa che dovrebbe evidentemente risultare da qualsiasi bilancio
comunque tenuto.
Tale vincolo non risulta quindi affatto aggiuntivo, ma dovrebbe essere compreso in qualsiasi bilancio redatto con criteri di verità.
Naturalmente deve intendersi che quello indicato è il contenuto minimo che
comunque deve risultare in bilancio, oltre ovviamente tutto il resto.
In ordine poi alle modalità di approvazione conviene sottolineare due fatti. In
primo luogo il bilancio deve passare dalla approvazione dell’assemblea degli
associati e non ovviamente di altro organo; secondariamente dovrà essere
previsto un termine entro il quale si deve procedere alla sua approvazione.
E’ bene sottolineare che questo termine può influire anche sul termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi su modello 760, che scade come
detto entro un mese dalla approvazione del bilancio, per cui è utile prevede
un congruo termine dalla chiusura dell’esercizio.
Dal punto di vista concreto poi, l’obbligo della redazione del bilancio incombe
agli amministratori, i quali possono anche delegarlo a soggetti specializzati,
restandone tuttavia responsabili personalmente sotto ogni profilo.
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2. LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE
Come noto, le Organizzazioni Non lucrative di Utilità sociale, sono state
introdotte con decreto legislativo 460/97.
In generale, possiamo dire che le ONLUS sono una categoria speciale di enti
non commerciali, ritenuta meritevole di particolari vantaggi fiscali. Anche
per questo motivo, i requisiti di legge per la corretta qualificazione, sono
estremamente restrittivi oltrechè tassativi. Le interpretazioni che, tramite
varie risoluzioni e circolari dell’ Agenzia delle Entrate, si sono ad oggi susseguite, hanno confermato questo orientamento, tanto che è possibile affermare che – con la sola eccezione delle onlus automatiche- la qualificazione
di organizzazione non lucrativa appare oltremodo difficile.
Con il tempo, si è andato confermando un orientamento amministrativo
che conferma alcuni aspetti critici dell’insieme della normativa in materia
di ONLUS. In modo particolare le modalità di svolgimento delle attività,
le caratteristiche soggettive dei destinatari delle prestazioni, i concetti di
attività istituzionali e di attività direttamente connesse, si sono dimostrati in
questi anni di particolare complessità applicativa. In pratica, con la rilevante
eccezione della ONLUS automatiche (o di diritto), tra le quali rientrano come
noto le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali in base alla
legge n. 266/91, per le organizzazioni non lucrative di normale tipologia
l’acquisizione della qualifica appare piuttosto complessa. Inoltre, una volta
correttamente qualificatasi, l’organizzazione deve continuamente verificare
il possesso delle caratteristiche legali per godere dei benefici di ONLUS dato
che risulta anche piuttosto semplice che nel tempo essi vengano meno. Per
questo motivo, per i soggetti ONLUS non automatici è necessario sempre
richiamare l’attenzione su tali aspetti, ricordando che le ONLUS sono una
categoria del tutto residuale e quindi numericamente molto limitata di enti
non commerciali.
2.1 I SOGGETTI ONLUS
Possono qualificarsi come organizzazioni non lucrative, purchè ovviamente
in possesso anche degli altri requisiti:
ó Associazioni, con o senza personalità giuridica;
ó Fondazioni;
ó Comitati;
ó Società cooperative;
ó Enti privati, con o senza personalità giuridica;
Non possono invece mai qualificarsi come ONLUS i seguenti soggetti:
ó Tutte le società commerciali diverse dalla cooperative;
ó Gli enti pubblici;
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ó Le fondazioni bancarie di cui alla legge 218/1990;
ó Partiti e movimenti politici;
ó Organizzazioni sindacali, di categoria e dei datori di lavoro;
Altri soggetti, invece, sono sempre e comunque considerate Onlus, senza
nessun ulteriore adempimento.
Come noto, questi soggetti sono:
ó Gli enti di volontariato iscritti ai registri regionali in base alla legge
quadro 266/91;
ó Le organizzazioni non governative riconosciute tali, in base alla
legge 49/87;
ó Le cooperative sociale di cui alla legge 381/91.
2.2 I SETTORI DI ATTIVITA DELLE ONLUS E LE SOLE POSSIBILI
ATTIVITA’
L’articolo 10 del decreto in esame elenca tassativamente i settori di attività
tipici delle onlus. Essi sono:
1. Assistenza sociale e sociosanitaria;
2. Assistenza sanitaria;
3. Beneficenza;
4. Istruzione;
5. Formazione;
6. Sport dilettantistico;
7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico di cui
alla legge n. 1089/1939, comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR N.
1409/1963;
8. Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione
dell’attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al decr. Legsl. 22/1997,
9. Promozione della cultura e dell’arte;
10. Tutela dei diritti;
11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da fondazioni o
da esse affidate a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e con modalità da definire con appositi regolamento governativo.
2. 3 LE DUE CATEGORIE DI SETTORI DI ATTIVITA’
La legge contiene però una importantissima distinzione tra i settori sopra
indicati. Bisogna richiamare l’attenzione su tale distinzione, in quanto essa è
di assoluta importanza.
Vi sono, infatti, attività considerate sempre di solidarietà sociale, attività valu-
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tate tali solo se rivolte a beneficio di soggetti che si trovino in condizione di
particolare svantaggio ed infine alcune attività – come la promozione della
cultura e la ricerca scientifica – per le quali la legge individua ulteriori condizioni per la corretta qualificazione.
Il decreto quindi, ha considerato che per alcune attività la qualificazione solidaristica è insita ed oggettivamente contenuta nell’attività stessa, per altre
tale scopo è perseguito indirettamente a causa della indivisibilità del risultato
che tende ad andare necessariamente a beneficio di una collettività e non di
singoli, mentre per altre ancora il fine solidaristico esiste solo a condizione
che siano rivolte a soggetti in situazione di svantaggio.
I settori riconosciuti sempre di utilità sociale sono in sostanza:
a) Assistenza sociale e socio sanitaria;
b) La beneficenza;
c) La tutela del patrimonio artistico;
d) La tutela della natura.
I settori di attività considerati di solidarietà sociale solo se rivolti a determinati soggetti sono invece:
a) L’assistenza sanitaria;
b) L’istruzione;
c) La formazione;
d) Lo sport;
e) La tutela dei diritti.
Per effetto del disposto del secondo comma dell’articolo 10, per potersi
qualificare come attività di solidarietà è necessario che le prestazioni relative
a questo secondo gruppo di attività,siano rese a favore di:
a) Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) Componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Particolari condizioni poi sono richieste per i settori culturale e della ricerca
scientifica, per i quali valgono norme ulteriori. Il settore culturale può considerarsi inerente la solidarietà solo nel caso in cui l’ente riceva apporti economici dall’amministrazione centrale dello stato, mentre l’attività di ricerca
scientifica deve essere svolta da soggetti e con modalità stabilite da apposito
regolamento.
A distanza ormai di diverso tempo dall’emanazione del decreto istitutivo
delle ONLUS, si è formata proprio in ordine ai settori di attività ed alle
modalità di svolgimento, una discreta prassi amministrativa, fatta di circolari e risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate, che ha messo in evidenza un
orientamento molto restrittivo da parte dell’ amministrazione. Premesso che,
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evidentemente, le ONLUS possono operare esclusivamente in uno o pià
dei settori tassativamente indicati dalla legge, l’esame dei singoli documenti
mostra interpretazioni rigorose per ogni tipologia di attività.
Non a caso il meccanismo di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, previsto
inizialmente dall’art. 11 del decreto istitutivo, è stato profondamente modificato e non più basato su una semplice comunicazione da parte degli enti.
2.4 LE CONCRETE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
Rimandando ai singoli documenti, richiamiamo l’attenzione su alcuni
aspetti relativi al concreto svolgimento delle attività da parte delle ONLUS.
Ricordiamo ancora che, prevalentemente, questa problematica non riguarda
le organizzazioni di volontariato (né le altre ONLUS automatiche).
In primo luogo, i concetti di attività istituzionali e di attività direttamente
connesse, sono stati oggetto di diverse interpretazioni. In estrema sintesi, da
tali documenti ne possiamo ricavare alcuni punti fermi:
1. le onlus (non di diritto) possono operare esclusivamente e tassativamente in uno o più settori indicati dal primo comma dell’art. 10 del decr. lgs.
n. 460/97; lo svolgimento di attività diverse è in grado di far venir meno la
qualica di ONLUS.
2. le attività direttamente connesse sono attività strettamente funzionali e
rigorosamente collegate alle attività istituzionali e comunque non possono
essere costituite da una attività economica autonoma;
3. nel settore culturale è consentito qualificarsi ONLUS solo in presenza
di particolari condizioni e cioè a condizione che per due esercizi consecutivi
siano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale
dello stato; considerazioni simili devono farsi per quanto concerne la perdita
della qualifica;
4. nel settore della ricerca scientifica è possibile qualificarsi legittimamente
quali ONLUS solo se le modalità di svolgimento sono conformi ad apposito
regolamento ministeriale. Fino all’emanazione di tale regolamento non era
consentito qualificarsi tali. Particolari condizioni sussistono inoltre, per poter
qualificare le attività quali attività istituzionali o direttamente connesse.
5. anche nei settori considerati comunque di natura solidaristica l’indagine
sulle condizioni soggettive dei destinatari delle prestazioni può avere
rilevanza e interesse.
2.5 I SOGGETTI SVANTAGGIATI.
Sul concetto di ‘svantaggio’ è intervenuta la prima circolare esplicativa del
Ministero delle Finanze, la n. 168/E del 26.06.1998.
Secondo il Ministero deve trattarsi di condizioni di obiettivo disagio, con-
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nesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di
devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Possono inoltre essere considerati soggetti svantaggiati, ad esempio:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non
temporanee;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
Anche il concetto di soggetti svantaggiati è stato oggetto di alcuni chiarimenti dell’ amministrazione, tramite circolari e risoluzioni. E’ utile richiamare l’attenzione su tali documenti i quali forniscono una interpretazione
di soggetto svantaggiato molto rigorosa e restrittiva, almeno sotto il profilo
fiscale. Seconda tale interpretazione, per la verità assai fondata sullo spirito
della norma, la situazione di svantaggio deve essere rappresentata da una
situazione di particolare gravità, di profondo bisogno e di esclusiva difficoltà. In molte circostanze, tale situazione si configura come combinazione
di molteplici situazioni di difficoltà: ad esempio, la situazione di ‘anziano’ o
di ‘disoccupato’, da sola non è stata ritenuta idonea a configurare l’ipotesi
normativa, dovendosi accompagnare ad altre situazioni di difficoltà, quale ad
esempio l’indigenza o l’handicap pisco fisico. Ricordiamo solo, tra l’altro, che
in sede di verifica fiscale la ONLUS può essere chiamata a fornire la prova di
aver svolto attività verso tali soggetti, anche a molti anni di distanza.
E’ del tutto evidente che anche questo passaggio rappresenta un momento di
vitale importanza per le organizzazioni che intendono qualificarsi. E’ appena
il caso di ricordare che, almeno relativamente ai settori per i quali la condizione dei soggetti destinatari è essenziale per la qualifica, la ONLUS deve
essere in grado di fornire la prova di operare prevalentemente a favore di tali
soggetti. Inoltre, tale prova potrebbe essere richiesta dai soggetti accertatori,
anche a molti anni di distanza dallo svolgimento delle attività. Cosi un ente
operante in ambito sportivo dilettantistico e nell’ambito della formazione
potrebbe essere chiamato a dimostrare di aver svolto un corso a favore di
determinati soggetti anche a distanza di parecchi anni.
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2.6 PRINCIPALI CIRCOLARI E RISOLUZIONI IN MATERIA DI ONLUS
Può essere utile cercare di sintetizzare e richiamare l’attenzione in ordine alle
principali risoluzioni e circolari ad oggi emanate e di seguito pubblicate, suddivise per settore di attività. Resta ovviamente fermo il punto di riferimento
generale rappresentato dalla prima circolare esplicativa dell’intera disciplina
e cioè la Circolare Ministeriale 26 giugno 1998 nr. 168/E.
1. Assistenza sociale e socio sanitaria: è forse il settore che più di altri è stato
interessato da documenti dell’amministrazione. Di rilievo non è comunque
tanto il numero delle declaratorie, quanto il loro contenuto. Alcune di esse,
tra l’altro, finiscono per interessare non solo le ONLUS ordinarie, ma anche
le ONLUS automatiche ed in particolare proprio le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali che, notoriamente, operano proprio in
tale ambito. Con circolare nr. 48/E del 18 novembre 2004 sono stati forniti
importanti chiarimenti in merito alla gestione di case di riposo per anziani. In
particolare il documento si sofferma sulla problematica relativa al pagamento
delle rette e della quota a carico degli assistiti. In estrema sintesi e rimandando evidentemente al documento in questione, la circolare afferma che
tale attività può legittimamente qualificarsi come attività istituzionale solo
qualora la retta a carico del soggetto anziano beneficiario delle prestazioni
sia inferiore alla metà.
Qualora viceversa la retta a carico dei soggetti venga pagata per oltre il 50%
dai soggetti stessi, l’attività non potrà qualificarsi come istituzionale, bensì
come attività direttamente connessa. Evidente, quindi, l’importanza di una
simile impostazione per la generalità delle ONLUS a cominciare certamente
da quelle ordinarie.
Nel medesimo settore di attività l’amministrazione era già intervenuta con
risoluzione nr. 189/E del 11 dicembre 2000. In tale documento ci si era soffermati in particolare sul concetto di soggetto svantaggiato ribadendo il principio che la condizione di anziano, da sola, non può considerarsi sufficiente
per tale qualifica. Il documento ha immediatamente richiamato l’attenzione
degli osservatori, in quanto – come noto – il settore dell’assistenza sociale e
sociosanitaria è uno dei settori per i quali la condizione soggettiva dei beneficiari è irrilevante ai fini della qualificazione stessa.
2. Promozione della cultura: Tra le indicazioni fornite dall’ Agenzia
delle Entrate in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
operanti nel settore della cultura, deve essere, segnalata la circolare nr.
63 del 01/08/2002. Si tratta, come noto, di un settore particolare che può
appartenere alle ONLUS solo a condizione che l’attività sia svolta verso
soggetti svantaggiati, oppure che l’attività sia svolta anche grazie a con-
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tributi dell’amministrazione diretta centrale dello Stato. La circolare fornisce
rilevanti indicazioni in ordine al momento acquisitivo della qualifica e al
momento in cui -a seguito del possibile venir meno dei detti contributi – tale
qualifica possa venir meno.
3. Ricerca scientifica: il settore della ricerca scientifica è stato interessato
sostanzialmente da tre provvedimenti, di cui due di carattere amministrativo
ed uno di carattere normativo. Anche questo settore assume caratteristiche
particolari in quanto l’attività deve essere svolta da fondazioni in ambiti e
con modalità definiti da apposito regolamento governativo. Con risoluzione
nr. 294 del 10.9.2002 sono stati forniti alcuni primi chiarimenti, all’epoca
particolarmente rilevanti in quanto il decreto di attuazione non era stato
ancora emanato. Con D.P.R. nr. 135 del 20 marzo 2003 sono stati finalmente
individuati ambiti e modalità di svolgimento dell’attività in questione; in particolare all’art. 2 del citato regolamento sono stati individuati i settori operativi per le ONLUS. Di grande interesse risulta inoltre la risoluzione nr. 123/E
del 22 novembre 2004. In tale documento, sempre relativamente al settore
in questione, sono fornite delucidazioni in merito alle attività istituzionali e
direttamente connesse delle fondazioni che operano in ambito scientifico.
Secondo tale interpretazione assume primaria importanza la titolarità finale
della ricerca. L’attività può qualificarsi ‘istituzionale’ solo qualora la ONLUS
rimanga proprietaria dei risultati della ricerca; qualora invece titolare dei
diritti di natura economica sui risultati sia il committente la ricerca stessa,
tale attività potrà qualificarsi sotto il profilo tributario quale attività direttamente connessa.
4 beneficenza: sul settore delle beneficenza si può vedere la risoluzione nr.
292 del 09.09.2002. Per la verità, il documento non riveste grande interesse
limitandosi a chiarire, per altro in maniera opportuna, che può qualificarsi
legittimamente come organizzazione non lucrativa, una organizzazione
che opera a favore di altre ONLUS e non direttamente a favore di soggetti
svantaggiati.
5. attività ‘connesse’: le problematiche relative alla definizione di attività
direttamente connesse a quelle istituzionali sono presenti, evidentemente, in
diversi documenti. Tra i molti, merita forse di essere segnalata, in particolare,
la risoluzione 21 maggio 2001 n. 75/E, per alcune affermazioni che rivestono
carattere generale. Si sottolineano nuovamente alcuni passaggi che forniscono una interpretazione molto restrittiva del concetto stesso.
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6. donazioni e liberalità in natura: sulla problematica si veda in particolare
la circolare 19 agosto 2005 n. 39/E dell’ Agenzia delle Entrate che fa seguito
alla rilevante riforma della disciplina effettuata tramite l’art. 14 della legge n.
80/2005, legge di conversione del decreto legge n. 35/2005. Si tratta, a questo
punto, del documento fondamentale in materia che deve essere ed attuato
con attenzione sia da parte dei soggetti che effettuano le donazioni, sia da
parte dei soggetti riceventi. Con risoluzione del 18 febbraio 2002 n. 46/E, l’
Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle donazioni in natura a favore delle ONLUS. La risoluzione non si occupa delle donazioni in
denaro (disciplina evidentemente assai semplice) soffermandosi viceversa su
quelle in natura e sulla modalità operative per procedere a tali donazioni.
7. Controlli sulle ONLUS: su questi aspetti si ricorda una prima circolare
nr. 14/E del 26 febbraio 2003, valida naturalmente per la generalità delle
ONLUS. Tale documento è in larga parte superato dal decreto ministeriale
nr. 266 del 18/7/2003 che ha proceduto a modificare in maniera sostanziale le modalità di iscrizione all’anagrafe tributaria da parte delle ONLUS.
Successivamente a tale decreto è stata emanata la circolare n. 22/E del 16
maggio 2005 che contiene nuove indicazioni in materia di verifiche ed anche
relativamente al contenzioso.
8 Modalità di iscrizione all’anagrafe: come noto, la questione è stata trattata dal DM n. 266/2003, provvedimento avente carattere normativo e commentato a parte.
2. 7 GLI STATUTI DELLE ONLUS
A parte quanto detto relativamente ai settori di attività, gli statuti delle organizzazioni non lucrative devono rispettare altri requisiti e contenere altre
clausole, che qui riassumiamo.
a) esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche: l’affermazione
generale di principio è di tutta chiarezza e delimita oggettivamente l’ambito
dell’ente.
b) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse: si tratta della previsione
statutaria più delicata, vista la non sempre chiara definizione di attività connesse.
c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione
nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
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effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima e unitaria struttura.
d) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 96,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
e) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
f) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione.
g) l’uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di
utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. Clausola che potremmo definire di
garanzia e tutela dei terzi, anche se è stato chiarito, per esempio che le onlus
automatiche non hanno necessità di modificare i propri statuti.
2. 8 LA COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
Profondamente modificato (come già accennato) anche il sistema di acquisizione della qualifica tributaria. Sempre escludendo le ONLUS automatiche
– che evidentemente non necessitano di alcuna comunicazione – i soggetti
che ritenevano di avere i requisiti previsti dalla legge dovevano, ai sensi
dell’art. 11 del decreto 460/97, inviare comunicazione su apposito modello
alla competente Direzione Regionale delle Entrate (DRE). Tale comunicazione, è condizione essenziale per godere dei beneifici fiscali.
Si tratta, come subito è apparso, di un meccanismo estremamente semplice
e di immediata applicazione per tutti, il quale si basa su una totale autovalutazione dell’ente stesso.
Tale autovalutazione, tuttavia, in presenza di una normativa affatto semplice
può essere piuttosto pericolosa. E non vi è dubbio che tale meccanismo
ha facilitato una serie di errori, per cui molte organizzazioni hanno proceduto all’invio della comunicazione nella perfetta convinzione di essere delle
ONLUS, mentre probabilmente si tratta di semplici enti non commerciali.
Con l’emanazione del DM n. 266/2003, la procedura di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe tributaria è stata modificata in aspetti non marginali.
Essa infatti non si basa più esclusivamente sulla autodichiarazione dell’ente
che intende qualificarsi quale ONLUS, ma vi è una attività di controllo
–almeno parziale – da parte dell’ ufficio competente. Almeno per alcuni
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aspetti, legati per esempio al contenuto dello statuto e allo svolgimento di
talune attività, tale sistema è in grado di bloccare l’inserimento di enti che
non sono in possesso dei requisiti legali per la qualifica di ONLUS. Sul punto
è opportuno fare solo altre due considerazioni.
In primo luogo, ricordiamolo, a tale nuovo meccanismo di iscrizione e al
citato decreto in genere, non sono interessate, al solito, le organizzazioni
non lucrative che acquisiscono la qualifica per effetto legale e, quindi, tra le
altre le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge
del 1991.
In secondo luogo è bene ribadire che anche con le nuove modalità di
iscrizione, la qualifica si basa, in larga misura, sull’autovalutazione che la
ONLUS fa di sé stessa. Tale giudizio, inoltre, non è statico nel tempo dato
che anche una volta acquisito correttamente lo status di ONLUS i requisiti
potrebbero venir meno nel corso del tempo, per esempio a seguito dello
svolgimento di attività che non siano né ‘istituzionali’ né ‘direttamente connesse ‘.
E’ sempre opportuno richiamare l’attenzione sul punto, in considerazione
delle gravi conseguenze derivanti da una errata acquisizione.
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3. GLI ENTI NON COMMERCIALI ORDINARI DI TIPO ASSOCIATIVO.
Il decreto legislativo n. 460 del 1997 è noto prevalentemente come norma
istitutiva delle Organizzazioni di Utilità Sociale. In realtà, tutta la prima parte
del decreto, ha inciso profondamente sulla disciplina generale sia degli enti
non commerciali di tipo ordinario, sia degli enti non commerciali di tipo
associativo.
Infatti, tra gli enti non commerciali, gli enti di carattere associativo hanno
sempre goduto di una ulteriore disciplina particolare, ancor più agevolata.
E’ doveroso precisare che anche questa volta ci troviamo di fronte ad una
categoria esclusivamente di carattere tributario e quindi regolata solo da
norma fiscale.
Tale disciplina è contenuta, principalmente, nell’art. 148 del DPR 917/86 ( ex
art. 111 prima dell’introduzione dell’ IRES ). Anche questo articolo ha subito
notevoli modifiche a seguito del decreto istitutivo delle Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità sociale. In particolare l’art. 5 decreto legislativo 460/97 ha
profondamente integrato tale articolo 148.
In base ad una serie di presunzioni di commerciabilità e non, vengono fissati
alcuni principi che qui cerchiamo, nonostante la complessità della norma, di
riepilogare:
a) in primo luogo, l’ attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali a fronte del versamento della
quota associativa, non è considerata commerciale;
b) tuttavia, in linea generale, si considerano attività commerciali i contributi
e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali i soci hanno diritto;
c) in deroga alla normativa di cui sopra, nei confronti delle associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive
opera una presunzione di non commerciabilità delle attività compiute in
favore dei soci in conformità delle attività istituzionali, anche dietro la corresponsione di uno specifico corrispettivo. Tale agevolazione dopo le modifiche
del decreto legislativo 460/97, è subordinata alla presenza di alcune rilevanti
clausole statutarie;
d) come noto però, alcune attività sono invece sempre e comunque considerate commerciali e, quindi, imponibili.
3. 1 LE CONDIZIONI PER L’ESENZIONE FISCALE
Ricordiamo ancora una volta, che il fatto che le attività siano istituzionali, nel
senso di essere comprese e previste statutariamente, è una delle condizioni
necessarie per la esenzione fiscale, ma da sola per nulla sufficiente.
Al tempo stesso, si richiama l’attenzione sul fatto che deve avere natura
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oggettivamente non commerciale quella che la legge chiama attività
essenziale dell’ ente, al fine di qualificarlo. Se lo statuto prevede anche lo
svolgimento di attività commerciali, per loro intrinseca natura, l’impianto
complessivo non regge proprio di fronte e grazie ad una previsione statutaria, che a quel punto si manifesterebbe non solo inutile, ma addirittura
controproducente.
3.2 GLI STATUTI DEGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO.
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, con l’importante articolo
5, ha inciso profondamente sulla disciplina degli enti non commerciali di tipo
associativo. Si è condizionata l’applicazione della normativa agevolata, alla
presenza negli statuti o atti costitutivi di una serie obbligatoria di clausole e
patti inderogabili.
In primo luogo ricordiamo che lo statuto, al fine di assumere rilevanza agli
effetti tributari, deve essere redatto in una delle seguenti forme:
• atto pubblico;
• scrittura privata autenticata;
• scrittura privata registrata.
Per quanto riguarda invece la introduzione di alcune clausole obbligatorie,
ricordiamo che esse tendono in sostanza, ad un duplice scopo: in primo
luogo, rendere effettivo il rapporto associativo rendendo difficili e poco
lineari situazioni di simulazione (effettivo diritto di voto, eleggibilità delle
cariche); secondariamente si cerca di togliere ogni residuale aspetto patrimoniale o comunque economico alla partecipazione associativa (intrasmissibilità della partecipazione, devoluzione del patrimonio). Le clausole in esame,
sotto il profilo tecnico, si configurano come onere e non come obbligo: l’ente
associativo può liberamente stabilire i propri accordi, ma se vuole godere
della normativa speciale deve prevedere quanto indicato dalle clausole in
commento.
3.3 LE CLAUSOLE PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI
E’ quindi necessario che gli statuti, tra le altre cose, contengano anche le dette
pattuizioni. Le riepiloghiamo:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
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imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta` il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilita` della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilita` della stessa.
Con il decreto legislativo 422/1998 poi, è stato disposto che per le associazioni di rilevanza nazionale prive di articolazioni territoriali ed aventi un
elevato numero di associati, è prevista la possibilità del voto per corrispondenza, limitatamente a quegli enti i cui statuti già prevedevano tale ipotesi
prima della legge di delegazione al decreto, cioè antecedentemente al primo
gennaio 1997.
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4. LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Con legge 7 dicembre 2000, numero 383 è stata approvata la nuova disciplina
delle associazioni di promozione sociale.
Essa introduce, quindi, un nuovo soggetto nell’ampio panorama dei soggetti
non profit, il che ha diverse implicazioni. Questa tipologia di enti riveste
grande rilevanza sotto il profilo sociale ed economico sia per aspetti quantitativi che qualitativi. Tuttavia, è bene ricordare subito che, sotto il profilo
tributario, le APS non rivestono particolare importanza. Infatti, sempre
limitatamente agli aspetti tributari, la citata legge non contiene particolari
novità, né disposizioni speciali particolarmente significative. Possiamo anzi
affermare che, pur con qualche carattere distintivo, le associazioni di promozione sociale sono, in buona sostanza, sotto il profilo tributario, enti di
tipo associativo. E’ chiaro pertanto che sia nel redigere lo statuto, sia nel
trattamento fiscale conseguente occorre tener d’occhio contestualmente sia
le disposizioni della legge istitutiva delle APS, sia le norme generali previste
per gli enti non commerciali ordinari e per quelli di tipo associativo.
Si deve segnalare positivamente la distinzione ormai netta, almeno sul piano
legislativo, tra vari soggetti del non profit: questa distinzione sembra ormai
basarsi prevalentemente sulle diverse finalità dei soggetti stessi e sul diverso
impatto esterno delle attività svolte. D’altra parte però, bisogna anche dire
che questa legge si inquadra in un ordinamento assai complesso e articolato,
per niente semplice da applicare. Senza voler entrare nel dettaglio della legge
n. 383, possiamo affermare che quello approvato è un testo molto ampio, con
implicazioni in diversi campi e settori. Dopo aver definito le Associazioni di
Promozione sociale, troviamo alcune norme con riflessi in campo fiscale,
sotto il profilo civilistico relativamente alla responsabilità patrimoniale
degli aderenti e sotto quello della capacità di questi soggetti, in ordine alle
modalità di accesso al credito agevolato, nonché alla capacità processuale e
giurisdizionale di queste associazioni.
4.1 DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.
L’art 2 definisce associazioni di promozione sociale ‘ le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà’.
Sotto il profilo sostanziale quindi viene introdotto il concetto di utilità sociale, con evidente differenziazione rispetto alle Organizzazione non lucrative
di utile sociale, che a dispetto del nome e della sigla, sono invece costituite
per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Si può discutere – e si farà – a lungo intorno ai due concetti, ma non vi è
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dubbio che l’impostazione complessiva è sufficientemente chiara: il concetto
di utilità è legato al concetto di soddisfare o migliorare un bisogno umano;
il concetto di solidarietà è invece legato ai concetti di aiuto, di fratellanza,
di intervento a favore di terzi in situazioni di bisogno o almeno di evidente
svantaggio rispetto ad altri. In altri termini, le A.P.S. tendono a migliorare
la qualità della vita, promuovendo ‘la solidarietà e il volontariato nonché
l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita’ (circ. min.124/E del 12.5.1998),
mentre le ONLUS ‘costituiscono una autonoma e distinta categoria di enti’,
considerata particolarmente meritevole di agevolazione fiscale in considerazione dell’alto grado di esternalità delle attività svolte, in quanto comunque
rivolte a soggetti svantaggiati.
Per quanto concerne invece il profilo formale, le APS possono assumere in
primo luogo la forma di associazioni, riconosciute o non riconosciute, ma
anche di movimenti, gruppi, coordinamenti e federazioni. Accanto quindi ad
una figura giuridicamente tipica e regolata dal codice Civile, abbiamo anche
figure e soggetti assai atipici. La questione è in parte risolta dal successivo
articolo 3 che impone alle associazioni di promozione sociale di costituirsi
con ‘atto scritto’, fissando il contenuto minimo dello statuto.
4.2 LO STATUTO
L’articolo 3 della legge istitutiva delle APS, regola appunto il contenuto
minimo dello statuto. Per la verità, siamo di fronte a clausole abbastanza
ordinarie, che riepiloghiamo. Lo statuto deve infatti contenere:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili, anche in forma
indiretta;
e) l’obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione nelle attività istituzionali;
f) le norme sull’ordinamento interno basate sul principio democratico;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione dei soci, i loro diritti e obblighi;
h) obbligo di redazione e modalità di approvazione di rendiconti e bilanci;
i) modalità di scioglimento dell’organizzazione;
j) obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento a fini di
utilità sociale.
Come detto, si tratta di un contenuto abbastanza classico, che però deve
essere parzialmente coordinato con la disciplina fiscale degli enti non commerciali ordinari di tipo associativo.
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4.3 ASPETTI CIVILISTICI.
La legge 383/2000 stabilisce in primo luogo che le APS anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali è conferita la rappresentanza e – soprattutto – al secondo comma si incide sul regime della
responsabilità patrimoniale di coloro che hanno agito in nome e per conto
dell’ente. Si dispone infatti che i creditori possano rivalersi nei confronti
delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione solo
dopo essersi rivalsi sul patrimonio dell’associazione medesima. In sostanza
è introdotto o comunque chiarito, un beneficio di preventiva escussione del
patrimonio associativo.
La norma può senza dubbio essere commentata favorevolmente, anche se
sembra incidere più sotto il profilo procedurale che non sostanziale.
4.4 ASPETTI FISCALI.
Il testo di legge non ha, a differenza per esempio del decreto onlus, rilevanza
esclusivamente fiscale, ma ha indubbiamente portata più ampia. Non potevano mancare tuttavia aspetti fiscali di un certo rilievo, anche se come spesso
capita in questo caso le cose tendono a complicarsi. Le disposizioni relative
alle associazioni di promozione sociale si inquadrano infatti all’interno della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e degli enti di tipo associativo
in modo particolare. Con questa disciplina quindi devono essere coordinate
le novità introdotte. In questa prima occasione, cerchiamo di richiamare solo
gli aspetti più rilevanti.
Tra le risorse economiche elencate nell’art 4, alla lettera f) si prevedono
espressamente i proventi derivanti da attività commerciali, purchè svolte in
‘maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali ‘. La norma è di indubbia importanza anche se
deve essere coordinata con l’art. 6 del decr. Lgs. 460/97 in ordine alla perdita
della qualifica di ente non commerciale.
Altra disposizione da segnalare è quella prevista dall’art. 20, primo comma
legge n. 383/2000, in base alla quale i familiari degli associati sono ad essi
equiparati, sotto il profilo fiscale - nel senso che si rende anche loro applicabile la disposizione agevolativa in base alla quale l’attività resa in diretta
attuazione degli scopi istituzionali non si considera attività commerciale.
Altre norme sotto il profilo fiscale dovrebbero essere segnalate: merita, per
esempio, ricordare l’art. 22 in ordine alla detraibilità fiscale delle erogazioni
liberali di terzi: il meccanismo previsto dalla legge sarebbe in sostanza molto
simile a quello già introdotto per le ONLUS, con gli stessi aspetti positivi e
anche gli stessi limiti. Questa equiparazione meriterà poi qualche riflessione
in ordine alla politica tributaria per il non profit.
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4.5 PRESTAZIONE GRATUITE DEGLI ASSOCIATI
L’articolo 18 prevede che le APS si avvalgano prevalentemente delle attività
prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo, al secondo comma, la possibilità di retribuire lavoro dipendente e
autonomo. Si tratta senza dubbio di una delle parti più caratterizzanti questi
nuovi soggetti; ricordiamo che una norma simile non esiste –almeno in linea
generale e salvo il divieto di distribuire utili – né per gli enti non commerciali
ordinari, né per le ONLUS, ma solo per le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 266/1991. Anzi, il meccanismo della ‘prevalenza’ del lavoro
volontario usato dal testo in commento è del tutto analogo a quello utilizzato dagli art 2 e 3 della ‘legge quadro sul volontariato’. Analoghe saranno
anche le problematiche in ordine alla valutazione di questa ‘prevalenza’ ( ore,
persone, prestazioni), ma detto questo la norma valorizza la rilevanza sociale
di questi organismi.
Qualche dubbio nasce semmai dalla lettura del secondo comma del citato
art. 18, il quale prevede che tra i soggetti retribuiti, possano essere compresi
anche i propri associati.
4.6 REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO.
Analogo a quello previsto dalla legge sul volontariato è anche l’istituzione
del registro nazionale e dei registri regionali per l’associazionismo, registri
ai quali è necessario essere iscritti per poter godere delle agevolazioni della
legge e per poter stipulare convenzioni con enti pubblici ( art 8 comma 4 ),
proprio come previsto per gli organismi di volontariato. Il sistema della
sostanziale ‘autocertificazione’ previsto dal decreto Onlus, con semplice
comunicazione, è quindi abbandonato per un meccanismo analogo ai registri del volontariato.
Sono poi istituiti sia l’osservatorio nazionale che quelli regionali per
l’associazionismo con una serie di attribuzioni previste soprattutto dall’art
12, prevedendo che l’attività sia svolta in collaborazione con l’Osservatorio
per il volontariato, con almeno una seduta congiunta l’anno. Anche questo
aspetto è di evidente importanza e sembra andare verso una giusta differenziazione tra le varie realtà del terzo settore.
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PRIMA PARTE
VOLONTARIATO
L. 11 agosto 1991 nr. 266. Legge quadro sul volontariato
Commento
D.M. 25.5.1995 attività commerciali marginali
Commento
Circolare ministeriale 30 novembre 2000 numero 217/E
Commento
Circolare ministeriale 25 febbraio 1992 numero 3
Commento
Risoluzione ministeriale 6 giugno 1994 protocollo 8-166
Commento
Circolare ministeriale 8 agosto 1995 numero 221/E
Commento
Risoluzione ministeriale 8 settembre 1998 numero 138/E
Commento
Risoluzione ministeriale 23 ottobre 1995 numero 13/464
Commento
Risoluzione ministeriale 6 giugno 1994 numero 12-0011
Commento
Nota n. V/10/1998/90666 del 4 novembre 1998
Commento
Commissione tributaria provinciale Pesaro 19 novembre 1996 numero 65
Commento
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PREMESSA
Pubblichiamo, in primo luogo, la legge quadro sul volontariato del 1991 ed
alcuni provvedimenti e norme connesse. La legge, come noto, riguarda le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, la cui rilevanza
e diffusione è fuori discussione e da tempo. Con l’automatica qualificazione
di questi enti come ONLUS, ai sensi del decr. lgs. 460/97, tale legge ha visto
rivitalizzare la propria importanza, almeno dal punto di vista tributario.
In evidenza
Non vi sono, per la verità, novità di grande rilievo sotto il profilo fiscale in
materia di organizzazioni di volontariato che vedono ormai da anni piuttosto
statica la loro normativa. Anche nel rapporto con la disciplina delle ONLUS
non sono stati emessi documenti specifici, come forse sarebbe stato utile.
Interessanti restano,ovviamente, le questioni relative al regime iva delle
associazioni di volontariato, sia relativamente alla operazioni attive che passive. Entrambi gli aspetti, ma soprattutto il primo, si intersecano poi con il
decreto onlus. In modo particolare per quanto concerne l’iva sulle cessione
e prestazioni degli organismi di volontariato, dopo l’entrata in vigore del
decreto onlus, è noto che gli enti possono scegliere tra:
1 regime di esclusione dall’iva delle operazioni attive in base all’art. 8 delle
legge 266/91; 2 regime di imponibilità iva delle operazioni attive in base al
regime ordinario.
L’unica segnalazione degna di richiamo è la possibilità per le organizzazioni di volontariato (e le ONLUS) in luogo del noto contributo già previsto
dall’art. 96 comma 1 della legge 11 agosto 1991 n. 266, di ottenere – per
l’acquisto di ambulanza e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati
ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari – una riduzione
di prezzo nella misura del 20 %. Il venditore recupera le somme corrispondenti mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del decr. lgs. n. 241/1997.
Si tratta in pratica di un modo per sterilizzare l’ IVA almeno sugli acquisti di
alcuni beni, vista l’annosa e nota questione del regime IVA di dette organizzazioni.
La questione dell’ IVA sugli acquisti di beni pare definitivamente chiusa, in
senso negativo, almeno stando all’ultima pronuncia ministeriale che esplicitamente rettifica i precedenti orientamenti. Ricordiamo che sul punto una
recente Ordinanza della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi dalla
Commissione Tributaria di Lucca sembra aver definitivamente chiuso la
questione in senso negativo.
Ormai invece consolidati e pacifici molti altri aspetti tra i quali quelli relativi
all’imposta di bollo e di registro e ad altri tributi
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LEGGE 11 AGOSTO 1991, n. 266
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originate per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione
di cui fa parte.
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Art. 3.
Organizzazioni di volontariato
1. E’ considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al
fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono
più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto
dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti 1’ assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare
i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle
forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2
Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5.
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
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a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f)
rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2
Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di
cui all’articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per
lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del
codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste
dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei
relativi acquisti si applicano oli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli
accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province
autonome
I.
Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici
nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano
i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei
registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
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amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri, sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo 5, comma I, con l’indicazione nominativa dei
soggetti eroganti.
Art. 7.
Convenzioni
1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono
esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di
servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di
legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall’articolo 1
della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri diret-
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tivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente a fini di solidarietà, purché le attività
siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente
in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere
prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non
superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento
della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo
di lire 100 milioni».
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta
locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo
precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali.
Art. 9.
Valutazione dell’imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10.
Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e
di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la
stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme dì controllo, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
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e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f)
la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni stesse.
Art. 11.
Diritto all’informazione ed accesso
ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, si applicano
le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12.
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti
e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della
conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali,
da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 per far fronte ad
emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei
settori di competenza della presente legge;
f)
pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finaliz-
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zate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i)
promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla
quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui
alla lettera d) del comma I.
Art. 13.
Limiti di applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella
presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione
del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma l, lettera i). dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando
parzialmente l’accantonamento: «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario 1991. all’uopo utilizzando parzialmente 1’ accantonamento:
«Legge - quadro sulle organizzazioni di volontariato».
Art. 15.
Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo
dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi
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speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare
alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 35,
terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 17.
Flessibilità nell’orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6,
per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di
organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire
di particolari forme di flessibilità di orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
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NORMATIVA
Decreto ministeriale 25 maggio 1995 Numero 3263
Gazzetta Ufficiale Numero 134 del 10 giugno 1995
Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato
Articolo 1, in vigore dal 10 giugno 1995
T.u. dirette - organizzazioni di volontariato - attività commerciali e produttive marginali
1. Agli effetti dell’art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività
commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di
celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso
i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche` la vendita dei prodotti
sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzio-nali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato
iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita` sul
mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali
quelli derivanti da convenzioni.

COMMENTO
In parte superato dalla successiva disciplina, il noto decreto del 1995 che
definisce le attività commerciali marginali, resta un punto fondamentale
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della disciplina fiscale delle Organizzazioni di volontariato, in modo particolare per quelle di più piccole dimensioni, sotto il profilo economico.
Il decreto individua le attività commerciali marginali delle associazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e le modalità di svolgimento di dette
attività.
In pratica è l’elenco delle attività astrattamente commerciali e che, ai sensi
dell’art. 8 L. 266/91, non si considerano imponibili ai fini Irpeg. (ora IRES) Il
comma 2 deve essere sottolineato per importanza, in quanto definisce inoltre
le condizioni affinché tali operazioni possano effettivamente considerarsi
non imponibili.
Si tratta di alcune attività minori di autofinanziamento, tuttavia rilevanti per
molte realtà. La norma, pienamente efficace, è in parte superata e migliorata
da alcune disposizioni del decreto 460/97 per gli enti non commerciali, ma
resta comunque di grande rilevanza.
Le attività marginali.
Preliminarmente, affinché le attività commerciali marginali possano dirsi
esenti da imposte dirette è necessario che si verifichino due condizioni contemporaneamente, fissate dallo stesso decreto ministeriale, e cioè:
a) che l’attività, pur marginale, sia realizzato in funzione del raggiungimento dello scopo istituzionale, il che appare ovvio e scontato, trattandosi
comunque di ‘ente non commerciale’;
b) che l’attività sia svolta in modo non organizzato professionalmente per
fini di concorrenzialità sul mercato tramite anche l’uso di segni distintivi
dell’imprenditore quali marchi e insegne; si tratta di una condizione più
generica della precedente, ma che in sostanza tende ad evitare turbative
del mercato da parte di questi enti riteniamo che in sostanza sia sufficiente che non ci si trovi di fronte ad una fattispecie riconducibile a quella
dell’imprenditore commerciale quale previsto dall’art. 2082 cod.civ.
Analizziamo, brevemente, le singole categorie di attività marginali.
1. Attività di vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà
svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne
di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di
volontariato.
Si tratta della possibilità di effettuare vendite anche di beni nuovi, acquistati
da terzi per la rivendita, purché in via eccezionale e non abituale, nel senso
già detto in sede di Iva. Oppure, tale vendite possono effettuarsi in occasione
di manifestazioni di sensibilizzazione (convegni, congressi, spettacoli ) verso
gli scopi statutariamente previsti.
La vendita non può quindi essere isolata e a sé stante, ma deve rientrare
nell’ambito di una iniziativa pubblica più ampia e generale, che veda quindi
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l’associazione impegnata nella propria attività istituzionale e solo in via
accessoria anche nel reperimento di mezzi finanziari.
2. Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata dall’organizzazione senza
alcun intermediario.
E’ il caso dell’associazione che riceve finanziamenti da terzi in natura. I
beni devono essere ricevuti per donazione dei terzi e non quindi acquistati
per essere rivenduti.
Inoltre è necessario che la vendita sia effettuata direttamente dall’ente
e non affidata a terzi a qualsiasi titolo. In questo caso la vendita può anche
essere isolata, non collegata cioè ad altra manifestazione pubblica di sensibilizzazione.
Riteniamo poi che l’onere della prova dell’acquisto a titolo gratuito,
incomba sull’associazione, la quale quindi avrà cura di identificare e conservare la documentazione relativa al donante, specialmente in caso di ripetitività di simili operazioni.
h) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun
intermediario.
Anche in questo caso è necessario che i beni non siano acquistati per la
rivendita, ma siano realizzati dalla stessa associazione, tramite i propri assistiti o comunque associati.
Allo stesso modo la vendita deve essere curata direttamente dall’associazione
di volontariato, tramite per esempio i propri volontari, senza intermediazioni esterne. L’interpretazione letterale del disposto, non sembra porre
limiti quantitativi alle operazioni, per cui teoricamente qualsiasi sia l’importo
ricavato, l’operazione potrebbe qualificarsi come marginale, purché i beni
siano prodotti dagli assistiti o dagli associati.
Tuttavia, non bisogna dimenticare l’altra condizione generale, che il decreto
impone, e cioè che comunque l’attività deve sempre svolgersi senza l’impiego
di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Se quindi l’associazione raggiungesse per lo svolgimento dell’attività
dimensioni tali per capitale, mezzi e organizzazione strutturale, da assumere
qualificazioni di tipo imprenditoriale, l’agevolazione non sarebbe consentita.
Si tratta di un limite piuttosto labile, ma che comunque esiste e che andava
richiamato.
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4. Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
E’ il caso di una attività che spesso è presunta in modo assoluto come commerciale.
Se svolta in via occasionale ed in occasione di certe manifestazione è da
considerarsi marginale.
Viceversa, non potrebbe rientrare nella previsione esentativa, una attività
di somministrazione effettuata in via continuativa e abituale. La norma è
oltremodo opportuna al fine appunto di vincere le presunzioni legali di commerciabilità.
Anche in questo caso bisogna richiamare l’attenzione all’aspetto della
occasionalità delle manifestazioni. Per quanto si possa ritenere che non
debba necessariamente trattarsi di una unica manifestazione annua, occorre
comunque poter difendere in modo ragionevole tale caratteristica.
5. Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art.111 comma 3 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917,
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 % i costi
di diretta imputazione.
Si tratta della norma di applicazione più complessa dal punto di vista pratico,
ma anche più rilevante dal punto di vista quantitativo. In sostanza il caso
riguarda tutte le ipotesi, diverse dalle precedenti, in cui siamo di fronte ad
una prestazione di servizi verso corrispettivo di un prezzo che se non già
rientrante nell’ipotesi esentativa dell’art 111 del tuir, già commentato nella
parte generale, possono essere considerate marginali nei limiti della percentuale sopra indicata: il corrispettivo applicato non deve superare della
metà i costi diretti; se per effettuare il servizio i costi diretti sono stati 100
lire, l’operazione è marginale se il prezzo sarà entro le 150 lire e purché il
servizio rientri nelle finalità istituzionali. Come detto i costi devono essere
esclusivamente quelli diretti, non potendo quindi imputare alla base di costo,
costi comuni e o generali.
Si tratta di una agevolazione più ampia sia di quella dell’art 108 del tuir, sia
eventualmente anche di quella dell’art. 111, anche se non sempre di facile
individuazione.
LE CONVENZIONI.
Il terzo comma del decreto ministeriale sulle attività marginali testualmente
recita:
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“non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciale e produttive marginali, quelli derivanti da convenzioni”.
Per quanto l’espressione abbia dato luogo a qualche dubbio interpretativo,
essa deve purtroppo intendersi nel senso che, non potendosi considerare
tali proventi ‘marginali, essi devono intendersi commerciali a tutti gli effetti.
Spinge a tale conclusione, oltre che la lettera della norma, assai chiara in tal
senso, anche una interpretazione logico sistematica della legge, che nelle
ipotesi precedenti prevede casi assai diversi da quella di carattere convenzionale che potrebbero avere anche importi rilevanti.
Ricordiamo tuttavia che sulla questione è intervenuto in modo radicale l’art 2 del
decr. Lgs. 460 del 1997, istitutivo tra l’altro delle ONLUS, decommercializzando
larga parte delle attività svolte in convenzione. Rimandiamo per la questione al
punto relativo.
Resta naturalmente inteso che qualora la convenzione fosse stipulata sotto
forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’organizzazione
di volontariato, oppure in qualche altra ipotesi prevista dal testo unico delle
imposte dirette già dette, allora i proventi sarebbero comunque da considerarsi non fiscali, indipendentemente dalla legge 266 del 91.
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Legge del 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 96 - Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio
e di protezione civile
Al fine di sostenere l’attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall’anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, é utilizzata per l’erogazione di contributi,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza
delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che
provvedono all’erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i
criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale.Il contributo di cui al primo periodo del
presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì
alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture
sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo é integrato dell’importo di
lire 10 miliardi per l’anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2001. Con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti
in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in
alternativa a quanto disposto nei periodi prece-denti, le associazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura
del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. II venditore recupera le somme corrispondenti
alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A decorrere dal 1o gennaio 2001 la regione Valle d’Aosta, le province autonome di Trento
e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all’espletamento del
servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del
canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile.
Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre
1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti
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ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

COMMENTO
La disposizione in esame, contenuta originariamente nel ‘collegato’ alla
legge finanziaria del 2000 e successivamente modificato, tra l’altro, con
legge n. 326 del 24.11.2003 ha cercato di porre rimedio (indirettamente) alla
annosa ed estenuante controversia relativa al regime IVA degli acquisti delle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali e più in generale
delle ONLUS. Dopo una lunga vicenda che ha visto oscillare anche la stessa
amministrazione finanziaria ( e della quale diamo in parte conto più avanti
), non potendo intervenire direttamente sull’aliquota IVA di alcuni acquisti,
la questione è stata affrontata mediante un contributo sostanzialmente pari
all’imposta che può essere ottenuto da parte degli aventi diritto. Si richiama
in particolare l’attenzione sulla disposizione che prevede – per l’acquisto
di alcuni beni – la possibilità, anziche di chiedere un contributo successivamente all’acquisto, di ottenere direttamente dal venditore del bene uno
sconto sul prezzo di vendita pari al 20 %. Il venditore recupererà tale importo
mediante un credito di imposta da utilizzare in compensazione con i versamenti da lui dovuti ai sensi del decr. lgs. n. 241 del 1997 e cioè mediante
modello F 24.
Per quanto la norma trovi un ambito di applicazione non vastissimo e richiamando l’attenzione sulle rigide condizioni imposte dalla legge, bisogna
anche affermare che quantomeno un parziale risultato è stato raggiunto.
PRASSI
Circolare 30 novembre 2000 Numero 217/E
Organo emanante: Ministero delle Finanze
IVA ACQUISTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
L’argomento oggetto della presente circolare è stato esaminato in occasione della riunione
tenutasi il 28 giugno 2000 con i responsabili dei Servizi di Consulenza Giuridica delle
Direzioni Regionali delle Entrate. Al riguardo, si partecipano le definitive determinazioni cui
è pervenuta la scrivente sulla base anche delle osservazioni emerse nella predetta riunione
o successivamente pervenute dalle Direzioni Regionali.
La legge 11 agosto 1991, n. 266, all’art. 8, comma 2, ha escluso dall’ambito applicativo
dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
individuate dall’art. 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà.
Il citato art. 8, comma 2, dispone, infatti, che: “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
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volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano
cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”.
Il tenore letterale della norma porta a ritenere che le operazioni agevolate cui la stessa si
riferisce siano solo quelle poste in essere dalle predette organizzazioni (operazioni attive).
Tuttavia questo Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, ha ritenuto di escludere
dal campo di applicazione dell’imposta anche le cessioni effettuate nei confronti delle suddette organizzazioni “di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attività sociale da queste svolta”.
Successivamente all’emanazione di tale circolare è stato necessario precisare a talune
Direzioni Regionali (in particolare, si ricorda, da ultimo, la risoluzione n. 138/E dell’8 settembre 1998) che dovevano considerarsi compresi nell’ambito applicativo dell’art. 8, comma 2,
della citata legge n. 266 del 1991 gli acquisti dei soli beni mobili registrati, utilizzati per il
soccorso, espressamente menzionati nell’anzidetta circolare n. 3 del 1992, con esclusione
di ogni altro bene, ivi compresi i pezzi di ricambio, le spese necessarie per la riparazione e
la manutenzione degli stessi beni, gli acquisti di materiale sanitario vario e per la rianimazione nonchè i costi per gli impianti e le utenze.
L’interpretazione estensiva fornita con la più volte citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a
favorire l’attività socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata ai soli
beni mobili registrati, risulta, però, in contrasto con le disposizioni comunitarie.
La VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977, all’art. 13, reca, infatti, un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall’applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto. Il predetto elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi e
cessioni di beni (operazioni attive) rese, fra gli altri, da organismi quali quelli in parola; di
conseguenza non è consentito introdurre ipotesi di esclusione dal tributo diverse da quelle
ivi espressamente previste.
Peraltro, la surrichiamata interpretazione del citato articolo 8, fornita con circolare n. 3 del
1992, a decorrere dal 1 gennaio 1998 si riflette negativamente nell’economia delle imprese
che forniscono beni alle organizzazioni di volontariato. A seguito della modifica dell’art. 19,
comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, operata dal decreto legislativo n. 313 del 1997 in
vigore dal 1 gennaio 1998, infatti, l’IVA assolta sugli acquisti “afferenti operazioni esenti o
comunque non soggette ad imposta” non è più detraibile.
Considerato quanto sopra, occorre riesaminare le istruzioni a suo tempo fornite con la
circolare n. 3 del 1992, ravvisandosi la necessità di attenersi ad un’interpretazione letterale
del dettato di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 nel senso di affermare
l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate nei
confronti delle organizzazioni in parola, ivi comprese le cessioni di beni mobili registrati
utilizzati per il soccorso.
Tutto ciò premesso, considerata l’esigenza di tutelare l’affidamento suscitato dall’indirizzo
espresso con la più volte citata circolare n. 3 del 1992, si ritiene che, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ed in conformità all’art.10 della legge 27
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luglio 2000, n. 212, non si rendono applicabili le sanzioni amministrative nei confronti dei
contribuenti che si siano strettamente attenuti alle istruzioni ministeriali impartite nel 1992.
È appena il caso di rappresentare che l’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante “Misure urgenti in materia fiscale” prevede l’erogazione di contributi a favore delle
associazioni di volontariato e delle altre ONLUS per l’acquisto di autoambulanze e di altri
beni strumentali utilizzati nell’ambito dell’attività di utilità sociale svolta dalle medesime
organizzazioni.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

COMMENTO
La circolare in commento sembra aver definitivamente chiuso (almeno per il
momento ) la lunga, controversa e contraddittoria questione del regime Iva
degli acquisti delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali.
E la chiude nel peggiore dei modi, ritenendo cioè normalmente assoggettabili ad IVA ordinaria tutti gli acquisti di beni, compresi quelli mobili registrati
quali ambulanze e simili. La questione è relativa alla discussa interpretazione dell’articolo 8 della legge 266/91. La circolare rettifica e annulla quanto
contenuto nella famosa circolare nr. 3 del 25 febbraio 1992. Secondo tale
documento il ministero, interpretando in modo molto favorevole il citato
art. 8, riteneva che taluni acquisti di beni mobili registrati potessero essere
acquistati dagli enti di volontariato in esenzione da IVA.
Dopo la circolare 3/92 vi erano state numerose interpretazioni ministeriali
e di Uffici periferici, spesso tra loro contraddittorie. Anche a poca distanza
dalla presente circolare, sembrava comunque che l’interpretazione favorevole alle associazioni potesse essere confermata, almeno limitatamente ai
beni mobili registrati quali ambulanze e simili, atteso il loro sicuro impiego
istituzionale.
La circolare sopra pubblicata non lascia invece adito a dubbi circa il nuovo e
rigoroso orientamento. Superfluo sottolineare la rilevanza del documento ed
il grave impatto sul settore, in termini di aggravio di costi.
Diverse – e per la verità difficilmente smontabili – le ragione addotte.
Ci si basa in primo luogo sulla interpretazione letterale dell’articolo 8 legge
11 agosto 1991 n. 266.
Vengono poi ricordate altre questioni che ostano ad una diversa interpretazione, quali per esempio il diritto comunitario e le direttive CEE in materia.
Viene poi incidentalmente ricordata la possibilità di ricorrere a contributi e
fondi speciali all’uopo istituiti.
Che la vicenda sia stata quanto mai problematica e oscura, lo conferma
anche il fatto che nella parte finale il documento ministeriale fornisce indicazioni di non procedere a sanzioni per chi si è strettamente attenuto alle
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precedenti indicazioni e cioè a chi ha acquistato beni mobili registrati quali
ambulanze in esenzione.
E’ evidente che la non applicabilità del regime sanzionatorio riguarda solo
tali acquisti e non eventuali altri.
Se la questione assume a questo punto almeno certezza interpretativa, restano aperte le perplessità sugli effetti per il settore e sulla incongruità della
norma. Il fatto si aggrava se tale regime IVA è poi messo a confronto con
quello relativo all’ imposta di registro, dove invece l’esenzione è pressoché
totale.
Sul punto si deve ricordare come del resto già fatto’ la possibilità di usufruire del contributo originariamente previsto dall’art. 96 comma 1 della
legge 21.12.2000 n. 342 come riduzione del prezzo di acquisto per taluni
beni mobili e la 0ridinanza n. 182 del 2003 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lucca seconda sezione di rinvio alla Corte Costituzionale di
parte rilevante dell’art. 8 della legge n. 266/91.
PRASSI
Circolare ministeriale 25 febbraio 1992 Numero 3
Enti di volontariato regime fiscale agevolazioni,regime iva.
Con la L. n. 266 dell’11 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto
1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l’altro, introdotte agevolazioni
fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa. L’attività di volontariato cosi`
come definita dall’art. 2 della legge, e` “quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dall’organizzazione stessa.
L’art. 3 della L. n. 266/1991 stabilisce che le organizzazioni di volontariato “possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilità con lo scopo solidaristico”; lo stesso art. 3 stabilisce poi che “negli
accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto (......) devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro (......) i criteri di ammissione e di esclusione” degli
aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilita` con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri
di escludibilita` degli aderenti e, soprattutto, la necessita` dell’assenza di fini di lucro rende
impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini
fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell’art. 2247
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del codice civile, che prevede come finalità essenziale del contratto di società “l’esercizio in
comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci
traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della L. n.
266/1991.
Peraltro, va considerato che la recente L. n. 381 dell’8 novembre 1991 ha introdotto una
particolare disciplina per le cooperative sociali che “hanno lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale da cittadini”. E` da
rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o
di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.
I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall’art. 8 - commi 3 e
4 - e dall’art. 9. L’applicazione dei benefici medesimi e` condizionata all’iscrizione delle
organizzazioni nei “registri generali delle organizzazioni di volontariato” tenuti dalle regioni
e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 6 della legge in esame. In particolare il comma
3 dell’art. 8 ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, come
modificato dall’art. 1 della L. 25 marzo 1991, n. 102.
Detto comma 1-ter e` cosi` formulato: “Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo
i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni
liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai
fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione
da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla
lettera a) del comma 1, dovra` essere prevista la deducibilita` delle predette erogazioni, ai
sensi degli art. 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 50 per
cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un
massimo di lire 100 milioni”.
La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali e` quindi rinviata ai
decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all’art. 17 della L. n. 408 del 1990. Il
comma 4 dell’art. 8 della L. n. 266 stabilisce che “i proventi derivanti da attività commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche (Irpeg) e dell’imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il
loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande
di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali”. Per quanto
riguarda la definizione sotto l’aspetto oggettivo dell’ambito applicativo della disposizione,
si e` dell’avviso che per “attività commerciali e produttive marginali” dovrebbero intendersi
esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti
in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro
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riabilitazione e del loro inserimento sociale, b) dei volontari, intendendo per volontari quelli
che svolgono l’attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall’art. 2 della L. n. 266/1991. Le
attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli artt.
2080 e seguenti del codice civile, siano esse industriali o artigiane. Il beneficio, per ciò` che
concerne l’imposizione sui redditi e` condizionato al totale impiego dei proventi in questione
per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato. In particolare, per ciò` che concerne l’”entita`” delle attività, pur non
essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell’organizzazione,
dovra` essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali,
a titolo esemplificativo, l’occasionalità dell’attività, la non concorrenzionalita` (che puo`
essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati
servizi in favore della comunità locale) dell’attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell’attività e i servizi resi dall’organizzazione.
In ordine alla presentazione delle “domande di esenzione” di cui al comma 4 dell’art. 8
della L. n. 266/1991 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva
quanto segue. La disposizione recata dal comma 4 dell’art. 8 della citata L. n. 266/1991,
dopo aver stabilito che “i proventi derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’Irpeg e dell’Ilor, qualora sia documentato il loro
totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato” prevede che “sulle
domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali”. Al
riguardo e` opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento
di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle
imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà
di accertamento ad essi attribuita. La L. n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento. Si
forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni. Le “domande di esenzione” in argomento vanno presentate all’ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere
a questa direzione generale, entro 6 mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte,
corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell’accertamento di fatto della “natura”
e della “entità” delle attività per cui e` stato chiesto il trattamento di favore. Le domande di
esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e
produttive marginali, per le quali viene chiesta l’ammissione al beneficio, nonché della loro
entità. Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 6 della L. n. 266/1991, anche
dell’atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o
degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il
totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazio-
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ni. Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per
gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande
medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all’art. 6
ovvero al venir meno delle condizioni poste dal comma 4 dell’art. 8 (la decorrenza iniziale
dell’esenzione va riferita al periodo d’imposta per il quale la domanda e` presentata).
Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
deve, invece, essere presentata agli uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull’attività svolta onde fornire documentazione
dell’impiego dei proventi esonerati dall’imposizione. Gli uffici segnalano alla commissione
interministeriale di cui al paragrafo successivo l’eventuale omissione di tale adempimento.
Per quanto concerne poi l’emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle
domande di cui al comma 4 dell’art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verra` istituita,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Dipartimento degli affari sociali,
un’apposita Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze
e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all’emanazione del decreto stesso, ciò` in coerenza con i principi in materia
di semplificazione dell’azione amministrativa dettati dal capo IV della L. 7 agosto 1990, n.
241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo. L’art. 9 della L. n. 266
del 1991 ha, poi, stabilito che:
“alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito
dall’art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954”. Tale disposizione rende applicabile alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all’art. 6 della L. n. 266/1991, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente
comma 1 dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3
dell’art. 111 del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Ciò comporta l’applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le
somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote
associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni. Viene ad
applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell’ultima parte del
comma 1 dell’art. 20 del D.P.R. n. 598/1973 (recepito nel comma 3 dell’art. 111 del Tuir),
secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell’esercizio di
attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge,
regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi associati o partecipanti e del tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per
quanto concerne l’imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1
e 2 dell’art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano
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costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle
regioni e province autonome. Al comma 1 e` previsto che agli atti costitutivi delle cennate
organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall’imposta di
bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti
dell’imposta di registro, dovra` essere eseguita senza pagamento di imposta. Al comma
2 si prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto delle
operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l’effetto che nessun adempimento
fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono
ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di
beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro
sicura utilizzazione nell’attività sociale da queste svolte. E` prevista infine l’esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredita`
o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

COMMENTO
La circolare in commento mantiene a distanza ormai di anni un certo grado
di interesse.
Si tratta della prima circolare ministeriale relativa alla legge quadro sul
volontariato. Illustra le caratteristiche generali della legge e fornisce alcuni
chiarimenti. Di particolare importanza si doveva, in passato, segnalare la
parte finale del documento, dove per la prima volta si parla di esenzione
da IVA anche in caso di acquisto di beni mobili registrati di sicuro impiego
istituzionale. Il documento risulta,sul punto, ad oggi superato dalla Circolare
Ministeriale 30 novembre 2000, numero 217/E, che interpretando in maniera
totalmente difforme l’articolo 8 della legge 266/91, assoggetta ad IVA tutti gli
acquisti di beni mobili registrati, compreso ambulanze e simili. La circolare
sopra riportata ha aperto una lunga e tormentata vicenda relativamente alle
agevolazioni fiscali per il volontariato, che sembra solo nel 2000 definitivamente conclusa, anche se negativamente per il settore. In effetti, è doveroso
riconoscere che le ultime frasi della circolare fornivano una interpretazione
davvero forzata della legge, che ha ingenerato non poca confusione.
Ancora attuale invece la parte relativa alla mancanza di soggettività tributaria
ai fini IVA delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali.
Per quanto tale disposizione vada coordinata con la disciplina IVA delle
ONLUS, essa rimane di grande attualità. Infatti, le organizzazioni che
intendono avvalersi della disposizione dell’art 8 possono continuarle a farlo,
rinunciando quindi alla soggettività passiva ai fini dell’ IVA.
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PRASSI
Risoluzione ministeriale 6 giugno 1994
Protocollo 8-166
- volontariato – esenti da registro gli acquisti di beni mobile destinata ad attività istituzionali
Con istanza trasmessa il 13 luglio 1993, l’Associazione “O.A.”, con sede in Pesaro, nella
persona del Presidente M.C. chiedeva di beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro
e di bollo prevista all’art. 8 della legge 11 agosto 1993, n. 266 sull’atto di acquisto, in corso
di perfezionamento, di un immobile in Fano descritto come casa di abitazione con pertinente
terreno circostante e fabbricato ad uso magazzino. L’istante riteneva, infatti, applicabili le
agevolazioni suddette in quanto l’acquisto dell’immobile sarebbe da considerare strumentale ai fini dell’esercizio dell’attività solidaristica perseguita dall’Associazione in campo socio
assistenziale.
Al riguardo questa Direzione Centrale osserva come, per quanto concerne le imposte di
registro e di bollo, l’art. 8 della legge n. 266 preveda espressamente che: “Gli atti costitutivi
delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo
e dall’imposta di registro”.
La legge che ha regolato la materia del volontariato ha, pertanto, esplicitamente sancito un
trattamento di favore per una serie di atti che possano ritenersi sia sotto il profilo soggettivo,
sia sotto quello oggettivo connessi allo svolgimento delle attività tutelate dalla norma.
Al proposito giova rilevare che, per quanto attiene l’aspetto soggettivo, la sussistenza dei
requisiti per usufruire del trattamento di favore appare, nel caso di specie, pienamente
realizzata in presenza del decreto presidenziale n. 380, prot. 23/429 SAG, della Regione
Marche. Per quanto attiene poi il requisito oggettivo, si evidenzia come, in conformità con
il parere espresso dall’avvocatura Generale dello Stato con consultazione n. 6377/93 - 302
del 10 novembre 1993, occorra anche individuare se l’atto di acquisto rientri o meno tra gli
atti connessi allo svolgimento dell’attività dell’associazione.
A giudizio dell’Organo Legale, infatti, non si ravvisano ostacoli, sotto il profilo ermeneutico,
per escludere che tra gli atti connessi allo svolgimento delle attività poste in essere dalle
associazioni di volontariato (esentati dall’imposizione fiscale di bollo e registro), possano
ricomprendersi anche i trasferimenti immobiliari inter vivos, effettuati, parimenti, nell’ambito
di quelle attività associative delle quali, a norma dell’articolo 1 della precitata legge 266/91,
la Repubblica italiana riconosce il valore sociale, promuovendone lo sviluppo.
In ordine alla già evidenziata necessita` di individuare se l’atto di acquisto rientri o meno
tra quelli connessi allo svolgimento dell’attività dell’associazione istante, la scrivente ritiene
che, in carenza di un’espressa disposizione della norma (la quale, peraltro, demanda alle
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regioni ed alle province autonome l’attività di controllo su dette organizzazioni), debba considerarsi necessaria e sufficiente, al fine di poter ritenere concretizzata la sussistenza del
requisito oggettivo, un’esplicita dichiarazione resa in atto dal soggetto che agisce in nome e
per conto dell’associazione acquirente. Dalla suddetta dichiarazione dovra`, evidentemente,
evincersi l’assunzione di responsabilità del dichiarante in ordine all’asserita strumentalità
del bene in relazione agli scopi perseguiti dall’associazione.
Ciò posto, in presenza sia del cennato requisito soggettivo, sia dell’espressa dichiarazione
in atto che l’immobile acquisito e` da considerarsi strumentale e, quindi, connesso allo svolgimento dell’attività posta in essere dall’associazione di volontariato (riconosciuta ai sensi
dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266), non sembra che possa disconoscersi
la legittimità della richiesta concessione del trattamento agevolato in materia di imposta di
registro e di bollo.

COMMENTO
Per quanto la questione sia ormai abbastanza pacifica, la risoluzione in
esame meritava segnalazione in quanto chiarisce che l’atto di acquisto di
bene immobile da parte di associazione di volontariato iscritta nei registri
regionali è esente da imposta di bollo e di registro, purché l’atto sia dichiarato ed effettivamente risulti connesso all’attività istituzionale dell’ente.
La previsione esentativa dell’art. 8 della legge quadro sul volontariato infatti,
prevede l’esenzione per gli atti connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Ricordiamo tra l’altro che quest’ultima agevolazione risulta più favorevole di
quella introdotta dal decreto onlus, che prevede la registrazione in termini
di imposta fissa.
In base alla clausola di miglior favore,il volontariato può quindi continuare a
chiedere l’applicazione di questa norma piuttosto che di quella delle onlus,
almeno in casi come questi
PRASSI
Circolare ministeriale 8 agosto 1995 Numero 221/E
Attività commerciali marginali modalità delle agevolazioni per il volontariato
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 134 del 10 giugno 1995 e` stato pubblicato il
decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro per la Famiglia e la solidarietà
sociale, datato 25 maggio 1995, che fissa i “criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato” agli effetti dell’articolo
8, comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
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L’articolo citato, nel testo modificato dall’articolo 18 del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, ha stabilito che:
“I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta
locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità, di cui al periodo
precedente, sono fissati dal ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il
ministro per gli Affari sociali”.
Si ricorda che, nella formulazione originaria recata dalla legge n. 266 del 1991, l’articolo 8,
comma 4, prevedeva:
“I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta
locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della
natura e dell’entità delle attività, decide il ministro delle Finanze con proprio decreto, di
concerto con il ministro per gli Affari sociali”.
La modifica normativa apportata dall’articolo 18 del decreto legge n. 260, ha eliminato
la previsione della specifica procedura di riconoscimento dell’agevolazione (espressa
“domanda di esenzione” della organizzazione di volontariato interessata e provvedimento
di riconoscimento o di diniego del beneficio per ogni singola organizzazione nella forma del
decreto interministeriale).
La verifica della spettanza del beneficio fiscale per le attività in argomento deve essere
svolta, senza una formale istanza di parte e uno specifico provvedimento di riconoscimento
o diniego dell’esenzione, nell’ambito dell’attività di accertamento cui sono istituzionalmente
preposti gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei criteri di marginalità fissati
con l’anzidetto decreto datato 25 maggio 1995.

COMMENTO
In una prima formulazione l’art. 8 della legge 266 prevedeva una particolare
procedura da parte degli Uffici periferici per il riconoscimento o meno della
qualifica di attività commerciale marginale.
Successivamente, ed opportunamente, la norma è stata modifica ed ora,
come detto, le attività commerciali marginali sono individuate, in via
generale ed astratta dal D.M. 25.5.1995
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PRASSI
Risoluzione 8 settembre 1998 Numero 138/E
Regime iva degli acquisti da parte di organismi di volontariato
Con la nota n. U.G. EV/N. 6476 del 9 maggio 1997 l’Associazione di volontariato per le
malattie cardiovascolari “Gli amici del cuore” ha rappresentato alla scrivente il problema
concernente l’applicazione dell’IVA sugli acquisti di apparecchiature mediche effettuati
dall’Associazione per essere donate ad enti ed organismi della Sanità pubblica.
Al riguardo si fa presente che la legge dell’11 agosto 1991, n. 266, ha disciplinato l’attività
delle organizzazioni di volontariato, ed, all’articolo 8, ha previsto alcune ipotesi di
agevolazioni fiscali a favore delle dette organizzazioni.
Relativamente all’IVA, il comma 2 del citato articolo recita che: “le operazioni effettuate
dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà non si considerano cessioni di beni ne` prestazioni di servizi ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto”.
Con la circolare n. 3 del 25 febbraio del 1992 sono stati forniti chiarimenti in merito
all’applicazione del citato articolo 8 al comma 2 della legge n. 266 del 1991 nel senso
che l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e` limitata alle
operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, ma nel contempo sono stati ritenuti compresi nella previsione esentativa anche gli acquisti di beni mobili registrati, quali
autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, effettuati dalle sopracitate organizzazioni.
Ulteriori estensioni dell’agevolazione di cui trattasi risulterebbero in contrasto con le disposizioni comunitarie contenute nella VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
Per quanto sopra esposto e rilevato che le apparecchiature mediche di cui all’oggetto non
possono essere considerate beni mobili registrati ne deriva che i relativi acquisti non
fruiscono dell’agevolazione di cui al citato articolo 8 e restano pertanto assoggettati al
tributo.
L’Ufficio IVA di Modena, che legge per notizia, e` pregato di portare a conoscenza dell’istante
il contenuto della presente.

COMMENTO
La risoluzione in esame tornava sulla questione dell’iva sugli acquisti delle
associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali. Essa fa parte di una
lunga e controversa questione, conclusa – ad oggi - con la circolare ministeriale 30.11.2000 numero 217/E.
Nel caso in esame viene negata l’esenzione da imposta in sede di acquisto,
ma contrariamente a quanto avvenuto in altre circostanze, in questo caso
l’esenzione è negata non già in via assoluta e generale, ma solo perché il
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bene in oggetto non era un bene mobile registrato, ma semplicemente un
bene mobile. Essa rivestiva tuttavia importanza in quanto veniva espressamente richiamata la già citata circolare min. n. 3 del 1992, dove invece
era riconosciuta l’esenzione per i beni mobili registrati quali ambulanze e
simili.
Il documento in esame sembrava quindi confermare da parte
dell’amministrazione finanziaria competente l’orientamento già espresso
nel 1992.
Come già detto anche in altra sede, la questione risulta ad oggi superata, nel
senso che tutti gli acquisti di beni da parte di organismi di volontariato sono
normalmente assoggettati ad IVA.
PRASSI
Risoluzione 23 ottobre 1995
Protocollo 13/464 Ministero delle finanze
Regime iva degli acquisti da parte delle associazioni di volontariato limiti
Una Direzione regionale ha fatto presente al Ministero delle finanze, per opportuna conoscenza, di essersi pronunciata in merito ad alcuni quesiti dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze, pervenuti tramite l’Ufficio IVA di..., concernenti le agevolazioni operanti ai
fini IVA nei confronti delle organizzazioni di volontariato.
Al riguardo, la Direzione regionale, alla luce di quanto precisato nella circolare ministeriale n.
3 del 25 febbraio 1992, ha ritenuto che possano comprendersi nel beneficio dell’esclusione
dall’IVA anche le operazioni “passive” effettuate dalle organizzazioni di volontariato, di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ossia gli acuisti di beni e servizi di sicura utilizzazione
nell’attività solidaristica gratuita svolta dalle stesse (sicura utilizzazione da documentarsi
idoneamente, sia con riferimento al tipo della solidarietà svolta dall’organizzazione, sia con
riferimento alle caratteristiche del bene e del servizio acquistati).
Al riguardo, dall’esame della documentazione trasmessa alla Scrivente, sembra emergere
che la Direzione regionale ha adottato un’interpretazione ampia della nozione di acquisti
(purché di sicura utilizzazione nell’attività solidaristica gratuita svolta, in base ai criteri precisati nelle note trasmesse), atta a ricomprendervi, oltre ai beni mobili registrati, utilizzati per
il soccorso, menzionati nella sopracitata circolare ministeriale (ambulanze, elicotteri, natanti
di soccorso), anche gli acquisti di pezzi di ricambio e le relative spese per la riparazione e
la manutenzione degli stessi, gli acquisti di materiale sanitario vario e per la rianimazione,
nonché i costi per gli impianti e le utenze SIP, ENEL, gas, riscaldamento ecc.
Ciò premesso, nell’auspicio di un intervento normativo più volte sollecitato dalla scrivente
- inteso definire l’esatta portata della disposizione di cui all’art. 8, comma 2, della legge
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quadro n. 26 del 1991, la Direzione regionale vorrà correttamente attenersi sull’argomento
al contenuto della richiamata circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, rettificando eventuali difformi pronunciamenti adottati in ordine, segnatamente, all’ambito oggettivo di applicazione
della disposizione agevolativa di cui trattasi.

COMMENTO
Anche il documento in osservazione fa parte della lunga e tormentata
questione del regime IVA degli acquisti delle organizzazioni di volontariato,
e quindi anche in questo caso, l’interpretazione è suparata dalla circolare
ministeriale 30.11.2000 numero 217/E.
Secondo tale circolare, come già detto, tutti gli acquisti di beni da parte di
enti di volontariato sono normalmente assoggettabili ad IVA.
Il ministero delle finanze con il documento in commento tendeva già a
restringere e respingere alcune interpretazioni che nel corso di questi anni si
sono fatte strada, da parte anche di alcuni uffici tributari periferici.
In sintesi l’eventuale esenzione da iva sugli acquisti per gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali di cui alla legge 266/1991 è comunque
limitata ai beni mobili registrati.
Non è possibile estendere tale esenzione ad altri acquisti quali beni mobili
ordinari, servizi utenze ecc, come tuttavia alcuni Uffici periferici hanno talvolta e sporadicamente inteso fare.
E’ poi il documento stesso che sottolinea opportunamente la necessità di un
intervento legislativo in materia, quanto mai necessario visto la confusione
sulla questione.
Come noto, tuttavia, la questione non è stata oggetto di un intervento legislativo bensi di una diversa e restrittiva interpretazione ministeriale sopra
citata.
PRASSI
Risoluzione 6 giugno 1994
Protocollo 12-0011 Ente emanante: Ministero delle finanze
Regime fiscale degli enti di volontariato
Con nota del 21 ottobre 1993, diretta al Ministro delle finanze, il dott. S.C., nella sua qualità
di presidente della... soc. cooperativa a responsabilità limitata, ha chiesto di conoscere il
regime fiscale ai fini IVA applicabile a norma della legge 11 agosto 1991, n. 266 alle attività
marginali di bar e mensa svolte dalla... costituita nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
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Al riguardo si precisa quanto segue.
L’art. 3, primo comma, della legge quadro n. 266 del 1991, definisce concettualmente le
organizzazioni di volontariato recitando testualmente:
“E` considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine
di svolgere l’attività di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Il successivo secondo comma del medesimo articolo 3, stabilisce che “le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite d’incompatibilità con lo scopo solidaristico”.
Si osserva in proposito - come, peraltro, precisato con circolare ministeriale n. 3, prot. n.
11/152, del 25 febbraio 1992 - che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione
di criteri di escludibilita` degli aderenti e, soprattutto, la necessita` dell’assenza di fini di
lucro, rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in commento, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato, in particolare, il disposto
dell’art. 2247 del codice civile, che prevede come finalità essenziale del contratto di società,
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci
traggono, comunque, un’utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge
n. 266.
Per quanto concerne l’imposizione indiretta, le agevolazioni fiscali sono contenute nei
commi 1 e 2 dell’arte. 8 e sono sempre subordinate alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti
nei confronti dei soggetti destinatari della legge n. 266.
Cio` posto, con riguardo al quesito posto dall’associazione istante, si precisa che il comma
2 del medesimo articolo 8, stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato non si considerano cessioni di beni ne` prestazioni di servizi ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, significando che cio` implicherebbe la totale esclusione dal campo IVA
delle cennate operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto necessario
di cui all’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce l’applicazione dell’imposta.
Conseguentemente, gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili
a quelli compiuti “uti civis” come privati sul quale si abbatte l’imposta fiscale.
Alla luce di quanto in precedenza esposto, si conclude ritenendo che le agevolazioni
fiscali previste dalla legge n. 266 del 1991 non possano, tuttavia, applicarsi nei confronti
d’Associazione istante in quanto costituita in forma di societa` cooperativa.

COMMENTO
La risoluzione ora in commento, riveste un duplice interesse pur nella sua
non completa attualità: in primo luogo essa afferma l’opinione del ministero
delle finanze della impossibilità per gli enti di volontariato di assumere la
forma societaria, anche se in forma di società cooperativa. Anzi, poiché non
è affatto competenza del ministero delle finanze il riconoscimento o meno
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del possesso dei requisiti di ente di volontariato ai sensi della legge 266/1991
– essendo questa una competenza attribuita dalla legge alle regioni – il ministero si limita a disconoscere i benefici fiscali del volontariato alle società
ancorché società cooperative.
In secondo luogo, con una affermazione piuttosto stringata e poco comprensibile, in relazione alla annosa questione del pagamento dell’IVA in
sede di acquisti, il documento affermava che l’imposta si abbatte sugli enti
di volontariato in modo simile a quanto avviene per i privati,lasciando evidentemente intendere che in sede di acquisti tali organismi pagano sempre
e comunque imposta sul valore aggiunto. In questa parte essa, andava quindi
ad arricchire la tempestata questione IVA e i vari contraddittori orientamenti.
Ricordiamo anche in questa sede che ad oggi, la questione risulta regolata
dalla circolare 30 novembre 2000, numero 217/E.
PRASSI
Nota n. V/10/1998/90666 del 4 novembre 1998
Estratti conto bancari – esenzione imposta da bollo – volontariato e onlus
Con la nota sopradistinta l’Associzione...nel richiamare l’art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997
n. 460 che considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli ‘’atti documenti istanze
contratti, nonché copie anche se dichiarati conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni
e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus)’’, chiede di conoscere se i documenti – quali, ad esempio, gli estratti di conto corrente- di cui all’art. 13 comma 2 bis della tariffa parte prima, annessa al DPR 26 ottobre
1972, n. 642, inviati dalle banche alle predette organizzazioni, siano da ricondurre al regime
di esenzione previsto dal citato art. 17.
Al riguardo, codesta associazione osserva in primo luogo, che sono stati dichiarati esenti
dall’imposta di bollo gli estratti di conto corrente inviati dalle banche alle organizzazioni
di volontariato disciplinate dalla L. 11 agosto 1991, n.266 (cosiddetta legge sul volontariato), con risoluzione prot. N. V/10/1401/95 del 21 ottobre 1995 e, in secondo luogo, che
il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti dal tributo in parola non solo gli
atti,documenti, eccetera alla cui formazione le Onlus abbiano partecipato (posti in essere da
quest’ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti).
In relazione a quanto sopra, si sottolinea che l’agevolazione introdotta riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come enti destinatari degli estratti conto,
in quanto l’elencazione degli atti di cui all’art. 17 del citato D.Lgs. n. 460 del 1997 non
consente l’esclusione degli estratti conto ( il cui invio peraltro è previsto dal titolo sesto del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n385 ).
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Ciò posto, si ritiene che gli estratti conto inviati alle Onlus non vadano soggetti ad imposta
di bollo.

COMMENTO
Importante e tempestiva interpretazione, interessante sia per gli organismi di
volontariato iscritti che per le Onlus in generale.
Ricordiamo che per gli enti di volontariato la questione è legata all’articolo
8 della legge 266/91, norma generale che introduce l’esenzione dall’imposta
di bollo (oltre che di registro) per ogni atto che sia connesso all’attività istituzionale.
Tuttavia, a distanza di parecchi anni dall’introduzione della legge quadro,
l’applicazione dell’agevolazione in questione agli estratti conto bancari e
postali, nonostante non stiamo trattando di importi rilevanti per singole
associazioni, ha trovato sempre alcune difficoltà
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PREMESSA
La disciplina delle organizzazioni non lucrative ha visto variare in maniera
sostanziale le modalità di comunicazione all’anagrafe tributaria prevista
dall’art. 11 del relativo decreto, da parte delle organizzazioni non automaticamente ONLUS. Nel frattempo poi la prassi amministrativa si è arricchita
di un certo numero di documenti (risoluzioni e circolari) alcuni dei quali
di grande interesse. Sono infatti state affrontate casistiche concrete e toccati diversi, anche se non tutti, dei settori appartenenti alle organizzazioni
non lucrative. Assistenza sociale e sociosanitaria, cultura, ricerca scientifica,
beneficenza hanno visto affrontati alcuni aspetti rilevanti.
Tali documenti ovviamente hanno anche evidenziato i molteplici aspetti
critici della disciplina. In modo particolare, la definizione di attività istituzionali o direttamente connesse e più in generale il possesso dei requisiti per la
corretta qualificazione, non sono apparsi né pacifici, né semplici.
Anzi, come più volte ricordato, possiamo affermare che le ONLUS si confermano una categoria speciale e quindi assai limitata di enti non commerciali.
La legge infatti fissa settori di attività, modalità di svolgimento ed in generale
requisiti tassativi e di difficile realizzazione.
In questa parte pubblichiamo il decreto istitutivo delle onlus, commentato
articolo per articolo. I principali articoli saranno poi riportati nelle relative
sezioni. Come noto il decreto nella prima parte ( artt.1-9 ) concerne il riordino della disciplina degli enti non commerciali ordinari, mentre la seconda
parte riguarda le ONLUS. Dopo la legislazione sono indicate le circolari fino
ad oggi emanate.
In evidenza
A distanza ormai di tempo dalla sua emanazione il decreto istitutivo delle
Organizzazioni Non Lucrative mantiene evidentemente tutta la sua importanza e attualità.
Sotto il profilo delle ONLUS si deve quindi segnalare un duplice ordine di
provvedimenti, tutti altrettanto interessanti.
In primo luogo, il DM n. 266/2003 che ha sostanzialmente modificato – pur
nella vigenza dell’art. 11 del decr. lgs. n. 460/97 – la procedura di iscrizione
all’anagrafe delle ONLUS. La questione, che evidentemente riguarda le
sole ONLUS non automatiche che devono inviare la comunicazione pena
decadenza dai benefici, nasce dagli effetti provocati dall’iniziale procedura.
Molti enti, pur in assenza totale dei requisiti di legge, hanno infatti proceduto
all’invio della comunicazione, per una errata interpretazione della normativa,
errore evidentemente favorito dalla oggettiva complessità della normativa
stessa. La nuova procedura, basata non solo sull’attività dell’ente, ma anche
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su un minimo di istruttoria da parte degli uffici e di controllo degli stessi in
ordine al possesso dei requisiti, dovrebbe quanto meno ridurre sensibilmente
il livello di errori nelle comunicazioni.
Secondariamente, si deve evidentemente richiamare l’attenzione sulle
diverse risoluzioni e circolari che l’amministrazione (Agenzia delle Entrate)
ha nel frattempo emanato. La prassi amministrativa è dunque intervenuta
nella casistica concreta fornendo indicazioni spesso preziose per molti settori di attività tipici delle ONLUS. In linea generale, come meglio si potrà
vedere dai singoli provvedimenti, possiamo notare come tutti i documenti
riguardino prevalentemente il possesso (o meno) dei requisiti legali per la
corretta qualificazione di organizzazione non lucrativa.
Da tali documenti emerge con estrema evidenza una interpretazione molto
restrittiva della disciplina, tanto che come già in parte detto le ONLUS si
qualificano come categoria speciale e assolutamente residuale di enti non
commerciali. Il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del decr. lgs. n.
460/97 ed il loro costante mantenimento appare infatti cosa assai complessa.
Evidenti, ovviamente, risultano le conseguenze di un mancato rispetto di tali
adempimenti.
Dove, viceversa, la produzione normativa risulta del tutto insufficiente
ed anzi sostanzialmente assente è relativamente alle ONLUS ‘di diritto’ a
cominciare proprio dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri
previsti dalla legge n. 266/91.
Per quanto alcuni documenti – specie relativi al settore dell’assistenza sociale
e sociosanitaria – possano indirettamente interessare anche tali organismi,
manca una prassi specifica tesa a chiarire alcuni aspetti particolari, tipici delle
ONLUS automatiche.
Se questi enti, infatti, non presentano ormai alcuna problematica relativa alla
qualifica di ONLUS (effetto automatico e non discutibile di disposizione di
legge), alcuni chiarimenti sarebbero invece utili in ordine alla applicazione
concreta delle disposizioni agevolative e ad alcuni aspetti della clausola di
‘miglior favore.‘
NORMATIVA
Decreto legislativo 4 dicembre 1997 Numero 460
Supplemento Ordinario Numero 1 alla Gazzetta Ufficiale Numero 1 del 2 gennaio 1998
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
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non lucrative di utilità sociale
Articolo 1, in vigore dal 1 gennaio 1998
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o
principale di attività.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 e` sostituito dai seguenti:
“4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e` determinato in base alla legge,
all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e` determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.”.

COMMENTO
La disposizione in oggetto è ora contenuta nell’art. 73 del TUIR che dopo
l’introduzione dell’ IRES è l’articolo che individua i soggetti passivi.
La definizione tributaria di ente non commerciale, ha subito - con il decreto
del 1997- una profonda modifica.
Infatti, la semplice autoqualificazione non è più, da sola, sufficiente a qualificare l’ente. Di grande rilievo quindi il richiamo alla necessaria attività essenziale che non deve avere carattere commerciale. In altri termini, l’attività che
oggettivamente serve per il raggiugimento degli scopi non lucrativi, deve
avere natura non commerciale, altrimenti l’ente non può qualificarsi come
ente non profit. E’ un punto fondamentale che deve essere attentamente
soppesato. Una errata qualificazione, infatti, avrebbe conseguenze molto
gravi per l’ente che vedrebbe radicalmente modificati molti adempimenti
obbligatori. Criteri di determinazione della base imponibile, obblighi contabili e dichiarativi infatti cambierebbero in modo spesso radicale.
Molto importante anche la forma con la quale viene redatto l’atto costitutivo,
che deve essere scelta tra una delle seguenti:
• atto pubblico;
• scrittura privata autenticata;
• scrittura privata registrata.
In difetto le previsioni statutarie sono sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo fiscale e la natura dell’ente è ancora più complessa da dimostrare.
L’atto costitutivo può quindi essere redatto anche in forma di scrittura solo
registrata e ciò è sufficiente per la sua rilevanza in ordine alla individuazione
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dell’oggetto. Vi è poi una specifica in ordine a ciò che si intende per attività
principale, che è ritenuta quella essenziale per realizzare direttamente gli
scopi principali indicati in atto.
In altre parole vi è una comparazione fra l’attività individuata dallo statuto e
quella effettivamente esercitata. Se lo statuto prevede anche lo svolgimento
di attività di natura commerciale, queste devono essere non principali e
l’oggetto dell’ente non deve riguardare tali attività. Non solo: se l’ente ha
finalità non lucrative, ma esse vengono raggiunte mediante attività commerciali, l’ente rischia di non avere fin dalle origini la qualifica di ente non
commerciale.
Si tratta di una notevole riforma e di un profondo cambiamento con il passato, tale da creare probabilmente diversi problemi ad alcuni enti. In modo
particolare, gli enti che operano in settori i quali richiedono per il perseguimento dello scopo istituzionale, lo svolgimento di attività commerciali, si
pone in maniera grave il problema dello loro natura, fin dalla nascita.
E’ quindi doveroso richiamare con insistenza l’attenzione sul punto, di tutti
gli enti non commerciali.
NORMATIVA
Articolo 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, e` aggiunto, in fine, il seguente:
“2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.”.
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul
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valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché
l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

COMMENTO
Come noto la norma andò a integrare l’allora art. 108 del testo unico, ora art.
143 a seguito delle modifiche derivanti dall’introduzione dell’ IRES. L’articolo,
che fissa regole generali per la determinazione del reddito complessivo degli
enti non commerciali, è quello che individua la base imponibile per detti enti.
In maniera analoga a quanto avviene per le persone fisiche, la base imponibile degli enti non commerciali è determinata quale sommatoria delle singole categorie reddituali, separatamente determinate. Non vi è quindi quella
generale attrazione a reddito di impresa valevole viceversa per i soggetti
commerciali per natura. Sotto questo profilo, l’introduzione dell’ IRES non
muta alcunché ed anzi conferma l’impostazione complessiva. Insieme ai
criteri generali l’articolo in commento contiene altri aspetti.
In particolare la norma contiene una presunzione assoluta di non imponibilità di alcune operazioni.
La lettera a) esclude da imponibilità i fondi pervenuti a seguito di raccolte
effettuate occasionalmente, anche se rappresentano corrispettivi di offerte
di beni di modico valore o di servizi, purché in occasione di manifestazioni
riguardanti le tematiche affrontate dall’ente.
In ordine al discusso concetto di occasionalità, piuttosto complesso da individuare il terzo comma rimanda ad un possibile decreto del Ministro delle
finanze che fissi tale concetto.
La lettera b) invece risolve finalmente la questione dei rapporti convenzionali con la Pubblica Amministrazione, o del regime di accreditamento di
cui alla legge 502 del 1992 e successive modificazioni, nel senso della non
imponibilità di tali somme.
Il testo letterale si ostina a definire “contributi”, tali proventi, cosa che spesso
non è trattandosi di veri e propri corrispettivi derivanti da rapporto contrattuale, tuttavia la disposizione appare chiara ed inequivocabile. Con circolare
ministeriale 12.5.98 nr. 124/E è stato ribadito che l’espressione usata ricomprende nella previsione esentativa anche i contributi che hanno la natura di
veri e propri corrispettivi per controprestazione. E’ opportuno sottolineare
che l’agevolazione fiscale è subordinata, tra l’altro, al fatto che la convenzione abbia per oggetto attività di tipo ‘sociale’; non quindi la generalità delle
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convenzioni è esclusa dalla commerciabilità, ma solo quelle che hanno tale
contenuto.
Sul punto la circolare avrebbe potuto dare maggiori indicazioni, non essendo
sempre pacifica tale individuazione.
Merita sottolineare la circostanza che il citato articolo riguarda tutte le
categorie di enti non commerciali, indipendentemente quindi dalla loro
categoria speciale e dalla rispettiva normativa settoriale. Rappresenta quindi
un punto fondamentale della disciplina anche per quegli enti che assumono
poi una ulteriore qualifica soggettiva, come ad esempio le organizzazioni di
volontariato o le altre ONLUS:
NORMATIVA
Articolo 3
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei
redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la
contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro
importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli
immobili utilizzati promiscuamente e` deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.”;
b) il comma 4-bis e` sostituito dal seguente:
“4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste
per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”

COMMENTO
L’art. 109 del TUIR è ora l’art. 144 a seguito della richiamata introduzione
dell’ IRES.
Si tratta di altra norma di particolare interesse: essa riguarda sia la tenuta
delle scritture contabili, sia la determinazione della base imponibile della
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eventuale attività commerciale.
Sotto il primo profilo, viene imposto l’obbligo della contabilità separata per
le attività commerciali eventualmente esercitate.
In altri termini, decade totalmente la possibilità di scelta tra contabilità separata e contabilità unica precedentemente prevista. La norma è di evidente
importanza e di conseguenza quasi immediata.
Gli enti che avevano scelto la contabilità unica dovranno reimpostare le
proprie scritture separando le due ‘anime’, quella commerciale e quella non
commerciale.
L’unica eccezione è rappresentata dagli enti che sono ammessi a tenere la
contabilità pubblica, per i quali non sussiste obbligo di contabilità separata,
purché tale contabilità pubblica sia tenuta ovviamente in conformità della
legge.
NORMATIVA
Articolo 4
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 e` inserito il seguente:
“Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le proloco,
dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando
all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficienti redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
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attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora
i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione e` esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio
del periodo d’imposta nel corso del quale e` esercitata fino a quando non e` revocata e
comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e` effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione
stessa e` presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione
nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”.

COMMENTO
L’art. 109 bis del TUIR appositamente introdotto dall’art. 4 del decreto n. 460
del 1997, è ora divenuto l’art. 145 del nuovo TUIR.
La norma dispone il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito.
Il regime è differenziato per volume di affari, con due fasce, e per settore di
attività.
Naturalmente i valori in lire devono essere riportati nella nuova valuta
unica.
L’ente che ha optato per questo sistema determina la propria base imponibile applicando all’ammontare dei propri ricavi commerciali i coefficienti
previsti.
Ovviamente, in questo caso non sono deducibili i costi relativi all’attività
commerciale ed il sistema non ammette quindi chiusure in perdita.
La scelta è quindi volontaria da parte dell’ente e l’opzione viene esercitata
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Essa è vincolante almeno per
un triennio e si estende automaticamente di anno in anno se i limiti previsti
non vengono superati.
Il regime risulterà favorevole per quegli enti che hanno costi commerciali in
una percentuale inferiore a quella riconosciuta dai coefficienti di redditività.
Il sistema è apprezzabile per la sua certezza di rapporti con l’amministrazione,
per la sua prevedibilità in termini di convenienza fiscale e per la sua automaticità e semplicità di applicazione.
L’articolo precisa poi che restano salve le disposizioni di cui alla legge
398/1991, valido per le associazioni sportive dilettantistiche, poi esteso a
tutte le associazioni senza scopo di lucro. Era in pratica l’unico regime forfetario ad oggi ammesso.
A distanza di tempo, possiamo affermare che il descritto regime non ha
avuto grandi fortune; esso infatti non risulta molto diffuso tra le organiz-
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zazioni non profit. Una delle ragioni è proprio relativa al confronto con il
regime previsto dalla legge n. 398/91. In linea generale e salvo le singole
casistiche il regime forfetario inizialmente previsto per il settore dello sport
dilettantistico risulta assai più vantaggioso e conveniente, in particol modo
dopo le varie riforme introdotte che ne hanno esteso enormemente il campo
di applicabilità ( fino a 250.000,00 euro)
NORMATIVA
Articolo 5
Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e` sostituito dal seguente: “3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “4-bis. Per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si
considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempreche` le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4- bis non e` considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, sempreche` sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
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nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite
di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli
stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in
entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei
relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta`
il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita` della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilita` della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4- quinquies non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite
dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra- scolastica della persona”; nello stesso comma, il terzo periodo e` soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di
tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche` tale
attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del
quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d’eta` il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
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2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita` della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilita` della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni
costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi
dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal comma 1, lettera
b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 e` di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

COMMENTO
Il precedente art. 111 è ora (nel TUIR seguente le modifiche IRES) l’art. 148.
La norma si riferisce ad una categoria speciale di enti non commerciali, particolarmente diffusi.
Tra gli enti non commerciali, infatti, quelli di tipo associativo hanno a loro
volta una disciplina particolare e differenziata, ancora agevolata rispetto alla
generalità degli enti. Gli enti di tipo associativo rappresentano senza dubbio
una grossa quota degli enti non commerciali.
La modifica riguarda come detto l’articolo fondamentale per questi enti.
Di particolare importanza risulta la regola fondamentale valevole per questi
enti, che tuttavia deve essere letta con attenzione.
Come noto infatti, le attività svolte da questi enti in diretta attuazione degli
scopi associativi rivolte ai propri aderenti, non si considerano commerciali.
Questa norma deve essere letta contestualmente alle diposizioni relative alla
qualifica di ente non commerciale. In altri termini, la disposizione agevolativa può applicarsi ai soggetti che legittimamente si qualificano quali enti
non commerciali e non, evidentemente, ai soggetti che si qualificano tali
senza effettivamente esserlo. Senza poter fare, sul punto, in questa sede, i
necessari approfondimenti, merita comunque richiamare l’attenzione anche
sul fatto che la notevole disposizione agevolativa si applica solo alle attività
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svolte in diretta attuazione degli scopi dell’ente. E’ quindi profondamente
errata la convinzione, spesso diffusa, in base alla quale può talvolta sembrare
che qualsiasi attività resa ai propri associati – per ciò solo – sia sempre e
comunque non commerciale.
Inoltre, per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 287/91,
riconosciute dal Ministero degli interni – e solo per queste -non si considerano commerciali anche alcune altre attività (somministrazione di alimenti
e bevande e organizzazione di viaggi), purché siano complementari a quelle
istituzionali.
Il disposto risolve così definitivamente la questione della gestione di circoli e
pubs, che da ultimo avevano visto una interpretazione dell’Amministrazione
in senso piuttosto restrittivo. Anche in questo caso tuttavia, la nuova disciplina subordina la descritta agevolazione a precise condizioni:
a) la somministrazione deve avvenire nei luoghi dove è svolta l’attività
istituzionale;
b) deve essere rivolta solo ai propri associati;
c) deve essere complementare all’attività istituzionale.
Detto solo per inciso, ricordiamo come sulla questione della somministrazione
di alimenti e bevande sia spesso interventuta anche la Corte di Cassazione,
almeno relativamente alla disciplina pregressa e come la stessa abbia spesso
cambiato orientamento, talvolta in maniera davvero clamorosa.
A fronte dei suddetti vantaggi, la norma pone anche però diversi oneri, alcuni dei quali sono destinati ad incidere in maniera non secondaria sia sotto il
profilo formale che sotto quello sostanziale della vita associativa.
Le norme tendono a modificare il rapporto associativo, cercando di salvaguardarne l’effettività ed evitando o rendendo più difficili rapporti simulati e
comunque di fatto non corrispondenti alla natura dell’ente.
A parte alcuni adeguamenti statutari, le lettere c), e) ed f) in particolare,
incidono sul contratto associativo, nel senso di garantire la democraticità
della struttura, la non temporaneità del rapporto associativo, l’effettività dei
diritti.
Le norme in commento rivestono interesse anche là dove vogliono garantire
la non commerciabilità della partecipazione e dove prevedono misure atte a
garantire la trasparenza e la pubblicità della vita associativa. In questo senso
deve essere letta per esempio la norma che prevede forme idonee di convocazione assembleare, nonché di pubblicità delle delibere e dei bilanci.
Per quanto la normativa non si formalizzi eccessivamente, (per esempio non
è richiesta la convocazione dell’assemblea per raccomandata), essa incide
tuttavia sulla vita effettiva e concreta dell’associazione, mentre il vecchio
regime, almeno dal punto di vista fiscale, era basato esclusivamente sulla
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lettera dello statuto, senza alcun controllo di merito.
Le clausole ora esaminate rappresentano condizioni essenziali per poter
godere delle agevolazioni precedenti e renderanno vita difficile a quegli enti
che, autoqualificatisi come enti non commerciali, celano invece strutture di
carattere quasi integralmente commerciale.
Le disposizioni in ordine alla disciplina del rapporto associativo (lett, c) e
della pubblicità della vita associativa (lett. e), non si applicano tuttavia alle
associazioni religiose.
Come forse già detto, questa parte della riforma e del riordino della disciplina degli enti non commerciali risulta in parte sottovalutata.
La seconda parte dell’articolo, tende opportunamente a coordinare, alle
stesse condizioni la disciplina I.V.A., unificando opportunamente condizioni
formali e sostanziali.
L’articolo ora in segnalazione ha dato e continua a dare luogo a diverse interpretazioni e spesso a contenzioso. Utili ed opportune quindi le integrazioni
apportate anche se, ripetiamo, deve essere ben individuato il campo di applicazione della stessa.
NORMATIVA
Articolo 6
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, e` inserito il seguente:
“Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo
d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti
parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita` commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle
restanti spese.
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3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni
facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti
come persone giuridiche agli effetti civili.”.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, e` aggiunto il seguente:
“Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.”.

COMMENTO
L’art. 111 bis di nuova introduzione è divenuto l’art. 149 nel DPR n. 917/86
(TUIR) dopo le modifiche dello stesso a seguito dell’ introduzione dell’
IRES.
L’articolo è senza dubbio uno dei pilastri fondamentali della nuova disciplina
degli enti non commerciali, di grande impatto pratico e dalle conseguenze
in qualche caso assai delicate. Anche in questo caso la sensazione di una
generale e diffusa sottovalutazione della importanza della norma deve essere
sottolineata.
Occorre porre grande attenzione nel caso in cui vengano svolte anche attività
commerciali, come del resto già detto anche in sede di commento all’articolo
1.
Anche in questo caso, la lettura deve essere fatta parallelamente alle disposizioni relative alla definizione tributaria di ente non commerciale ed al
concetto di attività essenziale al raggiungimento delle finalità istituzionali.
L’insieme delle norme tendono in maniera evidente a restringere notevolmente la definizione di ente non commerciale e, conseguentemente, il
campo di applicazione della disciplina speciale.
In primo luogo, la norma fissa una regola generale per cui l’ente perde la
qualifica quando eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero
periodo di imposta.
Le lettere da a) a d) individuano alcuni parametri, tuttavia non tassativi, che
sono ritenuti sintomatici della commerciabilità dell’ente.
Il confronto è in pratica tra la sfera commerciale e quella istituzionale
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dell’ente, nel senso ovviamente previsto dalla stessa normativa fiscale.
Nel caso prevalgano le entrate di tipo commerciale, l’ente perde immediatamente la qualifica.
Il confronto è in pratica ‘a posteriori’, nel senso che una analisi del genere
può essere fatta solo al termine del periodo di imposta, cioè dopo che per un
intero anno si è applicato un regime speciale.
Le ipotesi previste sono talvolta di complessa individuazione. Per esempio la
lettera a) del testo in esame prevede quale causa di perdita della qualifica di
ente non commerciale la prevalenza di immobilizzazioni relative alla attività
commerciale rispetto alle altre immobilizzazioni: non è affatto detto che tale
parametro sia indicativo di una assoluta prevalenza di commerciabilità. Anche
il confronto richiesto dalla successiva lettera b) appare oltremodo complesso:
si tratta infatti di confrontare i ricavi commerciali (dato certo), con il valore
normale (dato assai discutibile) delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
istituzionali, giacché questi possono essere elargiti gratuitamente.
Nel caso che l’ente perda la qualifica di non commerciale, tutti i beni vengono attrattati nella sfera commerciale, con ovvia perdita del regime speciale
agevolato.
La norma appare estremamente rigorosa, in quanto le conseguenze della
perdita di qualifica sono istantanee, cioè nel medesimo periodo di imposta
in cui si verifica la prevalenza.
La circolare 124/E sul punto ha inteso ribadire la non assoluta automaticità tra superamento di uno o più limiti indicati dalla legge e perdita della
qualifica di ente non commerciale, essendo ciò rimandato ad un esame
più complesso e articolato della vita effettiva dell’ente, secondo la regola
generale dell’attività svolta. Si tratta quindi di una evidente attenuazione
della portata generale della norma.
Se da una parte tale elemento tranquillizza sotto il profilo della rigidità della
norma, dall’altra questo comporterà una difficile e controversa applicazione
della stessa.
NORMATIVA
Articolo 7
Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali
non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: “senza tenerne contabilità
separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109” sono sostituite dalle
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seguenti: “si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109”.

COMMENTO
Il disposto concerne gli enti non commerciali non residente per i quali è
imposto l’obbligo della contabilità separata.
NORMATIVA
Articolo 8
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti
non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma
2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria
del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

COMMENTO
La norma incide sul regime contabile degli enti non commerciali, formalizzando in maniera più rigorosa l’obbligo di redazione di una sorta di bilancio
(denominato per l’occasione rendiconto) dal quale devono risultare entrate e
uscite. L’obbligo aggiuntivo riguarda gli enti che svolgono attività di raccolta
pubblica di fondi, con l’evidente intento di moralizzare il settore specifico.
L’articolo in commento, consente poi agli enti non commerciali ammessi al
regime forfetario di tenere le scritture contabili secondo il regime semplificato di cui alla legge 662/96.
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NORMATIVA
Articolo 9
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, e` esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa
imposta sostitutiva, non da` luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione
di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il
valore di avviamento, ne` costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive
nei confronti dell’ente cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento
abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare
le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del
Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva e` stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non
spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi
indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota,
rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi
beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, può`, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile
medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente
dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di
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impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra
l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità
di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive
previste ai commi 1 e 2.

COMMENTO
L’articolo 9 prevede una norma transitoria – ormai ovviamente superata -,
tesa ad agevolare il trasferimento di aziende e beni a favore di enti non commerciali, a condizione che l’ente dichiari nell’atto di trasferimento di voler
utilizzare tali beni a fini istituzionali.
L’agevolazione consiste nel non considerare tassabile la plusvalenza
eventualmente realizzata dall’imprenditore conferente e, in caso di cessione
di unica azienda, di tassarla con imposta sostitutiva del 25 %.
In sintesi si cerca di agevolare la patrimonializzazione di questi enti, mediante vantaggi fiscali, talvolta anche rilevanti, a favore del soggetto che
trasferisce la proprietà.
Il secondo comma invece, prevede agevolazioni nel senso esattamente contrario.
L’ipotesi è che l’ente voglia estromettere dalla sfera commerciale immobili,
per attrarli in quella non commerciale.
Anche in questo caso l’agevolazione è rappresentata dalla possibilità di
optare per una imposta sostitutiva del 5 % del valore dell’immobile a titolo
Ipreg, ilor e iva.
La norma di carattere transitorio e temporaneo, prevedendo il termine del 30
settembre, è tuttavia di particolare importanza, anche e soprattutto se messa
in relazione con la ulteriore disciplina dl decreto in esame ed in particolare
con la disciplina delle Organizzazioni Non Lucrative di utilità sociale. Infatti
come vedremo più in dettagli tra poco, molte organizzazioni, per godere
della disciplina privilegiata delle ONLUS, potrebbero essere costrette a dover
scorporare talune attività, che, se non istituzionali e non connesse a quelle
istituzionali, renderebbero impossibile l’appartenenza alla ONLUS.
La lettera della norma, sembra essere utile anche in fattispecie simili, poiché si parla genericamente di ‘ente cessionario’, per cui niente vieta che
l’operazione agevolata possa avvenire tra enti non commerciali. E’ il caso
appunto, in cui un ente non commerciale, per diventare ONLUS, voglia
‘cedere’ ad altro ente non commerciale ‘ordinario’, rami di attività, che possono essere rappresentate da beni o anche da aziende, queste ultime intese
più in una accezione di carattere fiscale, che non strettamente civilistico.
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NORMATIVA
Articolo 10
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
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f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta`
il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo
“ONLUS”.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza
sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della
cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati
o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle
attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque
inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della
assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
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speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione
centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di
assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e
dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera
a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio
delle attività connesse e` consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito
di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori,
ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino
per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,
effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso
delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed
ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
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e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle
di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità,
gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della
predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi
di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio
delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di
cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente delle
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa` commerciali diverse
da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

COMMENTO
La norma non ha prodotto alcuna modifica nel TUIR e pertanto la definizione
di ONLUS resta esterna a tale provvedimento.
Ormai sufficientemente noto, è istitutivo delle Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità sociale e rappresenta quindi la vera novità della riforma del 1997.
La maggior parte (per non dire la totalità) della prassi amministrativa ad oggi
esistente ruota intorno a questa disposizione.
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Come noto, si è voluto istituire un soggetto esclusivamente fiscale, ritenuto
particolarmente meritevole di agevolazione fiscale. In attesa di una riforma
di carattere civilistico degli enti non lucrativi, che dovrà pur trovare origine,
il legislatore ha preferito individuare una nuova figura esclusivamente fiscale
alla quale riconoscere maggiori benefici, rispetto agli enti non commerciali
ordinari, disciplinati nella prima parte del decreto commentato.
Tra gli enti non commerciali, le ONLUS hanno un regime fiscale speciale ed
una disciplina derogativa rispetto agli altri enti non commerciali. Solo quindi
alcuni enti non commerciali possono qualificarsi come Onlus.
La norma in commento individua i presupposti oggettivi e soggettivi per
poter essere qualificati come ONLUS.
Sotto il profilo oggettivo sono individuati 11 settori di attività nei quali
devono operare le ONLUS. E’ richiesto che tale attività risulti da atto costitutivo redatto mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata o anche
semplicemente registrata.
Come anche dimostrano le più recenti interpretazioni dell’ Agenzia delle
Entrate, l’articolo -anche a distanza di tempo- si dimostra di complessa
applicazione pratica e gremito di norme particolarmente pericolose e non
sempre chiare. Ancora una volta deve essere sottolineata la rilevante distinzione tra settori di attività.
Alcuni settori sono considerati sempre di natura solidaristica, altri settori sono considerati tali solo previa indagine sulle condizioni soggettive dei
destinatari delle prestazioni, per altri settori ancora sono richieste ulteriori
condizioni legali.
Per alcune attività infatti, lo scopo solidaristico è valutato tale solo se i beneficiari sono soggetti in condizioni di svantaggio. Viceversa, per altre attività
lo scopo solidaristico è ritenuto insito e compreso nell’attività stessa e quindi
indipendentemente dal soggetto beneficiario.
Cosi per i settori della assistenza sociale, socio sanitaria, tutela artistica e
ambientale non è richiesto che l’attività sia svolta a favore di determinati
soggetti, in quanto ritenute oggettivamente di utilità sociale, o perché naturalmente rivolte a determinati soggetti o perché di vantaggio per la collettività e non per i singoli.
Viceversa le altre attività (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, tutela dei diritti civili) sono ritenute di utilità sociale solo se
rivolte a determinati soggetti in situazione di svantaggio fisico, psichico,
economico o sociale.
Infine, per il settore della ricerca scientifica e della promozione della cultura
sono richieste particolari condizioni speciali.
Naturalmente se ad essere in posizione di svantaggio sono gli stessi aderenti
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alla ONLUS niente vieta che l’attività vada anche a loro vantaggio.( comma
3 del citato articolo).
Sulla distinzione tra i settori di attività sono intervenute alcune importanti
circolari e risoluzioni ministeriali di seguito pubblicate, alle quali è necessario
rimandare per i necessari approfondimenti.
Si tratta di un punto cruciale della nuova disciplina. Dalla attenta lettura di
tali disposizioni è ancora più evidente come le condizioni imposte dalla legge
siano molto restrittive, tali da poter qualificare le ONLUS quale categoria
residuale e quindi poco diffusa di enti speciali.
In altri termini, solo pochi tra gli enti che non hanno quale scopo principale
quello di lucro, possono legittimamente qualificarsi quali organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. La sensazione, viceversa, è quella che il termine
ONLUS sia stato talvolta interpretato quale sostanziale sinonimo del termine ente non commerciale.
Ricordiamo ancora il fatto che le ONLUS devono necessariamente operare
nei settori indicati e non possono svolgere altre attività, salvo quelle direttamente connesse.
Il comma 4 riepiloga la situazione: le attività di assistenza sociale, socio sanitaria, beneficenza, tutela artistica ed ambientale sono sempre considerate di
solidarietà; le altre attività sono tali solo se rivolte a soggetti svantaggiati.
Sotto il profilo soggettivo sono invece individuate alcune clausole essenziali
e determinanti per poter godere dei benefici fiscali. Le lettere da a) sino a i)
del primo comma richiedono adeguamenti degli statuti al fine del rispetto
della norma.
Tra queste meritano segnalazione in particolare le lettere:
c) ove è previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
dallo stesso articolo, con la sola eccezione di quelle direttamente connesse
alle stesse; per il concetto di attività connesse occorre fare riferimento al
comma 5 del medesimo articolo, che oltre alla definizione qualitativa di
attività connessa, contiene anche limiti quantitativi delle stesse. A distanza
ormai di tempo dall’emanazione del provvedimento, si deve ancora sottolineare la indeterminatezza della norma e la difficoltà oggettiva di individuare
con certezza e tranquillità la natura di connessione o meno, soprattutto in
considerazione delle gravi conseguenze. Sul punto sono intervenute alcune
importanti risoluzioni ministeriali, che pubblichiamo di seguito. Da tali documenti emerge un orientamento ministeriale molto restrittivo sul punto,
tale da rendere le ONLUS una ristrettissima categoria di enti non commerciali;
d) il divieto di distribuzione di utili, cosa ovvia e scontata, ma che ammette
una importante eccezione e cioè che la distribuzione sia fatta a favore di altra
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ONLUS, che per legge statuto o regolamento faccia parte di una stessa struttura unitaria.
e) l’effettività del rapporto associativo, dove esiste, soprattutto in ordine al
diritto di voto per gli associati, e la loro adesione non temporanea o simulata,
ma stabile ed effettiva.
Sul concetto di soggetto svantaggiato è intervenuta la circolare ministeriale
168/E del 26.6.98, che ha cercato di definire tale requisito. Il ministero parla
di categorie di soggetti in obiettive condizioni di disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di
degrado o grave disagio economico familiare o di emarginazione sociale. Lo
stesso documento contiene poi un elenco, esemplificativo e non tassativo, di
situazioni considerate di svantaggio, così individuate:
a) disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non
temporanee;
b) tossicodipendenti;
c) alcolisti;
d) indigenti;
e) anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
f) minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
g) profughi;
h) immigrati non abbienti.
Per quanto sulle singole categorie si potrebbe comunque discutere, non
essendo facile l’ulteriore identificazione delle varie patologie, è evidente che
deve trattarsi di situazioni oggettive e certificabili.
Il comma 5, come detto, tenta di definire le attività connesse, le sole cioè
ammissibili per le ONLUS, oltre quelle istituzionali. Si tratta di un altro
delicato punto della disciplina. Anche su questa questione cominciano ad
essere non pochi i documenti di prassi amministrativa. Ed anche in questa
circostanza una errata interpretazione della norma può avere conseguenze
assai gravi in verità non sempre giustificate e proporzionate. Basta ricordare,
ad esempio, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da
quelle direttamente connesse.
In sostanza, se da una parte la norma tende a salvaguardare la purezza ‘non
commerciale’ delle ONLUS, dall’altra non vieta ogni attività, poiché ciò
sarebbe un limite eccessivo alle possibilità di finanziamento per l’ente.
In sintesi anche le attività connesse possono dividersi in due tipi:
a) attività connesse per analogia con quelle istituzionali, limitatamente ai
settori considerati onlus solo se resi a favore di soggetti svantaggiati.
b) attività connesse in quanto accessorie a quelle istituzionali.
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Il primo gruppo è rappresentato da quelle stesse attività indicate nel primo
comma dell’articolo 10, però rivolte a tutti senza indagine sulla situazione di
svantaggio del beneficiario la prestazione: E’ in sostanza attività connessa la
prestazione sanitaria o di istruzione rivolta a soggetti non svantaggiati.
Il secondo gruppo è invece rappresentato da attività naturalmente collegate
a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Mentre non sussistono problemi nella identificazione della prima categoria,
più complessa è la individuazione del secondo gruppo. La citata circolare
ministeriale 168/E parla, un po’ genericamente, di ‘attività strutturalmente
funzionali sotto l’aspetto materiale a quelle istituzionali’, riproponendo lo
stesso esempio già contenuto nella relazione ministeriale al decreto 460,
della vendita di depliant e magliette all’interno di musei, esempio a dire il
vero assai poco illustrativo della realtà del terzo settore.
Altro esempio riportato, è quello della preparazione di personale specializzato per lo svolgimento di attività istituzionali.
Su questo delicato punto della legge quindi, permangono ad oggi diversi
dubbi interpretativi.
Anche questa è problematica oggetto di diversi documenti emanati dall’
Agenzia delle Entrate, di seguito pubblicati.
Merita nuovamente ricordare che lo svolgimento di attività che non possono
qualificarsi né ‘connesse’ né ‘istituzionali’ è tassativamente vietato alle onlus
non automatiche e gravissime sarebbero le conseguenze di svolgimento di
altre attività. Bisogna quindi verificare con attenzione la natura delle attività
svolte: lo svolgimento di attività ‘vietate’ potrebbe infatti derivare da una
errata interpretazione del concetto di attività direttamente connessa.
Le attività delle Onlus sono quindi tassativamente stabilite dalla legge e
l’eventuale estraneità potrebbe finire per far perdere la qualifica. I documenti
richiamati e di seguito pubblicati, forniscono interpretazioni assai restrittive
su tali concetti.
Affinché l’attività sia ammessa e quindi anche agevolata occorre tuttavia
una duplice condizione: i proventi derivanti da tali attività non devono
superare il 66 per cento delle spese complessive dell’ente. Si tratta quindi
di una proporzione tra ricavi da attività connesse e totale delle spese, pari
a 2/3, volendo evidentemente evitare che tali attività coprano totalmente il
finanziamento dell’ente.
La seconda condizione è più difficile da verificare in concreto. E’ richiesta
una connessione con l’attività statutaria di tipo qualitativo, cioè un legame
funzionale e obiettivo con l’attività istituzionale. Salvo quanto detto relativamente al limite del 66%, è evidente che l’attività connessa non potrà mai
diventare prevalente rispetto a quella istituzionale.
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Il comma 5 poi prevede alcune attività presunte connesse a quelle istituzionali, lasciando tuttavia una porta aperta di carattere generale per quelle
attività ‘accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse’.
Per quanto non sia facile individuare con sicurezza queste attività, in
generale diciamo che esiste tale connessione quando l’attività connessa è
tesa a migliorare e completare quella istituzionale.
Il comma 6 prevede una serie di comportamenti che sono presunti in modo
assoluto distribuzione indiretta di utili e quindi comportamento idoneo a far
perdere l’agevolazione della qualifica di ONLUS.
La lettere a) considera distribuzione di utili la cessione a determinati soggetti, tra i quali sottolineiamo i propri associati, di beni o servizi a condizioni più
favorevoli delle condizioni ordinarie.
La lettera b) invece, presume tale distribuzione in caso di acquisto di beni o
servizi da terzi a condizioni peggiori, senza valido motivo.
Le lettere c), d) ed f) considerano altre ipotesi di uscite superiori al normale
in favore di determinati soggetti.
Lo spirito generale della norma è evidente ed anche dal punto di vista
sostanziale sembra comprensibile il limite oltre il quale le uscite non sono
ragionevolmente giustificabili da obiettivi e comprovati motivi.
Il comma 7 esclude l’applicabilità di norme di carattere formale a determinati soggetti. Il comma 8 deve essere sottolineato per la sua importanza.
Esso infatti prevede la automatica acquisizione della qualifica di ONLUS
per determinati soggetti e cioè per le associazioni di volontariato secondo
la legge 266/1991, per le organizzazioni non governative di cui alla legge n.
49/1987 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
In altri termini questi soggetti sono automaticamente qualificati come
ONLUS, per effetto di legge.
L’importanza della previsione è fin troppo evidente, anche se qualche problema interpretativo si porrà. Ci si deve chiedere infatti se tale norma significhi che questi soggetti sono esonerati dagli altri adempimenti formali e
sostanziali ai quali sono invece sottoposte le altre ONLUS.
L’espressione letterale ‘in ogni caso’ non dovrebbe lasciare adito a dubbi.
Essa sembrerebbe quindi escludere questi soggetti dalle limitazioni previste
per le ONLUS, prima fra tutte quella relativa al divieto di attività diverse
rispetto a quelle connesse.
Trattandosi di un beneficio fiscale, si ritiene che tale espressione debba
essere intesa comunque come una facoltà e non un obbligo, nel senso che
se per ipotesi, qualche soggetto tra quelli indicati non volesse beneficiare del
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regime, potrebbe in teoria farlo.
la questione non è solo teorica, ma comporta diverse implicazioni. Il regime
ONLUS, comporta ovviamente anche obblighi, oneri e controlli, di grande
implicazione.
Per molti aspetti sulla questione sono già intervenuti sia la relazione ministeriale, sia la circolare onlus del 26.6.98, ribadendo per questi enti la non
necessità di adeguare i propri statuti, né di effettuare la comunicazione
all’anagrafe tributaria ai sensi del successivo articolo 11. La circolare, molto
opportunamente, specifica poi che per le associazioni di volontariato iscritte
nei registri regionali in base alla legge 266/91, non è neppure necessario procedere alla modifica della denominazione associative per inserire l’acronimo
Onlus.
Il comma 9 contiene norme speciali per gli enti ecclesiastici stante la loro
peculiarità nel nostro ordinamento.
Il comma 10, nel rispetto anche della legge di delegazione esclude determinati soggetti dalla possibilità di essere ONLUS. Si tratta di una previsione
ovvia e scontata che non lascia adito a dubbi.. Semmai, si deve sottolineare
che tra questi, non possono qualificarsi come ONLUS, anche gli enti pubblici; ne consegue, evidentemente, che i soggetti che si trovano ancora oggi
nella condizione di IPAB, non possono rientrare nelle agevolazioni, a meno
che non diano luogo alla cosiddetta ‘privatizzazione’.
NORMATIVA
Articolo 11
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E` istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni
alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale
si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e` effettuata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data,
già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì
comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e` condizione necessaria per benefi-
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ciare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di
decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra
disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.

COMMENTO
L’art. 11 istituisce l’anagrafe delle ONLUS, con ovvi intenti sia di censimento che
di controllo sulle ONLUS. Tuttavia questo articolo deve essere contestualmente
letto insieme al D.M n. 266 del 18 luglio del 2003 che, almeno in parte, ha
modificato la procedura di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS.
Con tale provvedimento si è, infatti, sostanzialmente modificata l’impostazione
generale originariamente prevista. La comunicazione all’anagrafe delle
ONLUS è sempre basata sull’iniziativa dell’ente che deve verificare il possesso
dei requisiti; tuttavia, a differenza della originaria impostazione, l’aspirante
organizzazione deve inviare, oltre il modello per l’iscrizione, anche lo statuto o atto costitutivo dell’ente o – in alternativa – dichiarazione sostitutiva
conforme a quella approvata con provvedimento del direttore dell’ Agenzia.
L’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS avviene solo previo controllo da parte
della Direzione Regionale delle Entrate ( D.R.E.) competente, del possesso
dei requisiti (formali) per la qualifica di ONLUS. La modifica appare utile agli
stessi soggetti interessati. Molti enti, infatti, equivocando sostanzialmente sulla
impostazione generale della legge e ritenendo che qualsiasi ente senza scopo
di lucro potesse qualificarsi quale organizzazione non lucrativa ha inviato la
comunicazione relativa. Le ONLUS viceversa, sono una categoria speciale di
enti non commerciali ritenuti meritevoli di particolari vantaggi fiscali, ma per le
quali la legge fissa tassativi,rigorosi ed assai rari requisiti legali, sia sostanziali
che formali. In modo particolare per alcuni settori, considerati pertinenti solo
a condizione che le attività siano rivolte a determinati soggetti o in presenza di
ulteriori requisiti (settore culturale, sportivo, della formazione ecc.), i requisiti
appaiono estremamente complessi e ardui da rispettare. Il meccanismo, che
prevede un primo generale, pur sommario controllo, sul possesso dei requisiti
stessi prima di procedere all’iscrizione, appare quindi opportuno.
Ricordiamo ancora, se necessario, che le ONLUS automatiche (o di diritto), tra
le quali rientrano le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali
di cui alla legge n. 266/91, non sono tenute alla comunicazione in questione.
Anzi, più in generale possiamo dire che per le ONLUS considerate tali per
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effetto del comma 8 dell’art. 10 il possesso delle caratteristiche e dei requisiti
previsti dall’art. 10 è del tutto ininfluente ai fini della qualificazione.
Sulla questione relativa all’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS può essere
utile svolgere qualche altra considerazione. Deve essere infatti chiaro che,
anche una volta ottenuta l’iscrizione all’anagrafe stessa, l’ente non può considerarsi definitivamente ed a tempo indeterminato tranquillo. Anche una
volta ottenuta l’iscrizione, l’ente potrebbe perdere alcuni dei presupposti legali
per la corretta qualificazione di ONLUS. Superamento dei limiti previsti per
le attività direttamente connesse, svolgimento di attività diverse da quelle
istituzionali o direttamente connesse, tanto per fare qualche esempio, sono in
grado di far perdere la qualificazione di organizzazione non lucrativa anche
ad un ente iscritto all’anagrafe delle ONLUS stesse. E’ un punto fondamentale
della disciplina, sul quale merita richiamare l’attenzione. E’ anche questa la
ragione che consente di affermare l’assoluta sicurezza delle ONLUS automatiche e tra queste delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri.
NORMATIVA
Articolo 12
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111- bis, introdotto dall’articolo 6,
comma 1, del presente decreto, e` inserito il seguente:
“Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla
formazione del reddito imponibile.”.

COMMENTO
L’art. 111 ter introdotto con il decr. lgs. n. 460/97, è ora il nuovo (immutato) art.
150 del TUIR in seguito alle modifiche derivanti dall’introduzione dell’ IRES.
Si tratta in pratica della norma più rilevante della disciplina fiscale agevolata
per le Onlus, che inizia dalla esenzione in materia di imposte dirette.
In primo luogo si prevede che l’attività istituzionale delle ONLUS non sia considerata commerciale ai fini di dette imposte. Sul punto si deve naturalmente
richiamare l’attenzione: per attività istituzionali si intendono quelle (e solo
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quelle) tassativamente indicate nell’art 10 del decreto istitutivo delle ONLUS
stesse e svolte secondo le modalità e i termini ivi stabiliti. Occorre quindi riferirsi direttamente a quanto previsto in tale articolo, con la nota distinzione tra
i settori di attività. Solo,infatti, nel rigoroso rispetto dei requisiti indicati dal più
volte ricordato articolo 10, è possibile parlare di attività ‘istituzionali’ in senso
tecnico e, conseguentemente, di attività non commerciale.
Diversa è la previsione per le attività connesse. Tali attività, non concorrono
alla formazione della base imponibile, ma mantengono la loro natura di
attività astrattamente commerciali, con rilevanti conseguenze.
In primo luogo, sono soggette – a differenza delle attività istituzionali - a
scritture contabili anche fiscalmente rilevanti.
In secondo luogo, muta il criterio di determinazione della base imponibile
ai fini IRAP.
Naturalmente, anche per le attività direttamente connesse valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per le attività istituzionali. In altri termini,
si può legittimamente parlare di attività direttamente connesse – e conseguentemente applicare la relativa agevolazione – solo quando ci troviamo di
fronte ad attività direttamente connesse secondo la definizione legale ed alle
condizioni previste.
Se estremamente restrittive risultano le condizioni previste per poter qualificare le attività quali ‘istituzionali’ ancora più restrittive appaiono le condizioni
per qualificare le attivita direttamente connesse. In questo caso, inoltre, si
deve anche segnalare qualche difficoltà interpretativa nel qualificare tali
attività. Del resto, come già ricordato, a testimoniare tali difficoltà cominciamo ad avere a disposizione un certo numero di documenti (circolari e
risoluzioni).
Per quanto su questo specifico articolo non vi siano specifici documenti dell’
Agenzia delle Entrate, è chiaro che alcune risoluzioni e circolari relative alla
definizione di attività direttamente connesse ed istituzionali finiscono per
avere effetti indiretti anche su questi aspetti.
NORMATIVA
Articolo 13
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), e`
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aggiunta, in fine, la seguente:
“i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi,
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e`
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di
cui alle lettere a), g), h) e i)” sono sostituite con le seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis)”;
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per
cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative
all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi` come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.”;
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti
da enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell’articolo 13- bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g),
h), i) ed i- bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”.
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzioneo al cui scambio e`
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diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e` diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di
cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo
specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o
l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni
sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente
i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente decreto, realizzi l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei
beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di
modico valore si e` esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione
delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilita` dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni
non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma
1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e` consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65,
comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e` consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste
dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114,
comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e` consentita a condizione che
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per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d’imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

COMMENTO
L’articolo in esame risulta in larga parte, anche se non interamente, superato
dalla successiva disciplina introdotta con art. 14 del D.L. n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005 e di seguito pubblicata, insieme alla circolare n. 39/E
del 2005 che ha fornito chiarimenti in proposito. Tale disciplina infatti ha
notevolmente esteso i limiti di deducibilità fiscale delle donazioni in natura
e in denaro a favore delle ONLUS ( e di alcuni altri soggetti), tali da rendere
appunto superata la disciplina a suo tempo introdotta . L’articolo resta invece
di attualità a partire dal secondo comma in avanti.
NORMATIVA
Articolo 14
Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di
servizi, dopo le parole: “solidarietà sociale,” sono inserite le seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),”;
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: “studio o ricerca scientifica” sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “e alle ONLUS”;
2) nel numero 15), dopo le parole: “effettuate da imprese autorizzate” sono aggiunte, in fine,
le seguenti: “e da ONLUS”;
3) nel numero 19), dopo le parole: “societa` di mutuo soccorso con personalita` giuridica”
sono inserite le seguenti: “e da ONLUS”;
4) nel numero 20), dopo le parole: “rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche
amministrazioni” sono inserite le seguenti: “e da ONLUS”;
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5) nel numero 27-ter), dopo le parole: “o da enti aventi finalita` di assistenza sociale” sono
inserite le seguenti: “e da ONLUS”;
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo
comma, le parole: “di cui all’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli
20 e 20-bis”.

COMMENTO
In materia di imposta sul valore aggiunto il decreto istitutivo delle ONLUS
non conteneva novità di particolare rilievo e non ha fondamentalmente
modificato l’impianto generale.
Sotto questo profilo, si può affermare che la riforma è risultata, alla luce dei
fatti, piuttosto deludente, almeno rispetto alle aspettative.
Le ONLUS restano soggetti passivi ai sensi del DPR n. 633/1972 e, in
generale, nessuna decomercializzazione è effettuata ai fini di tali imposte.
La disposizione si limita ad integrare il richiamato DPR 633/1972, in materia
di IVA, coordinando detta disciplina con quella ai fini delle imposte anche
per le ONLUS.
La lettera a) sottrae alla sfera commerciale, e quindi al tributo IVA, le divulgazioni pubblicitarie delle ONLUS effettuate a titolo gratuito.
Le lettere successive integrano le fattispecie di operazioni esenti, ai sensi art.
10, comprendendovi anche le operazioni effettuate dalle ONLUS.
Bisogna poi tenere presente l’importante norma che considera operazioni
esenti ai fini IVA, le cessioni gratuite di beni a favore di organismi non lucrativi che si muove nell’evidente senso di incentivare questa forma di aiuto al
settore.
Resta tuttavia il fatto che, nei limiti della normativa precedente, le ONLUS
rimangono contribuenti IVA, sia di fatto che di diritto. Infatti, la normativa
in commento, non va a modificare la disciplina dell’IVA assolta sugli acquisti
da parte del soggetto.
Ricordiamo solo che le ONLUS automatiche o di diritto possono applicare
la disciplina loro riservata se più conveniente. Le organizzazioni di volontariato
iscritte ai registri regionali quindi possono avvalersi se lo ritengono della
disposizione generale dell’art 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 in base alla
quale le attività di tali organismi non sono considerate né cessione di beni
né prestazioni di servizi ai fini IVA. Su tale questione le circolari ministeriali
hanno fornito importanti chiarimenti, ancora di grande attualità.
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NORMATIVA
Articolo 15
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili
alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

COMMENTO
Il disposto in commento esonera le ONLUS, limitatamente alle operazioni
istituzionali, dall’emissione di ricevuta e scontrino fiscale, mentre restano
salvi gli altri obblighi IVA, quali emissione di fatture, registrazioni dichiarazioni annuali, essendo a tutti gli effetti le onlus, contribuenti IVA, anche se le
loro operazioni possono risultare esenti da IVA.
Infatti, la nota e controversa questione dell’Iva-come più volte detto- resta
irrisolta, nel senso che le ONLUS restano soggetti passivi di imposta,
ancorché esenti e pagano normalmente il tributo in sede di acquisto.
NORMATIVA
Articolo 16
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle
ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

COMMENTO
Il primo comma risolve definitivamente un’altra annosa questione, quella
della ritenuta del 4% sui contributi elargiti alle ONLUS, nel senso ovviamente della esenzione.
Il ministero delle finanze era già intervenuto sulla questione, con varie
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risoluzioni relative all’art. 28 del DPR 600/73, nel senso che quando il contributo della pubblica amministrazione era finalizzato ad attività istituzionali
non commerciali la ritenuta non era comunque dovuta. Tuttavia, il chiarimento è quanto mai opportuno.
Il secondo comma invece prevede che la ritenuta effettuata sui redditi di
capitale sia per le ONLUS a titolo di imposta, e quindi non rientrino tali
redditi nella tassazione Irpeg. Questa seconda parte del decreto, a seguito
dell’abolizione dell’ Irpeg e della introduzione dell’ ires, va quindi coordinata
con il nuovo meccanismo di tassazione dei dividendi.
NORMATIVA
Articolo 17,
Esenzioni dall’imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l’articolo 27, e` aggiunto, in fine, il seguente:
“Art. 27-bis 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS).”.

COMMENTO
La norma esonera dall’imposta di bollo atti e documenti delle ONLUS.
Per le associazioni di volontariato, non si tratta di una novità, in quanto la
stessa legge 266/1991 conteneva una previsione simile. La differenza consiste
nel fatto che la norma in commento modifica direttamente la normativa in
materia di bollo
NORMATIVA
Articolo 18
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina
delle tasse sulle concessioni governative, dopo l’articolo 13, e` inserito il seguente: “Art. 13bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.”.
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COMMENTO
L’articolo esonera le ONLUS dalle tasse di concessione governativa. E’ una
previsione nuova ed opportuna, considerato la molteplicità di atti che possono veder applicato tale tributo.
NORMATIVA
Articolo 19
Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo
ai trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole: “altre finalità di pubblica utilità” sono
aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)”.

COMMENTO
Articolo sostanzialmente superato a seguito dell’abolizione dell’imposta
di successione e donazione. Le agevolazioni in questione sono trasferite
al nuovo regime di tassazione delle donazioni, nei limiti e alle condizioni
stabilite.
NORMATIVA
Articolo 20
Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili,
relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo
gratuito, dopo le parole: “pubblica utilità”, sono inserite le seguenti: “, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e` dovuta dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.

COMMENTO
Si tratta di una ulteriore agevolazione, in questo caso ai fini Invim.

112

E’ vero che questo tributo tende a scomparire, ma la previsione agevolativa
è comunque interessante.
NORMATIVA
Articolo 21
locali - onlus - esenzioni
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di
loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

COMMENTO
La norma in esame ha carattere programmatico, nel senso che autorizza
gli enti locali ad eventuali riduzioni dei tributi propri a favore delle Onlus.
Ovviamente la legge non poteva obbligare gli enti locali, ma anche questa
previsione appare utile ed opportuna.
NORMATIVA
Articolo 22
- onlus - disposizioni agevolative
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta` di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
dopo il settimo periodo, e` aggiunto, in fine, il seguente:
“Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- quater): lire 250.000.”;
nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), e` aggiunta, in fine, la seguente: “II-quater).
A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni
per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività e` dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una
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sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.”;
b) dopo l’articolo 11 e` aggiunto, in fine, il seguente:
“Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.”.

COMMENTO
La norma riguarda una agevolazione in materia di imposta di registro. Gli
atti traslativi di beni immobili sconteranno l’imposta fissa a condizione che
la Onlus dichiari nel proprio atto che intende utilizzare direttamente i beni
per la propria attività e che l’utilizzo diventi effettivo nell’arco di due anni.
La stessa imposta si applica in sede di registrazione di atti costitutivi e
modifiche delle stesse. Bisogna sottolineare che nel caso, la norma risulta
peggiorativa rispetto alla legge quadro, che all’art. 8 prevede per questi stessi
atti l’esenzione dal tributo.
Soccorre quindi in questo caso la clausola di miglior favore, per cui le
associazione iscritte nei registri regionali possono continuare a chiedere
l’applicazione della esenzione prevista dalla legge quadro, anziché di quella
attualmente prevista.
NORMATIVA
Articolo 23
Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
1. L’imposta sugli spettacoli non e` dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attivita` richiamata al comma 1 sia data
comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi
occasionale.

COMMENTO
L’esenzione riguarda questa volta l’imposta sugli spettacoli, in occasione di
celebrazioni e manifestazioni di sensibilizzazione pubblica. Anche in questo
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caso siamo di fronte ad una agevolazione superata da successive riforme, che
hanno abolito l’imposta degli spettacoli e introdotto l’ imposta sugli intrattenimenti, che ha diversi e nuovi presupposti.
NORMATIVA
Articolo 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto
pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole:
“enti morali,” sono inserite le seguenti: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS),”;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: “enti
morali,” e` inserita la seguente: “ONLUS,”;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: “enti morali,” e` inserita la seguente: “ONLUS,”.

COMMENTO
E’ prevista l’ultima agevolazione in materia di lotterie, pesche e simili.
Anche in questo caso si colma una lacuna non grandissima ma comunque
interessante per le associazioni. In sostanza alle onlus si applica la disciplina
agevolativa già prevista per altri organismi non lucrativi. La norma di riferimento quindi diventa l’articolo 40 del regio decreto n. 1933 del 1938.
NORMATIVA
Articolo 25
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo
20, e` inserito il seguente:
“Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale). 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche
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e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita` le operazioni poste in
essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento,
da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente
connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei
ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilita`
consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui
agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse
non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture
contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da
uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

COMMENTO
La norma in questione introduce nuove norme in ordine agli adempimenti
contabili di questi nuovi soggetti fiscali che sono le ONLUS. Dal regime che
ora brevemente descriveremo sono tuttavia escluse le cooperative che, se
da una parte possono anche essere onlus, dall’altra hanno un regime di
contabilità già disciplinato dal codice civile.
La lettera a) dispone che per le attività complessivamente svolte occorre
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redigere scritture cronologiche e sistematiche, che devono essere racchiuse
in un documento che rappresenti la situazione economica, finanziaria e
patrimoniale dell’ente.
Si discuterà molto sul significato della norma, ma il comma 2 dello stesso
articolo prevede esplicitamente che quando l’obbligo è assolto con libro
giornale e libro inventari previsto dal codice Civile, l’adempimento è correttamente eseguito. La norma spinge quindi in maniera evidente verso
una contabilità ordinaria di tipo economico aziendale, pur non chiudendo
definitivamente strade diverse.
Sempre la lettera a) dispone però che le attività connesse siano indicate
separatamente, il che è logico: è infatti dalle scritture contabili che è possibile verificare le condizioni previste dalla legge e cioè la non prevalenza
delle stesse rispetto a quelle principali e limite del 66% rispetto alle spese
complessive.
Per le attività connesse restano tuttavia le scritture contabili obbligatorie
previste dalla disciplina ordinaria (DPR 600/1973), poiché come detto se
tali operazioni sono esenti da imposta non lo sono dal punto di vista degli
adempimenti formali.
Sembra di capire che si tratti di una sorta di contabilità separata: una, relativa
all’attività complessiva, piuttosto libera; una relativa alle attività connesse, di
carattere fiscale e quindi anche formalmente sottostante a quel regime.
Anche le ONLUS sono ovviamente investite dalle riforme successive in
materia di semplificazioni formali, come ad esempio l’abolizione dell’obbligo
della vidimazione di libri e registri obbligatori.
L’articolo in commento contiene poi modalità semplificate per gli altri enti di
minore importanza, identificati per volume complessivo di operazioni.
In primo luogo le Onlus con volume di affari fino a cento milioni di lire
– limite fissato in valuta precedente - ( sia per attività istituzionali che per
attività connesse), possono adempiere ai loro obblighi, anziché con scritture
cronologiche e sistematiche con semplice rendiconto delle entrate e delle
spese.
Il quinto comma prevede inoltre per i soggetti di maggiore dimensione
l’obbligo dell’organo di controllo. Il parametro è individuato in due miliardi
di proventi conseguiti per due esercizi successivi. La lettera della norma
spinge a ritenere che nel calcolo debbano ricomprendersi tutti i proventi a
qualsiasi titolo conseguiti dalla Onlus.
Le associazione di volontariato iscritte in base alla relativa legge, hanno poi
anche in questo caso un regime agevolativo speciale, indicato nel 4 comma,
nel senso che possono adempiere agli obblighi contabili mediante il semplice rendiconto delle entrate e delle spese. Per questi soggetti quindi, che
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sono come ricordiamo automaticamente e necessariamente, onlus, anche
sotto il profilo contabile non ci sono maggiori adempimenti. La norma
agevolativa si riferisce evidentemente a quelli enti di volontariato che non
svolgono alcuna attività commerciale, perché se l’ente svolge anche attività
commerciale, allora si applica la relativa disciplina di rilievo anche fiscale.
NORMATIVA
Articolo 26
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

COMMENTO
La norma in esame, che ha carattere di rinvio, stabilisce che ove compatibile,
la normativa relativa agli enti non commerciali ordinari si applica anche alle
ONLUS.
Se appare chiare l’esplicito richiamo agli art 2 e 9 del decreto in commento,
meno chiara è la portata della norma in generale.
Il richiamo ai due articoli è infatti evidente: in primo luogo la previsione di
non commerciabilità delle operazioni indicate vale anche a maggior ragione
per le onlus; secondariamente il regime agevolativo previsto dall’art. 9 per la
cessione di beni e aziende, vale anche per le Onlus.
Tuttavia, visto il divieto di svolgere attività diverse da quelle citate dall’art. 10,
salvo quelle connesse, diviene difficile comprendere in quale ambito possa
essere ancora applicata la normativa degli enti non commerciali ordinari.
NORMATIVA
Articolo 27
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilita` sociale
1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico delle parole “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno e` vietato a soggetti diversi
dalle ONLUS.

COMMENTO
La norma vieta in sostanza l’uso della denominazione Onlus per quei
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soggetti che tale qualificazione fiscale non hanno.
NORMATIVA
Articolo 28
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori 1.
Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10,
ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma
1;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, e` punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che
hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli
interessi maturati.

COMMENTO
La norma introduce un sistema di sanzioni amministrative in caso di abuso
della qualifica di onlus, in aggiunta ad ogni altra sanzione già prevista.
La previsione più rilevante è quella contenuta nel terzo comma che prevede
una solidarietà passiva per tutti i legali rappresentanti e i membri degli
organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito
delle agevolazioni spettanti alle ONLUS.
NORMATIVA
Articolo 29
Titoli di solidarietà
1. Per l’emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” e` riconosciuta come costo fi-
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scalmente deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato
ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati
a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei
predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente
praticati e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo.

COMMENTO
La norma in esame non ha per il momento grande rilevanza pratica, mancando le norme di attuazione, anche se servirà a dare impulso rilevante al
settore della cosi detta finanza etica.
La norma riconosce la possibilità di considerare componente negativa di
reddito la differenza tra il tasso dei titoli di solidarietà e quello di riferimento
da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.
NORMATIVA
Articolo 30
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore l’1 gennaio 1998 e, relativamente
alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1997.

COMMENTO
La norma stabilisce l’efficacia temporale del provvedimento che come noto
è convenuta al primo gennaio 1998.
NORMATIVA
Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.
Preambolo
T.U. IMPOSTE DIRETTE - AGEVOLAZIONI - USO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS
- SUSSISTENZA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI - ESERCIZIO DEL CONTROLLO
RELATIVO - MODALITA’
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, e in
particolare l’articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con
uno o più decreti, le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l’attuazione dello stesso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante “Approvazione del
modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l’attivazione delle
Agenzie fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza degli
atti e semplificazione;
Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero
dell’economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante
norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Sentita, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente del
Consiglio n. 329 del 2001, l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la
quale ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma
3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio
2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Anagrafe unica delle ONLUS
T.U. IMPOSTE DIRETTE - AGEVOLAZIONI - USO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS
- SUSSISTENZA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI - ESERCIZIO DEL CONTROLLO
RELATIVO - MODALITA’
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1. L’iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni
regionali dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
dell’organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall’articolo 10 del
predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.

COMMENTO
Il decreto – che ovviamente non interessa le ONLUS di diritto, tra le quali,
è noto, troviamo le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di
cui alla legge n. 266/91 – modifica parzialmente, ma in maniera centrale,
la procedura per l’ottenimento della qualifica di ONLUS; in particolare,
a differenza di quando avviene nel testo del decreto istitutivo, (art. 11),
l’iscrizione avviene previo controllo da parte della Direzione Regionale delle
Entrate del possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa. In pratica, come
meglio descritto negli articoli successivi, a differenza di quanto avveniva
precedentemente l’emanazione del decreto, vi è un minimo di attività di
controllo da parte dell’amministrazione prima di procedere all’iscrizione
stessa; la circostanza da una parte impedirà che finiscano per qualificarsi
quali ONLUS organizzazioni totalmente prive dei requisiti; dall’altra- tuttavia- non potrà porre totalmente le organizzazioni nella certezza di aver
acquisito correttamente la qualifica, poiché, come noto, essa dipende in larga
parte dall’attività effettivamente svolta.
L’art.1 afferma che l’iscrizione ha carattere costitutivo per la qualificazione
di organizzazione non lucrativa; occorre fare attenzione alla portata di tale
affermazione, le cui implicazioni non sono del tutto evidenti.
L’iscrizione ha certamente carattere di condizione necessaria per potersi
qualificare ONLUS e godere del particolare regime fiscale; una volta ottenuta comunque l’iscrizione, occorre anche che l’ente mantenga per tutto il
periodo tale natura e che quindi non vengano mai meno i requisiti legali
richiesti.
NORMATIVA
Articolo 2
Comunicazione
T.U. DIRETTE - AGEVOLAZIONI - USO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS SUSSISTENZA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI - ESERCIZIO DEL CONTROLLO
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RELATIVO - MODALITA’
1. Al fine di consentire il controllo di cui all’articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, è allegata una
dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta
secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attività svolte e il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
In luogo della dichiarazione, può essere allegata copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma
1, è spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in
duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e
datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato
il modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva
è redatta su carta libera.

COMMENTO
La disposizione ha carattere innovativo in quanto impone che alla già prevista (art. 11 decr. lgs. n. 460/97) comunicazione da inviare alla DRE, sia allegata apposita dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiari di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. In alternativa è possibile allegare
lo statuto o l’atto costitutivo. Tutto sommato, questa seconda ipotesi è quella
consigliabile, in quanto consente all’ufficio preposto un controllo generale
assai significativo, almeno sotto il profilo formale. Questa procedura eviterà
che si qualifichino ONLUS soggetti del tutto privi dei requisiti sostanziali
richiesti dalla legge; cioè soggetti che possono qualificarsi semplicemente
quali enti senza scopo di lucro, ma che non operano né nei settori previsti,
né a favore dei soggetti indicati, né più in generale con le modalità previste
dall’art. 10 del decr. lgs. n. 460/97.
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NORMATIVA
Articolo 3
Controllo formale
T.U. IMPOSTE DIRETTE - AGEVOLAZIONI - USO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS
- SUSSISTENZA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI - ESERCIZIO DEL CONTROLLO
RELATIVO - MODALITA’
1. Senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 2, procede
all’iscrizione, previa verifica della:
a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997;
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all’articolo
2, comma 1.
2. All’esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe
unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione,
evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’ente interessato ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L’ufficio, nell’attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l’ente interessato, anche
tramite l’invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla
rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge.
In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei venti
giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all’invio delle comunicazioni di cui al comma
2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l’interessato si intende iscritto all’anagrafe delle
ONLUS.

COMMENTO
L’articolo disciplina in modo piuttosto semplice il procedimento di iscrizione
o di rifiuto all’iscrizione.
Da segnalare, in particolare, la disposizione del comma 4 che introduce una
sorta di silenzio assenso all’iscrizione e quindi alla acquisizione della qualifica di ONLUS.
Sul punto può essere opportuna una precisazione che dovrebbe servire
da richiamo: come del resto evidente da questo articolo, ma anche più in
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generale da tutto il decreto, il controllo della DRE è in larga misura un
controllo di natura formale. Come meglio sarà chiarito più avanti, per acquisire legittimamente la qualifica di ONLUS, occorre soprattutto il rispetto
sostanziale della disciplina. L’organizzazione che ottiene quindi l’iscrizione
dopo una prima verifica, non può considerarsi totalmente tranquilla. Basti
pensare ad un ente che, statuto formalmente a posto, svolga attività che non
possono essere considerate ‘direttamente connesse’, oppure svolge attività
istituzionali verso soggetti che non possano essere considerati ‘svantaggiati’ nel senso inteso dalla norma fiscale. Tali elementi emergeranno solo
in sede di controllo sostanziale e non sono riscontrabili in sede di istanza
di iscrizione. Oltrettutto, tali elementi possono anche variare nel corso della
vita dell’organizzazione. Ciò che si tende a riaffermare in sostanza, è che la
qualificazione di organizzazione non lucrativa deve essere costantemente
verificata e, pur con le modifiche derivanti dal decreto in esame, tale qualificazione resta basata sull’autovalutazione dell’ente
NORMATIVA
Articolo 4
Effetti dell’iscrizione all’anagrafe
T.U. IMPOSTE DIRETTE - AGEVOLAZIONI - USO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS
- SUSSISTENZA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI - ESERCIZIO DEL CONTROLLO
RELATIVO - MODALITA’
1. L’interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per effetto dell’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS.
2. Gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di
cui all’articolo 1, comma 1. Se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni
previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti
retroagiscono alla data di costituzione dell’organizzazione.

COMMENTO
Si ribadisce che l’iscrizione all’ anagrafe ministeriale è condizione necessaria per godere del particolare regime fiscale delle ONLUS. La norma
non ha carattere innovativo, ma anzi può essere considerata una sostanziale ripetizione di quanto già disposto dal decreto originario che ha istituito le ONLUS. Sempre per tornare sul concetto relativo alla qualificazione
potremmo affermare che l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS è condizione
senz’altro necessaria, ma assolutamente non sufficiente per qualificarsi tali
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e per godere delle conseguenti agevolazioni. Si pensi, come del resto già
rammentato, alla ONLUS che formalmente in regola con lo statuto, svolga
attività con modalità e forme difformi da quelle stabiliti dall’art. 10 del decreto legislativo n. 460/97. Tale organismo, regolarmente iscritto alla anagrafe di
riferimento, godrebbe in maniera illegittima di agevolazioni fiscali.
NORMATIVA
Articolo 5
Cancellazione dall’anagrafe
T.U. IMPOSTE DIRETTE - AGEVOLAZIONI - USO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS
- SUSSISTENZA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI - ESERCIZIO DEL CONTROLLO
RELATIVO - MODALITA’
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all’avvenuta iscrizione
a seguito del controllo di cui all’articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva
comunicazione al soggetto interessato, con le modalità di cui all’articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente interessato, ovvero, nell’ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l’ente abbia
fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per l’effettuazione dei
controlli e l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, nonché di quelle previste dalle singole leggi d’imposta.
2. Gli uffici dell’Amministrazione tributaria che, nell’ambito della propria attività istituzionale
di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l’inosservanza, in concreto,
di uno o più requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al
fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere, previo parere dell’Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla cancellazione dall’anagrafe, con le
modalità di cui al comma 1.
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall’anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento
dell’iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora,
invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS
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decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti
sono venuti meno.
5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente
all’iscrizione, di uno o più requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate chiede preventivamente il
parere all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di provvedere
alla cancellazione dall’anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.

COMMENTO
L’articolo sopra riportato disciplina invece il procedimento di cancellazione
dall’anagrafe e quindi, in sostanza, della perdita della qualifica. Di particolare
rilievo, nella disposizione in commento, la parte relativa all’efficacia temporale della cancellazione stessa e, in sostanza, al momento della perdita dei
benefici fiscali. Si richiama l’attenzione in particolare sul comma 4. In estrema sintesi, le agevolazioni fiscali non vengono meno dal momento della
cancellazione dall’anagrafe, bensì vengono meno dal momento in cui sono
venuti a mancare i requisiti legali previsti dall’art. 10 del più volte ricordato
decreto istitutivo delle ONLUS. In altri termini, premesso che l’iscrizione
è condizione necessaria per potersi qualificare ONLUS, l’acquisizione e la
perdita di tale qualifica dipendono dal possesso o meno dei requisiti legali.
Su questo punto occorre fare attenzione: per quanto la procedura preveda
un controllo di massima dell’ufficio, né l’avvenuta iscrizione, né soprattutto
lo svolgimento di anni di attività, sono in grado da soli di assicurare che
la qualifica sia stata correttamente acquisita e mantenuta. Solo il rispetto
sostanziale della normativa, consente di usufruire legalmente dei benefici
fiscali. E’ ancora utile richiamare l’attenzione in ordine al fatto che le disposizioni dell’art. 10 del decr. lgs. n. 460/97 risultano di estremo rigore e molto
vincolanti, tanto da poter affermare che le ONLUS sono un ristretto e particolare numero di enti non commerciali.
NORMATIVA
Articolo 6
Disposizioni transitorie
T.U. IMPOSTE DIRETTE - AGEVOLAZIONI - USO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS
- SUSSISTENZA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI - ESERCIZIO DEL CONTROLLO
RELATIVO - MODALITA’
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1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata
secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998,
integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di
cui all’articolo 2, ovvero della copia dello statuto o dell’atto costitutivo, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione è spedita in
plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per
ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione
dell’iscrizione dall’anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le
modalità di cui all’articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione
sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l’adempimento del suddetto obbligo,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal
ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato
previo parere dell’Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.

COMMENTO
Il decreto in esame riguardava anche le ONLUS che, alla data di entrata
in vigore, erano già iscritte –secondo le precedenti modalità – all’anagrafe
tributaria. Al fine di verificare almeno alcuni dei presupposti legali anche
per loro è stata prevista una procedura transitoria di sostanziale revisione
del registro.
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PRASSI
Circolare n. 22/E del 16 maggio 2005
Agenzia delle Entrate
Decreto Ministeriale 18 luglio 2003 n. 266 - Attivita’ di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
Testo:
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Premessa
Controllo formale preventivo
Effetti dell’iscrizione
Cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS
Regime transitorio
Relazioni con l’AGENZIA per le ONLUS
Casi Particolari
Impugnazioni dei provvedimenti delle direzioni regionali
Ulteriori istruzioni operative

1. Premessa
Con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 sono state fornite le istruzioni finalizzate a
garantire l’uniformita’ di comportamento delle direzioni regionali nell’attivita’ di controllo
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), in attesa dell’emanazione del
decreto ministeriale previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre1997 n. 460.
La citata circolare ha previsto, tra l’altro:
1) l’effettuazione di riscontri e controlli di carattere formale, nei confronti dei soggetti presenti nell’anagrafe delle ONLUS, in ordine all’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 10
del decretol egislativo n. 460 del 1997 per l’accesso al regime tributario agevolato e
per l’uso dell’acronimo ONLUS;
2) un’attivita’ di controllo sostanziale da svolgere per verificare se l’attivita’ in concreto
esercitata da parte dei soggetti selezionati sia da ricomprendere tra quelle previste dal
citato articolo 10;
3) i casi in cui richiedere il parere all’Agenzia per le ONLUS.
Con il decreto 18 luglio 2003 n. 266 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2003,e’ stato adottato il regolamento che
disciplina le modalita’ di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
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stabiliti dal decreto legislativo n. 460 del 1997, nonche’ i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal medesimo decreto legislativo. Il regolamento, entrato
in vigore il 4 ottobre 2003, ha introdotto la previsione di un controllo preventivo, rispetto
all’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, da svolgere nei confronti dei soggetti che effettuano la comunicazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 al fine di beneficiare
delle agevolazioni fiscali e di utilizzare l’acronimo ONLUS.
Inoltre, sono state disciplinate le ipotesi di cancellazione dall’anagrafe ed i casi in cui
e’necessario richiedere il parere all’Agenzia per le ONLUS che, ai sensi dell’articolo 4
comma 2 lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.
329, e’ stata preventivamente sentita sull’emanando regolamento.
Infine, il decreto ha dettato una disciplina transitoria per i soggetti gia’ presenti nell’anagrafe
delle ONLUS sulla base del semplice invio della comunicazione, effettuata in carenza del
regolamento.
Pertanto, alla luce delle disposizioni previste dal citato regolamento vengono fornite le
istruzioni di seguito riportate, che aggiornano in parte quelle a suo tempo impartite con la
circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti
pervenute dalle direzioni regionali.
2. Controllo formale preventivo
L’articolo 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003 n. 266 ha confermato, quale condizione
necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del
1997 e per l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, l’effettuazione di un’apposita
comunicazione da inviare alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio
fiscale dell’organizzazione interessata.
Inoltre, il decreto ministeriale, con l’articolo 3, ha introdotto un controllo in ordine alla
sussistenza dei prescritti requisiti formali, da svolgere prima di procedere all’iscrizione
dell’organizzazione all’anagrafedelle ONLUS.
Detto controllo preventivo e’ finalizzato, tra l’altro, ad impedire l’utilizzo, anche se
temporaneo, dei benefici fiscali da parte di soggettiprivi sin dall’inizio dei requisiti richiesti
dall’articolo 10 del decretolegislativo n. 460 del 1997.
Lo scopo che si intende perseguire e’ anche quello di evitare una successiva dispendiosa
attivita’, da parte dell’Amministrazione Finanziaria,indirizzata al recupero dei tributi non
corrisposti da tali soggetti.
L’articolo 2 del regolamento disciplina le modalita’ di presentazione della comunicazione,
che deve essere redatta secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle
Finanze 19 gennaio 1998 ed a cui deve essere allegata, in alternativa allo statuto o all’atto
costitutivo, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta secondo le modalita’ di cui all’articolo
21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di
documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
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2000, n. 445.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 2 del 3 gennaio
2004, e’ stato approvato il modello didichiarazione sostitutiva.
Al punto 1.2 del suddetto provvedimento, nonche’ nella parte relativa alla motivazione dello
stesso, e’ indicato, in linea con il disposto dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 266
del 2003, che la dichiarazione sostitutiva e’ resa e sottoscritta secondo le modalita’ di cui
all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
In calce al modello, inoltre, sono richiamate le modalita’ previste dall’articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del2000, cui fa rinvio il comma 1 del citato articolo
21 del medesimo decreto,consentendo quindi il ricorso anche a tali modalita’ per l’autentica
della firma da parte del dichiarante.
L’indicazione delle modalita’, di cui all’articolo 38 del decreto de lPresidente della
Repubblica n. 445 del 2000, richiamate dal comma 1 dell’articolo 21 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n.445, trova motivazione nella circostanza che la dichiarazione sostitutiva e’presentata all’Agenzia delle Entrate che rientra tra i soggetti indicati
alcomma 1 dell’articolo 21.
Per tali soggetti e’ prevista la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive
secondo le modalita’ di cui all’articolo 38 citato.
Si ritiene, pertanto, che il richiamo delle modalita’ di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenuto nel decreto ministeriale n. 266
del 2003, non precluda, comunque, la possibilita’ di applicare anche le modalita’ previste al
comma 1 del medesimo articolo 21.
Con la dichiarazione sostitutiva, il legale rappresentante dell’organizzazione interessata
attesta le attivita’ svolte ed il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica, e’ punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ai fini del suo utilizzo, e’ possibile prelevare il modello didichiarazione sostitutiva dal sito
internet del Ministero dell’Economia edelle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali (www.
finanze.it<http://www.finanze.it>), dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.
agenziaentrate.it <http://www.agenziaentrate.it>) nonche’ e’ possibile estrarre copia
fotostatica del modello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dai citati siti internet e’ possibile prelevare anche il modello d comunicazione, previsto
dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del1997, approvato con il decreto ministeriale
del 19 gennaio 1998 e le relative istruzioni per la compilazione.
Tale modello puo’ essere utilizzato per la presentazione della comunicazione di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003,
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n. 266, in alternativa alla copia fotostatica tratta dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La dichiarazione sostitutiva, nell’attestare le attivita’ svolte ed il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997,agevola le modalita’ del controllo preventivo, in
quanto le informazioni in essa contenute possono ridurre i casi in cui e’ necessario ricorrere
alla richiesta di chiarimenti aggiuntivi.
L’oggetto del controllo preventivo e’ individuato dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 266
del 2003 che prevede la verifica da parte della Direzione regionale competente in ordine
alla:
a) regolarita’ della compilazione del modello di comunicazione; b) sussistenza dei requisiti
formali previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all’articolo
2, comma 1.
Pertanto, l’irregolare compilazione della comunicazione o la mancanza di uno dei requisiti
o dei documenti di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 comporta la mancata
iscrizione dell’organizzazione nell’anagrafe delle ONLUS.
Al riguardo si fa presente che l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 stabilisce che la
dichiarazione sostitutiva costituisce parte integrante del modello di comunicazione; pertanto, la sua mancata allegazione o la mancanza della copia dello statuto o dell’atto costitutivo
determina la non scrivibilita’ dell’organizzazione.
L’esito del controllo deve essere comunicato dalla Direzione regionale con provvedimento
motivato, notificato ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2.
L’articolo 3, comma 3, prevede l’allungamento dei termini del controllo preventivo qualora
l’ufficio della Direzione regionale inviti l’organizzazione a fornire chiarimenti in ordine alla
rispondenza ai presupposti di legge dei dati e delle attivita’ comunicati.
In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di trenta giorni per fornire la risposta al
questionario, e la Direzione regionale, a sua volta, procede a comunicare l’esito del controllo entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
3. Effetti dell’iscrizione
L’esito favorevole del controllo preventivo ovvero l’inutile decorso dei termini previsti
dall’articolo 3 del decreto n. 266 del 2003 determina l’iscrizione del soggetto all’anagrafe
delle ONLUS.
L’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 dispone che
l’iscrizione ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al
decreto legislativo n. 460 del 1997.
A sua volta l’articolo 4, comma 1, del citato decreto prevede che l’organizzazione usufruisce delle agevolazioni a seguito dell’iscrizione, i cui effetti retroagiscono alla data di
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effettuazione della comunicazione.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di
redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico, ovvero alla data di
autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata
autenticata o registrata, qualora la comunicazione sia stata effettuata entro il termine,
previsto dall’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997, di trenta giorni
da tali date.
La previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 4 chiarisce che la comunicazione tardiva,
effettuata oltre il termine stabilito dall’articolo 11 comma 1 del decreto legislativo n. 460 del
1997, non comporta la perdita dei benefici fiscali.
In tal caso, questi decorreranno, a seguito dell’iscrizione, dalla data di effettuazione della
comunicazione.
Si evidenzia che l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS dipende anche dall’inutile decorso dei
termini stabiliti dall’articolo 3 per lo svolgimento della procedura di controllo preventivo.
Da cio’ deriva la necessita’ che le direzioni regionali rispettino tali termini al fine di evitare
l’eventuale illegittimo utilizzo dei benefici fiscali e successive onerose procedure di recupero di tributi indebitamente non corrisposti da parte delle organizzazioni, che si sono ritenute
legittimate a seguito de silenzio della Direzione regionale competente.
Il rispetto dei termini per il controllo formale preventivo costituisce,inoltre, anche una garanzia per i soggetti che in buona fede hanno presentato la comunicazione pur in carenza dei
requisiti formali previsti.
La tempestiva notifica dell’esito sfavorevole, infatti, costituisce da un lato un monito a non
utilizzare i benefici fiscali, dall’altro consente all’organizzazione, interessata ad accedere
al regime agevolato delle ONLUS, di adeguarsi tempestivamente alle norme del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
In tal caso, a seguito della comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo preventivo,
potra’ essere effettuata da parte dell’organizzazione una nuova comunicazione, completa
della documentazione richiesta dall’articolo 2, che costituira’ il nuovo punto di riferimento
per la decorrenza degli effetti dell’eventuale iscrizione a seguito dell’esito favorevole del
nuovo controllo preliminare.
4. Cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS
L’articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 disciplina i casi
di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS.
La norma distingue il venir meno di uno o piu’ requisiti dalla mancanza degli stessi sin
dall’origine.
Al primo comma dell’articolo in argomento e’ sancito che, anche successivamente
all’avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all’articolo 3, e’ possibile accertare sia
la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 sia il
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loro venire meno.
Il conseguente provvedimento di cancellazione deve essere notificato a soggetto interessato con le modalita’ di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973.
Il comma 3 dell’articolo 5 stabilisce che dal giorno dell’avvenuta cancellazione la ONLUS
perde il diritto ai benefici fiscali del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 4 disciplina gli effetti della cancellazione con riferimento alle agevolazioni fiscali
fruite.
Stabilisce, infatti, che la mancanza fin dal momento dell’iscrizione anche di uno solo dei
requisiti formali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 determina la
decadenza totale dalle agevolazioni fruite.
Dalla formulazione del comma 4 discende tra l’altro la possibilita’ per le direzioni regionali di
notificare, anche dopo l’avvenuta iscrizione del soggetto all’anagrafe, gli esiti di un controllo
che evidenzi la mancanza di uno dei requisiti formali di cui al piu’ volte citato articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, con conseguente cancellazione dell’organizzazione
dall’anagrafe delle ONLUS.
Si ribadisce, comunque, quanto in precedenza evidenziato al paragrafo 3 in ordine al
rispetto dei termini previsti per l’effettuazione del controllo preventivo, il cui tempestivo
svolgimento impedisce che in concreto si consolidino situazioni di indebita fruizione delle
agevolazioni fiscali.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4, qualora la cancellazione sia conseguente al venir
meno di uno o piu’ requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite dalla data in
cui gli stessi requisiti sono venuti meno.
La sopravvenuta mancanza dei requisiti puo’ emergere da controlli successivi all’avvenuta
iscrizione dell’organizzazione a seguito del controllo preventivo.
Rispetto a quest’ultimo, che, come espressamente previsto dal decreto n. 266 del 2003,
non puo’ che riguardare la presenza dei requisiti formali, i controlli successivi, che determinano la cancellazione, possono riferirsi ad una piu’ ampia casistica ed in particolare al
riscontro dell’osservanza in concreto dei requisiti richiesti dalla normativa.
A tale riscontro la circolare n. 14/E del 2003 indirizzava i c.d. controlli sostanziali.
L’inosservanza in concreto dei requisiti posti dal decreto legislativo n.460 del 1997 potrebbe
emergere, pero’, non solo a seguito di specifici controlli disposti dalla Direzione regionale
ma anche a seguito di verifiche o controlli effettuati dagli uffici nell’ambito della propria
ordinaria attivita’ istituzionale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del
decreto n. 266 del 2003, anche nei confronti di terzi.
Qualora gli uffici riscontrino elementi rilevanti con riferimento alla possibile inosservanza
di fatto da parte di un soggetto ONLUS delle condizioni e dei requisiti previsti, informeranno tempestivamente la Direzione regionale competente, che valutera’ la rilevanza della
riscontrata inosservanza al fine dell’eventuale emanazione di un provvedimento di cancellazione, nel caso in cui non sia necessario procedere ad un’ulteriore attivita’ istruttoria in
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merito.
Analoga comunicazione andra’ effettuata dagli uffici a seguito di processi verbali di constatazione o di segnalazioni provenienti da altri organi dell’Amministrazione finanziaria o
di altre Amministrazioni, qualora detti organi non abbiano provveduto ad informare direttamente la Direzione regionale competente.
Si confermano, pertanto, le istruzioni impartite con la piu’ volte ricordata circolare n. 14/E
del 2003 in ordine ai compiti di programmazione e coordinamento delle direzioni regionali
relativamente all’attivita’ di controllo sostanziale nei confronti delle ONLUS.
Tali indicazioni trovano conferma nelle norme del decreto n. 266 del 2003, che individua
nella Direzione regionale l’ufficio competente alla gestione dei provvedimenti di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS.
Nell’ambito dei compiti di coordinamento e selezione le direzioni regionali costituiranno,
con riferimento ad ogni soggetto ONLUS di competenza, un fascicolo in cui confluiranno le
segnalazioni, le comunicazioni degli uffici locali, nonche’ gli ulteriori elementi eventualmente
acquisiti, utili alla selezione delle organizzazioni da inserire nel piano annuale dei controlli,
al fine di verificare se l’attivita’ in concreto esercitata dagli enti sia da ricomprendere tra
quelle considerate dall’articolo 10 decreto legislativo n. 460 del 1997 in quanto svolta per le
finalita’ previste, nel rispetto delle modalita’ e delle condizioni stabilite dalla normativa.
5. Regime transitorio
L’articolo 6 del regolamento detta le disposizioni transitorie con riferimento ai soggetti
che usufruiscono del regime agevolato a seguito della comunicazione, effettuata prima
dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 266 del 2003, secondo il modello approvato
con il decreto del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 1998.
L’articolo 6 si riferisce, quindi, a quelle organizzazioni che hanno effettuato la citata comunicazione entro il 3 ottobre 2003 e che per effetto della stessa sono presenti nell’anagrafe
delle ONLUS in mancanza della espressa previsione di un controllo preventivo per
l’inserimento in detta anagrafe.
La disciplina transitoria, pertanto, si e’ resa necessaria per armonizzare alle norme introdotte dal regolamento, in particolare alla procedura del controllo preventivo, la posizione
dei soggetti gia’ presenti nell’anagrafe delle ONLUS sulla base del semplice invio della
comunicazione.
La norma, in sostanza, richiede anche nei confronti di chi aveva gia’ presentato la comunicazione di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, lo svolgimento di un controllo di carattere formale in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 10 del citato decreto legislativo.
A tal fine, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i soggetti
interessati dovevano integrare l’originaria comunicazione con la dichiarazione sostitutiva, di
cui all’articolo 2 del regolamento, ovvero con la copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
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Nel caso in cui i soggetti abbiano omesso di integrare la comunicazione, la Direzione regionale deve richiedere l’adempimento con raccomandata con avviso di ricevimento.
In tal caso l’organizzazione ha a disposizione ulteriori trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
In caso di inottemperanza, scaduto il termine previsto, la Direzione regionale notifica agli
interessati un provvedimento motivato di cancellazione previo parere dell’Agenzia per le
ONLUS.
Il provvedimento comporta la decadenza dalle agevolazioni, con la conseguente necessita’
di recuperare i tributi eventualmente non corrisposti dall’organizzazione.
Ricevuta, invece, la documentazione integrativa, la Direzione regionale, ai sensi del comma
2 dell’articolo 6, svolge, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, un controllo
finalizzato alla conferma o alla cancellazione dell’iscrizione.
Il controllo in questione ha lo stesso oggetto di quello preventivo, disciplinato dall’articolo
3, e deve essere svolto con le modalita’ e nei termini, che decorrono dall’integrazione della
documentazione, previsti da detto articolo.
A seguito del controllo le direzioni regionali provvedono alla conferma o alla cancellazione
dell’iscrizione dandone comunicazione all’organizzazione interessata entro quaranta giorni
dal ricevimento della documentazione integrativa inviata dal contribuente.
Nello stesso termine di quaranta giorni e’ possibile richiedere ulteriori chiarimenti cosi’ come
previsto dall’articolo 3 del regolamento, con conseguente ulteriore decorrenza dei termini
per la comunicazione dell’esito del controllo.
Il riferimento all’articolo 3 rende applicabile ai soggetti destinatari delle disposizioni transitorie anche il comma 4 di tale articolo che prevede l’iscrizione dell’organizzazione interessata
decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3.
Pertanto, con riferimento ai soggetti considerati dall’articolo 6, scaduti inutilmente i termini
citati, in concreto si realizza un’implicita conferma dell’iscrizione.
Le organizzazioni interessate continuano ad usufruire delle agevolazioni pur in assenza di
un esito del controllo in questione.
Si evidenzia, in tal caso, il conseguente inevitabile aggravio delle eventuali procedure di
recupero dei tributi non corrisposti dalle organizzazioni che continuano ad essere illegittimamente presenti nell’anagrafe delle ONLUS, successivamente individuati a seguito dei
controlli che evidenzino l’assenza dei requisiti formali o sostanziali.
Si ritiene, infatti, che per quei soggetti destinatari della disciplina transitoria, nei cui confronti
la Direzione regionale ha provveduto alla conferma dell’iscrizione o questa si e’ realizzata
per l’inutile decorso dei termini per il controllo previsti dall’articolo 6, e’ comunque possibile
procedere alla successiva cancellazione secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto
n. 266 del 2003 (cfr. precedente paragrafo 4).
In particolare, la Direzione regionale non decade dalla possibilita’ di notificare, anche dopo
l’avvenuta iscrizione del soggetto all’anagrafe, gli esiti di un controllo che evidenzi la mancanza di uno dei requisiti formali, di cui al piu’ volte citato articolo 10 del decreto legislativo
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n. 460 del 1997, con conseguente cancellazione dell’organizzazione dall’anagrafe delle
ONLUS.
La circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 aveva impegnato le direzioni regionali ad effettuare un’attivita’ di controllo, nei confronti delle organizzazioni in argomento, diretta al
riscontro dell’esistenza dei requisiti formali per la presenza nell’anagrafe delle ONLUS.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 266 del 2003 le direzioni regionali hanno
proseguito detta attivita’ di ricognizione e di controllo formale nei confronti dei soggetti gia’
presenti nell’anagrafe delle ONLUS, sulla base anche degli indirizzi operativi diramati con
riferimento all’attivita’ di prevenzione e contrasto all’evasione per l’anno 2004 (cfr. circolare
n. 3/E del 2004).
Pertanto, il numero delle organizzazioni nei cui confronti deve essere effettuata la ricognizione disciplinata dal citato articolo 6 e’ andato progressivamente riducendosi.
Sara’ cura delle direzioni regionali completare tale attivita’ di ricognizione attraverso l’esame
delle residuali posizioni eventualmente non ancora esaminate (cfr. paragrafo n. 7 della
circolare n. 7/E del 2005).
6. Relazioni con l’AGENZIA per le ONLUS
Nel paragrafo 6 della circolare n. 14/E del 2003 sono state fornite le indicazioni alle direzioni
regionali in ordine alla richiesta di parere da rivolgere all’Agenzia per le ONLUS prima di
comunicare al soggetto interessato l’esito sfavorevole del controllo formale o del controllo
sostanziale, cosi’ come definiti nella citata circolare, con la conseguente cancellazione
dall’anagrafe.
Le indicazioni fornite con la citata circolare tenevano conto di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, che
dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente
il parere dell’Agenzia in relazione a:........ f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni
previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.
A differenza di quanto previsto dallo stesso D.P.C.M. all’articolo 3,comma 1, lettera k), la
norma nulla dice in ordine alla natura del parere di cui all’articolo 4, comma 2 lettera f).
Pertanto, lo stesso e’ da ritenersi non vincolante anche in considerazione del principio,
consolidato in dottrina ed in giurisprudenza, che ritiene vincolanti i pareri solo quando la
legge espressamente lo preveda.
Il decreto n. 266 del 2003, fonte normativa di pari grado rispetto al citato decreto n.
329 del 2001, chiarisce ed integra, in quanto emanato successivamente, le previsioni di
quest’ultimo, prevedendo espressamente le ipotesi in cui e’ obbligatorio richiedere il parere
all’Agenzia per le ONLUS prima di procedere alla notifica del provvedimento di cancellazione dall’anagrafe.
In primo luogo, si osserva che il decreto n. 266 non dispone che debba essere richiesto il
parere all’Agenzia per le ONLUS a seguito dell’esito del controllo preventivo.
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Si e’ evidentemente ritenuto non necessario il parere con riferimento agli esiti di una procedura di controllo avente ad oggetto il preliminare riscontro documentale dell’esistenza dei
requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 relativamente a soggetti non ancora
iscritti all’anagrafe.
L’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003 prevede, invece, espressamente la richiesta del
parere all’Agenzia per le ONLUS, nel caso in cui la Direzione regionale intenda procedere
alla cancellazione:
a seguito della valutazione delle segnalazioni provenienti dagli uffici dell’Amministrazione
finanziaria che hanno riscontrato nell’ambito di autonomi controlli tributari, l’inosservanza in
concreto dei requisiti previsti (comma 2); qualora riscontri, successivamente all’iscrizione,
il venir meno di uno o piu’ requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997 (comma 5).
Dal quadro normativo sopra descritto emerge che l’obbligatorieta’ della richiesta di parere,
fatta salva l’ulteriore particolare ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 6 del decreto n. 266
del 2003, e’ posta nei casi in cui i controlli evidenzino, con riferimento alle concrete modalita’ di svolgimento dell’attivita’ da parte dell’organizzazione ed alle finalita’ effettivamente
perseguite, l’inosservanza, sin dall’origine o sopravvenuta, di uno o piu’ requisiti stabiliti
dalla normativa in materia di ONLUS.
In tale contesto la previsione della richiesta di parere all’Agenzia per le ONLUS e’ finalizzata
ad integrare la fase istruttoria con un ulteriore elemento di valutazione, ritenuto necessario
ancorche’ non vincolante, inordine alla rilevanza delle irregolarita’ riscontrate.
Nell’ipotesi considerata nel comma 5 dell’articolo 5 l’elemento valutativo costituito dal
parere dell’Agenzia per le ONLUS e’ ritenuto necessario con riferimento alla posizione di
un’organizzazione iscritta in anagrafe in possesso di tutti i requisiti richiesti, dei quali, successivamente all’iscrizione, venga rilevato il venir meno, anche in parte, a seguito di un
controllo di natura documentale e/o sostanziale.
A sua volta l’articolo 6 del regolamento, al comma 4, prevede espressamente la richiesta di
parere dell’Agenzia per le ONLUS nella particolare ipotesi di cancellazione dei soggetti che
non provvedono ad integrare l’originaria comunicazione, neppure a seguito del sollecito da
parte della Direzione regionale.
Il decreto n. 266 del 2003 non prevede ulteriori ipotesi per le quali e’ espressamente richiesto il parere.
Per ipotesi diverse da quelle sopra indicate non si ravvisa, pertanto, l’obbligatorieta’ del
parere in argomento.
In particolare il comma 4 dell’articolo 6 e’ l’unica fattispecie in cui la disciplina transitoria,
relativa al controllo formale nei confronti delle organizzazioni presenti nell’anagrafe delle
ONLUS all’entrata in vigore del decreto n. 266 del 2003, contempla la richiesta di parere
all’Agenzia per le ONLUS.
La fase di controllo disciplinato dall’articolo 6 ha lo stesso oggetto e la stessa funzione del
controllo formale preventivo previsto “a regime”dall’articolo 3.
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Pertanto, poiche’ detto articolo non dispone che venga richiesto il parere all’Agenzia per le
ONLUS, si ritiene che analogalmente non sia obbligato riorichiedere il parere per procedere
alla cancellazione a seguito della fase di controllo formale disciplinato dall’articolo 6.
Una conferma e’ rilevabile nelle modalita’ e nei termini previsti per taleprocedura di controllo, che mal si conciliano con il termine di trenta giorni a disposizione dell’Agenzia per le
ONLUS per rendere il parere, a norma dell’articolo 4 del decreto n. 329 del 2001.
Con riferimento alle norme sopra ricordate del decreto n. 266 del 2003 le direzioni regionali
inoltreranno la richiesta di parere in tutti i casi rientranti nelle ipotesi espressamente previste.
In particolare, la Direzione regionale dovra’ richiedere il parere in argomento, qualora a
seguito di controllo sostanziale ritenga, a causadell’inosservanza in concreto dei requisiti previsti o per il venir meno di uno o piu’ di questi, di procedere alla cancellazione di
un’organizzazione iscritta all’anagrafe delle ONLUS.
Si rappresenta, altresi’, l’opportunita’ che il parere venga comunque richiesto in tutte le
ulteriori ipotesi in cui si intenda procedere alla cancellazione di un’organizzazione iscritta.
Anche qualora, quindi,l’eventuale provvedimento di cancellazione derivi da un controllo
esclusivamente documentale che abbia evidenziato la mancanza sin dall’origine di uno o
piu’ requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460del 1997.
Al riguardo si ribadisce che l’iscrizione puo’ dipendere anche dall’inutile decorso dei termini
previsti per l’effettuazione del controllo preventivo.
Si ravvisa, inoltre, l’opportunita’ che il parere venga richiesto anche in tutti i casi in cui la
Direzione regionale ritenga di non confermare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 266 del
2003, la presenza dell’organizzazione nell’anagrafe delle ONLUS, quindi anche per ipotesi
diverse da quella espressamente disciplinata dal comma 4 dell’articolo citato.
L’opportunita’ della richiesta di parere si giustifica con il lasso di tempo che potrebbe
essere trascorso tra l’originaria comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo.
n. 460 del 1997 e l’eventuale provvedimento della Direzione regionale che non conferma
l’iscrizione.
Da quanto esposto deriva che le direzioni regionali non richiederanno il parere all’Agenzia
per le ONLUS esclusivamente nell’ambito del procedimento di controllo preventivo, introdotto dall’articolo 3 del decreto n. 266 del 2003, con riferimento all’eventuale provvedimento
di non iscrizione da notificare, entro i termini previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 3, alle
organizzazioni che presentano la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato decreto.
Nella richiesta di parere all’Agenzia per le ONLUS si raccomanda di evidenziare se per lo
specifico caso in esame sia necessario procedere con particolare urgenza.
Per quanto concerne i tempi della fase di acquisizione del parere, ai sensi del comma
3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri n. 329 del 2001, le
direzioni regionali procederanno autonomamente, in assenza della risposta, trascorsi trenta
giorni dalla richiesta all’Agenzia per le ONLUS, fatto salvo che quest’ultima nel frattempo
abbia rappresentato la necessita’ di un istruttoria piu’ approfondita e quindi di un temine
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maggiore, da concordare caso per caso (cfr. circolare n. 14/E del 2003).
Nei provvedimenti di cancellazione o di mancata conferma le direzioni regionali daranno
conto di aver richiesto il parere all’Agenzia per le ONLUS e del contenuto dello stesso,
nonche’ degli eventuali motivi che hanno condotto a disattenderlo.
Nel caso in cui la Direzione regionale proceda autonomamente, in mancanza del parere
dell’Agenzia per le ONLUS, in quanto lo stesso non e’ stato reso entro i termini previsti dal
comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo
2001, n. 329, si dara’ conto di tale circostanza nel provvedimento di cancellazione.
7. Casi Particolari
Da parte di alcune direzioni regionali sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla
possibilita’ per le Onlus di diritto, disciplinate dall’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, di essere iscritte all’anagrafe unica delle Onlus ai sensi dell’art.
11 del citato decreto legislativo.
In particolare e’ stato richiesto se: le direzioni regionali devono provvedere, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto n. 266 del 2003, alla cancellazione delle Onlus di diritto presenti
nell’anagrafe a seguito dell’invio della comunicazione di cui all’articolo 11, sia nel caso in cui
queste abbiano provveduto ad adeguare il proprio statuto in base al contenuto del comma
1, art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, sia nel caso in cui non lo abbiano fatto; si
debba procedere all’iscrizione all’anagrafe, a seguito del controllo previsto dall’articolo 3,
del decreto n. 266 del 2003, delle Onlus di diritto che presentano la comunicazione di cui
all’art. 2 stesso decreto, indipendentemente dalla presenza o meno di tutti i requisiti formali
previsti dal comma 1, art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Sull’argomento in questione sono state fornite indicazioni con le seguenti
circolari:
- circolare n. 127/E del 19/05/1998;
- circolare n. 168/E del 26/06/1998;
- circolare n. 22/E del 22/01/1999.
Alla luce anche di tali indicazioni si ritiene che le “ONLUS di diritto” non devono presentare
la comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Pertanto, a fronte della presentazione della comunicazione di cui all’art. 2 del decreto
n. 266 del 2003 o della presenza nell’anagrafe di organizzazioni rientranti tra le Onlus
di diritto, le direzioni regionali devono procedere alla loro non iscrizione o all’esclusione,
precisando, nel relativo provvedimento, che l’organizzazione potra’, comunque, beneficiare
delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997, in quanto Onlus di
diritto (art. 10, comma 8 dello stesso decreto).
Si ritiene, inoltre, che nei casi in argomento la Direzione regionale, ai fini della cancellazione di una Onlus di diritto dall’anagrafe, non sia tenuta a richiedere il preventivo parere
all’Agenzia per le Onlus, in quanto non si verifica la decadenza dalle agevolazioni di cui al
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decreto legislativo n. 460 del 1997.
Sono pervenute, inoltre, richieste di chiarimenti in merito alla possibilita’ di procedere alla
cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS delle articolazioni periferiche di un’associazione
nazionale.
Al riguardo si richiama quanto esposto nelle risoluzioni n. 130/E del 2001 e 363/E del
2002.
In particolare nella risoluzione n. 130 del 2001 e’ stato precisato che se la relazione tra le
associazioni nazionali e le sezioni locali e’ di tipo organico o comunque di appartenenza,
sotto il profilo fiscale e anche dal punto di vista civilistico non c’e’ distinzione soggettiva tra
associazione nazionale e strutture periferiche, qualificate come sezioni o articolazioni di
una struttura unitaria.
Si ha quindi un unico statuto, un’unica contabilita’ realizzata attraverso il consolidamento
dei diversi bilanci e un unico numero di codice fiscale e partita IVA.
Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del 2002, qualora dall’esame delle
singole fattispecie si riscontri la piena autonomia patrimoniale amministrativa e contabile
delle associazioni locali (condizione che si verifica ad esempio allorche’ le associazioni
si articolino in forma “federativa” con tanti statuti quante sono le associazioni federate ed
altrettanti codici fiscali ed eventuali partite IVA), le stesse si configurano quali enti giuridicamente autonomi la cui autonomia non viene compromessa dal potere di indirizzo di
carattere generale attribuito all’associazione nazionale.
Pertanto, poiche’ in concreto possono essere state realizzate le piu’ diverse modalita’ organizzative, e’ necessario che le direzioni regionali valutino le singole fattispecie, analizzando
il grado di autonomia gestionale, patrimoniale e giuridica delle articolazioni territoriali,
accertando in tal senso se sussiste un autonoma soggettivita’ tributaria che comporta
l’assolvimento degli obblighi tributari.
Nel caso in cui le articolazioni territoriali siano legate alla struttura centrale da un rapporto di
organicita’ o di appartenenza e quindi in mancanza di una autonoma soggettivita’ tributaria,
le direzioni regionali provvederanno alla non iscrizione o alla cancellazione.
In tal caso non verra’ richiesto il parere all’Agenzia per le Onlus in quanto non vi e’ decadenza dalle agevolazioni che restano fruibili dall’intera organizzazione nazionale qualora
ne sussistano i presupposti.
8. Impugnazioni dei provvedimenti delle direzioni regionali
La circolare n. 14/E del 2003 ha individuato nella Commissione tributaria provinciale,
nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale che ha emanato il provvedimento,
l’organo giurisdizionale a cui indirizzare il ricorso avverso il provvedimento con cui viene
comunicato l’esito sfavorevole del controllo con la conseguente cancellazione dall’anagrafe
e decadenza dai benefici fiscali.
Si ritiene di dover confermare tale indicazione anche alla luce del decreto n. 266 del
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2003.
Al riguardo, si osserva che il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto una normativa
di carattere prettamente tributario, coerentemente con le scelte e le indicazioni poste dal
legislatore delegante nell’articolo 3, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in cui sono presenti principi e criteri di carattere tributario.
In tale contesto le organizzazioni non lucrative non costituiscono un nuovo tipo di soggetto
giuridico ma una categoria fiscale a cui partecipano le organizzazioni che a precise condizioni fruiscono di un trattamento fiscale agevolato.
I requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 rappresentano pertanto le condizioni ed i vincoli che l’organizzazione interessata, costituita secondo una delle
forme previste dal codice civile,liberamente accetta per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Al precedente paragrafo 3 e’ stato evidenziato che l’articolo 1 del decreto n. 266 del 2003
dispone che l’iscrizione all’anagrafe ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle
agevolazioni fiscali e che l’articolo 4 stabilisce che l’interessato usufruisce delle agevolazioni per effetto dell’iscrizione.
L’iscrizione all’anagrafe determina due conseguenze: la possibilita’ dell’utilizzo dell’acronimo
ONLUS ed il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali.
Anche senza l’iscrizione, pero’, il soggetto esiste e puo’ svolgere la propria attivita’ solidaristica secondo le norme del codice civile senza necessariamente avvalersi di quelle dettate
dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
La scelta di giovarsi dei benefici fiscali, di cui al citato decreto legislativo, comporta, tra
l’altro, la necessita’ di essere inseriti, avendone i requisiti, in un’anagrafe di carattere tributario finalizzata alla ricognizione, al monitoraggio ed al controllo di soggetti che si avvalgono
di un regime fiscale di particolare favore.
Pertanto, non e’ senza significato che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997
abbia istituito l’anagrafe delle ONLUS presso il Ministero delle finanze e che abbia
demandato ad uno o piu’ decreti del Ministro delle finanze la disciplina delle modalita’ di
controllo delle organizzazioni in argomento ed i casi di decadenza dalle agevolazioni fiscali
previste.
I provvedimenti delle direzioni regionali che comunicano la non iscrizione o la cancellazione dall’anagrafe costituiscono atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali, come tali
impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rientrando le
relative controversie nell’oggetto della giurisdizione tributaria cosi’ come definita dall’articolo
2 del citato decreto legislativo, come sostituito dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 448
del 2001. Parte nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale e’ la Direzione
regionale che ha emesso l’atto impugnato.
Ne consegue che tutte le attivita’ processuali devono essere poste in essere da quest’ultima,
che svolge anche ogni ulteriore attivita’ difensiva, compresa l’eventuale successiva proposizione di ricorso in appello.
In questo caso, non sara’ necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 52,
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comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto “la presentazione dell’appello
direttamente da parte dell’ufficio titolare del potere di autorizzazione va interpretata come
atto complesso che implica assieme alla volonta’ di impugnare, la preventiva deliberazione
sull’opportunita’ della iniziativa” (Cass., sez. trib., 21 maggio 2004, n. 9716; 26 luglio 2001,
n. 10240).
L’atto di appello dovra’ essere sottoscritto dal dirigente dell’ufficio contenzioso tributario
della Direzione regionale (Cass., sez. trib., 6 luglio 2004, n. 12391).
Le direzioni regionali avranno cura di specificare nel provvedimento di non iscrizione o di
cancellazione che avverso lo stesso puo’ essere proposto ricorso, con le modalita’ previste
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni,
alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale che ha emanato il provvedimento.
Nelle avvertenze riportate sui provvedimenti deve essere precisato, inoltre, che il ricorso
indirizzato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, deve essere
notificato alla Direzione regionale stessa.
Inoltre, verra’ specificato l’obbligo dell’assistenza tecnica in giudizio da parte di un professionista abilitato, cosi’ come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del
1992.
Infatti, per le controversie in argomento non risulta applicabile l’esclusione dell’assistenza
tecnica, prevista dal comma 5 dell’articolo 12 citato, stante la loro particolare natura ed
in considerazione del fatto che per le stesse non puo’ determinarsi un valore nei termini
specificati dalla disposizione in esame (circolare del Dipartimento delle Entrate del
Ministero delle Finanze n. 291 del 18 dicembre 1996).
In caso di adozione, da parte dell’ufficio locale competente, a seguito del provvedimento
della Direzione regionale, di un atto finalizzato al recupero dei tributi non versati per indebita
fruizione dei benefici fiscali, parte dell’eventuale giudizio relativo a tale atto e’ l’ufficio stesso
e la Commissione tributaria provinciale competente e’ quella nella cui circoscrizione ha
sede l’ufficio che ha emesso l’atto; pertanto la Commissione tributaria potrebbe non essere
la stessa chiamata a decidere in ordine al provvedimento delle Direzione regionale.
In applicazione del comma 3 dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 546, secondo cui
“ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo’ essere impugnato solo per vizi propri”,
l’eventuale mancata impugnazione del provvedimento della Direzione regionale di non
iscrizione o di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, rende non impugnabile, se non per
vizi ulteriori rispetto al diritto alle agevolazioni, il successivo atto dell’ufficio locale competente con cui vengono recuperate le relative imposte.
Infatti, la controversia in ordine al diritto alle agevolazioni va necessariamente instaurata
con riferimento al provvedimento di cancellazione della Direzione regionale, che costituisce
il primo atto autonomamente impugnabile portato a conoscenza dell’organizzazione.
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9. Ulteriori istruzioni operative
Con riferimento alla circolare n. 14/E del 2003 si richiamano, inoltre, le istruzioni contenute
nel relativo paragrafo 4.
Nel confermarle, si precisa che a fronte di richieste di certificazione del carattere ONLUS
di un’organizzazione, le direzioni regionali attesteranno “la presenza del soggetto
nell’anagrafe” e se tale presenza e’ o meno la conseguenza dell’”effettuazione del controllo
preventivo di carattere esclusivamente formale”.
Risultano in linea con le norme introdotte dal decreto n. 266 del 2003 le istruzioni fornite al
paragrafo 3 della citata circolare n. 14/E del 2003.
le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 460 del 1997 e a chiunque abusi della
denominazione di ONLUS.
Tali sanzioni, come indicato al comma 1 dell’articolo 28, risultano irrogate indipendentemente da Infatti, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003 prevede espressamente, quale conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS,
l’effettuazione delle comunicazioni da parte della Direzione regionale agli uffici competenti al recupero dei tributi indebitamente non versati dall’organizzazione cancellata ed
all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997
nonche’ di quelle previste dalle singoli leggi d’imposta.
Sara’ cura delle direzioni regionali vigilare sul tempestivo svolgimento dell’azione accertatrice da parte degli uffici competenti al recupero delle maggiori imposte e dei relativi
interessi nonche’ all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
A tale proposito si ricorda che le fattispecie sanzionatorie previste dall’articolo 28 citato
sono rivolte ai rappresentanti legali e ai membri degli organi amministrativi delle ONLUS
che violano ogni altra sanzione prevista dalle specifiche leggi tributarie.
Anche le sanzioni in argomento possono essere comunque considerate violazioni di natura
tributaria, in quanto sono volte a tutelare interessi strettamente correlati a norme disciplinanti obblighi e rapporti tributari.
Si rendono, quindi, applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Infatti, le fattispecie sanzionatorie previste al primo comma del citato articolo 28, sanzionano comportamenti illeciti volti a conseguire in maniera illegittima benefici fiscali, eludere,
attraverso le omissioni delle comunicazioni previste all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, i controlli degli organi preposti e creare documentazione atta a
permettere a terzi eventuali deduzioni fiscali.
Un’ulteriore conferma della natura tributaria delle sanzioni amministrative in argomento e’
possibile rilevare dal comma 2 del menzionato articolo 28, il quale stabilisce che “le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate
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nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.”. Come specificato dalla
circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 471 del 1997,
abrogando l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ha
ricondotto la determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28, alla disciplina
contenuta all’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

COMMENTO
La circolare in questione è esplicativa del decreto ministeriale che ha
modificato la procedura di iscrizione delle ONLUS all’anagrafe tributaria
e sostituisce quindi la precedente circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 in
larga parte superata dal DM n. 266/2003. Essa rappresenta quindi il principale documento in materia di accertamenti e controlli sulle ONLUS ed il
riferimento principale per tale attività. Ricordiamo che a seguito del citato
decreto la procedura di iscrizione vede ora una maggiore attività di verifica
e controllo da parte dell’ amministrazione in ordine al possesso o meno dei
requisiti formali e sostanziale per l’iscrizione nell’anagrafe stessa. La circolare ribadisce la non obbligatorietà - ed anzi la non iscrivibilità - all’anagrafe
tenuta presso le Direzioni Regionali delle Entrate ( DRE) delle ONLUS ‘di
diritto’ tra le quali troviamo, notoriamente, le organizzazioni di volontariato
iscritte ai registri regionali ai sensi della legge n. 266/91. Tali soggetti, quindi,
non solo non sono obbligati, ma, anzi, non devono procedere all’invio della
comunicazione di iscrizione all’anagrafe, né procedere all’intero percorso
voluto dal DM del 2003.
Una ampia ed interessante parte del documento si occupa sia dei rapporti tra amministrazione finanziaria ed Agenzia per le ONLUS, sia
dell’eventuale possibile contenzioso derivante da provvedimenti di cancellazione dall’anagrafe stessa. Si richiama l’attenzione in particolare su questi
ultimi aspetti, sui quali era nato qualche orientamento giurisprudenziale
problematico. Viene ribadita la natura esclusivamente tributaria della categoria delle ‘ONLUS’ e quindi la competenza del giudice tributario in caso
di impugnazione del provvedimento di cancellazione di una organizzazione
dall’anagrafe delle ONLUS. Interessanti anche le considerazioni in merito
al rapporto esistente tra provvedimento di cancellazione ( e sua autonoma
impugnativa) e conseguenti provvedimenti che infliggono sanzioni.
Il documento richiama inoltre precedenti chiarimenti, tra i quali può essere
utile ricordare nuovamente le problematiche relative alla autonoma iscrivibilità di articolazioni territoriali di organizzazioni nazionali.
E’ infine doveroso ricordare ancora una volta alle ONLUS non automatiche
come anche l’avvenuta iscrizione non assicuri né certifichi l’effettivo possesso dei requisiti legali previsti dall’art. 10 del decr. lgs. n. 460/97 e, soprat-
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tutto, come tale iscrizione non possa considerarsi nel tempo quale assoluta
garanzia di regolarità fiscale. Tale possesso infatti dovrà essere verificato nel
tempo e continuamente in relazione, soprattutto, alle attività effettivamnte
svolte, alle modalità di effettuazione delle stesse, ai soggetti destinatari delle
prestazioni, alle attività ‘connesse’ eventualmente svolte.
Legge 14 maggio 2005 n. 80
Disposizioni urgenti nell’ambito
sociale e territoriale.

del Piano di azione per lo sviluppo economico,
art. 14

Titolo:
ONLUS e terzo settore
Testo: modificato da: DL del 17/06/2005 n. 106 art. 1 - bis convertito
1. Le liberalita’ in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti
all’imposta sul reddito delle societa’ in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’
quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione
e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni nriconosciute
aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci
per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte
a rappresentare con completezza e analiticita’ le operazioni poste in essere nel periodo
di gestione, nonche’ la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un
apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta’ di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita’ siano
esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di dedu-
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cibilita’ di cui al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.471, e’ maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle
liberalita’, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti
erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioniapplicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita’ di cui al
medesimo comma non puo’ cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo
di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e’ aggiunta, in fine, la seguente: “1quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.”;
b) all’articolo 100, comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) le erogazioni
liberali a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali;”.
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore
di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli
enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella
sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di
donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
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8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’
abrogato.
8-ter. La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, si applica anche a decorrere dall’anno 2005.

COMMENTO
Si tratta della norma che ha modificato, estendendoli in maniera significativa, i limiti di deducibilità fiscale delle donazioni in favore di ONLUS e di
altri soggetti non lucrativi. Il disposto rende quindi in larga parte superato
il vecchio regime introdotto con il decreto del 1997, istitutivo delle ONLUS
stesse. E’ del tutto evidente l’importanza della norma e l’opportunità che
essa offre, elevando il limite al 10 % del reddito complessivo del donante con
un tetto massimo di 70.000.
Naturalmente, la norma contiene anche alcuni obblighi, al fine di poter
godere del rilevante beneficio fiscale.
La successiva circolare fornisce chiarimenti interessanti ai quali rimandiamo.
Al momento può essere utile richiamare almeno due punti, del nuovo dispositivo.
I soggetti che beneficiano del citato regime sono solo quelli indicati dalla
norma che non può, quindi, essere estesa oltre. Ovviamente, tra i soggetti
interessati vi sono, senza dubbio, le organizzazioni di volontariato iscritte ai
registri regionali in base alla legge 11 agosto 1991 n. 266, quali ONLUS di
diritto. Più articolata, invece, la situazione per gli altri soggetti, a cominciare
dalle associazioni di promozione sociale ( legge n. 383/2000), per le quali è
previsto l’attrazione al beneficio per alcune di esse, ma non per tutte.
Inoltre, è opportuno richiamare l’attenzione su una circostanza assai particolare e che presenta qualche margine di dubbio. Infatti, il soggetto che
effettua la liberalità può legittimamente godere del beneficio fiscale a condizione che il soggetto che riceve la donazione stessa, adempia in modo
conforme alla norma stessa , all’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
In pratica, l’eventuale sanzione al soggetto donante può dipendere – oltre
che da un suo possibile comportamento – anche da un comportamento non
conforme alla legge del soggetto che riceve la donazione stessa; il che presenta, evidentemente, qualche margine di preoccupazione.
Si deve infine segnalare che l’articolo in commento, quando disciplina gli
obblighi contabili, richiede caratteristiche tali da spingere tutte le organizzazioni verso un sistema di contabilità ‘ordinaria’ secondo le regole contabili
della ‘partita doppia ’ e verso la redazione di un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale e conto economico, secondo le disposizioni del
codice civile.
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Per quanto la norma non lo espliciti, è evidente che le caratteristiche richieste
spingono fortemente in tal senso. Per quanto non sia possibile escludere, in
via di principio, che sistemi contabili più semplici rispondano alla caratteristiche richieste, è evidente il pericolo che si corre. L’organizzazione che
beneficia della donazione deve essere in grado di assicurare ai potenziali
donanti il pieno rispetto della norma, circostanza certamente più sicura con
un sistema contabile non semplificato.
D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135
Regolamento di attuazione
1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini
dell’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.
1. Ai fini del presente regolamento sono attività di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e
nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione
sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali,
sociosanitari e sanitari.
1. Le fondazioni svolgono le attività di cui all’articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono
direttamente.
2. L’attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture
operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge
secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università e gli altri enti
indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da
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specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell’attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la
ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l’ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;
c) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché
di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell’attività di
ricerca;
d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche
e private.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

COMMENTO
Il decreto riguarda esclusivamente le ONLUS operanti nel settore della
ricerca scientifica. Esso fissa parametri e modalità per potersi legittimamente
qualificare come organizza-zione non lucrativa per i soggetti che operano
in tale ambito. Si deve notare che il decreto è stato emanato a parecchi
anni di distanza dall’entrata in vigore del decreto istitutivo delle ONLUS,
con non poche difficoltà per il settore stesso, visto anche l’orientamento
assai ri-goroso in proposito da parte delle Entrate. ( Si veda la circolare più
avanti pubblicata) . Per quanto invece concerne il contenuto dello stesso non
sembra che si pongano particolari problemi; infatti, non sembra che le condizioni e le modalità imposte dal decreto, siano eccessivamente stringenti o
pesanti per il settore stesso. Tale considerazione può essere fatta sia per gli
ambiti della ricerca sia per le modalità stesse.

PRASSI
Oggetto: Circolare 19 agosto 2005 n. 39/E Agenzia delle Entrate
Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Articolo 14 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
Testo:
1) Premessa
2) Soggetti beneficiari delle deduzioni (comma 1)
3) Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (comma 1)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Oggetto, limiti e modalita’ delle erogazioni liberali (commi 1 e 3)
Obblighi contabili (comma 2)
Sanzioni (commi 4 e 5)
Divieto di cumulo (comma 6)
Liberalita’ in favore di enti universitari e di ricerca (comma 7)
Trasferimenti agevolati (comma 8)
Entrata in vigore

1. Premessa
Nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, con
l’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, rubricato ONLUS e terzo settore, e’ stata approvata una importante disposizione (la
c.d. “+ dai - versi”) in materia di deducibilita’ delle erogazioni liberali effettuate afavore degli
organismi facenti parte del terzo settore, ivi espressamente indicati.
2. Soggetti beneficiari delle deduzioni (comma 1)
Il comma 1 del citato articolo 14 dispone che “Le liberalita’ in denaro o in natura
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ in favore
di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ quelle erogate in favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.
Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si evince quanto segue.
I soggetti beneficiari delle deduzioni possono essere:
- Persone fisiche soggette all’IRPEF
- Enti soggetti all’IRES
Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo 73 del TUIR e, in particolare, societa’ ed
enti commerciali e non commerciali.
3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (comma 1)
L’articolo 14 al comma 1 fornisce un’elencazione tassativa dei soggetti che possono
ricevere erogazioni deducibili:
- ONLUS disciplinate dall’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo dicembre 1997,
n. 460, comprese le c.d. “ONLUS di diritto” individuate dal comma 8 del medesimo articolo
10 e le “ONLUS parziali” previste dal comma 9 dell’articolo 10 del suddetto decreto.
Le ONLUS di diritto comprendono gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
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nonche i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta l. n. 381 del 1991 che abbiano la base
sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Le ONLUS parziali sono gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale, le cui finalita’
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge 25 agosto
1991, n. 287, limitatamente all’esercizio delle attivita’ elencate nel comma 1 dell’articolo 10
del d.lgs. n. 460 del 1997.
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo
7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383.
Dato il riferimento puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo 7 della l. n. 383 del 2000,
si ritiene che beneficiarie delle erogazioni i argomento sono le Associazioni nazionali e,
in virtu’ della previsione di cui al successivo comma 3, i relativi livelli di organizzazione
territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro
nazionale.
Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si ntendono quelle costituite
e operanti da almeno un anno, che svolgono attivita’ di utilita’ sociale ai sensi dell’articolo
2 della l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 province, iscritte nel registro nazionale
ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali del 14 novembre 2001, n. 471.
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione
e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le fondazioni e le associazioni riconosciute cui fa riferimento la norma devono, quindi,
avere acquisito la personalita’ giuridica e devono operare per la tutela e valorizzazione dei
beni individuati agli articoli 10, 11 e 134 del citato d.lgs. n. 42 del 2004.
4. Oggetto, limiti e modalita’ delle erogazioni liberali (commi 1 e 3)
In base alla disposizione sopra riportata le erogazioni liberali che,danno diritto alla deducibilita’ possono essere effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito
complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.
Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilita’ previsti dalla norma (70.000,00
euro annui e 10% del reddito complessivo) deve ritenersi che l’erogazione liberale e’
deducibile fino al minore dei due limiti.
L’importo massimo di 70.000,00 euro vale, quindi, solo nel caso in cui tale cifra corrisponda
o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi
uguali o superiori a 700.000,00 euro).
Nel caso in cui il reddito dell’erogante sia inferiore a 700.000,00 euro il limite che si deve
prendere in considerazione e’ comunque il 10% del reddito medesimo.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo 14 dispone espressamente che “resta ferma
la facolta’ di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
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917, e successive modificazioni”.
La disposizione sopra riportata prevede, in sostanza, la facolta’ per l’erogante, titolare di
reddito d’impresa, di avvalersi, in relazione alle liberalita’ erogate e in luogo della disposizione prevista dall’articolo 14 in esame, di quella recata dall’articolo 100, comma 2, del
TUIR.
In analogia a quanto previsto per la generalita’ delle erogazioni liberali in favore delle
ONLUS, si precisa che anche le erogazioni liberali in esame, al fine di ottenerne la deducibilita’, devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e cioe’ carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari.
Possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni in natura.
Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovra’ prendere in considerazione
il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del
TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie
o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu’ prossimi.
In sostanza per l’identificazione del valore normale del bene si dovra’ fare riferimento al
valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.
In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d’arte, gioielli, ecc), ove
non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno
ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso il donante avra’ cura di acquisire, a comprova
delle effettivita’ della donazione e della congruita’ del valore attribuito al bene oggetto
della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale
come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc...), anche una ricevuta da
parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con
l’indicazione dei relativi valori.
5. Obblighi contabili (comma 2)
Il comma 2 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 dispone che “costituisce in ogni caso
presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del
soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita’ le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche’ la redazione,
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.”
Dalla disposizione sopra riportata emergono, pertanto, due presupposti (ulteriori rispetto a
quelli del comma 1) per la deducibilita’ delle erogazioni liberali posti a carico del soggetto
beneficiario delle erogazioni, il cui inadempimento si riflette pero’ a carico del soggetto
erogatore delle liberalita’, che perde il beneficio della deduzione fiscale.
I presupposti in argomento sono:
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a) la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di
gestione;
b) la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
La completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell’ente
debba essere individuato con precisione, tramite l’indicazione delle necessarie informazioni quali numero d’ordine, data, natura dell’operazione, valore, modalita’ di versamento,
soggetti coinvolti.
L’analiticita’ delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento.
La completezza e l’analiticita’ delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilita’ ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con riferimento al presupposto sub b), occorre ricordare che tale documento puo’ assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio. Ne consegue he il documento richiesto dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria,
potrebbe essere rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.
Lo stato patrimoniale fornisce una rappresentazione statica del patrimonio dell’ente,
distinguendo l’attivita’ istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio
finanziario.
Il rendiconto gestionale, che ha invece contenuti e connotati tipici diversi da quelli del conto
economico, fornisce evidenza di risultati finanziari e informazioni economiche indicando
tipologia e qualita’ delle risorse, sia in entrata che in uscita.
Per l’ente e’ comunque auspicabile predisporre anche una relazione sulla gestione che, in
mancanza della nota integrativa prevista per i bilanci delle societa’, potrebbe adempiere ad
una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire ai terzi che hanno a vario titolo rapporti con l’ente (tra i quali utilizzatori dei servizi, sovventori, organi di controllo) informazioni
utili relativamente ai risultati, in termini non monetari, e ai riflessi sociali generati dall’attivita’
istituzionale.
La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini della deducibilita’ ivi prevista, stabilisce l’obbligo
di tenere una complessa contabilita’, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti beneficiari di
erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo dalla loro natura giuridica e dalle loro
dimensioni reddituali.
Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili previsti da altre disposizioni fiscali a carico delle
ONLUS e degli altri soggetti beneficiari delle erogazioni agevolate.
Ovviamente l’obbligo di tenere la contabilita’ sopra ricordata non vale per l’applicazione delle
altre disposizioni intese ad agevolare le erogazioni liberali, quale ad esempio quella recata
dall’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR che prevede una detrazione dall’imposta
lorda di un importo pari al 19 per cento, tra l’altro, delle erogazioni liberali indenaro effettuate a favore delle ONLUS per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro).
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6. Sanzioni (commi 4 e 5)
Il comma 4 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 stabilisce che “qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita’ siano esposte indebite deduzioni
dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita’ di cui al comma 1, la
sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e’
maggiorata del duecento per cento”.
I presupposti di deducibilita’ di cui al comma 1 dell’articolo 14 del suddetto decreto, cui fa
riferimento il comma 4 dello stesso, sono di due tipi:
- soggettivo, consistente nell’appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti appartenenti al terzo settori espressamente indicate e, quindi,
nell’osservanza da parte dei
predetti beneficiari delle rispettive norme che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;
- oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilita’ dal reddito delle
liberalità erogate.
La sanzione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 puo’ variare dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata in base all’accertamento.
Qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni
operate in violazione dei presupposti di deducibilita’ suddetti, la predetta sanzione amministrativa, per effetto della norma recata dal citato articolo 14, comma 4, e’ maggiorata del
200 per cento.
Detta maggiorazione del 200 per cento non e’ applicabile in caso di mancato rispetto degli
obblighi contabili indicati al paragrafo precedente visto l’espresso richiamo operato dal
comma 4 della norma in commento alla “violazione dei presupposti di deducibilita’ di cui al
comma 1”.
Il comma 5 dell’articolo 14 in esame prosegue disponendo che “se la deduzione di cui al
comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita’, l’ente beneficiario e i
suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate”. La norma afferma una responsabilita’ solidale tra
il soggetto erogatore e l’ente beneficiario e i suoi amministratori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate nell’eventualita’ che si riscontri l’insussistenza dei
caratteri solidaristici e sociali che devono caratterizzare l’ente beneficiario dell’erogazione.
Poiche’ i caratteri solidaristici e sociali sono immanenti nelle tipologie soggettive di beneficiari previste dalla legge in esame, si ritiene che il possesso dei predetti caratteri discenda
necessariamente dall’insieme delle disposizioni che ne disciplinano, a presidio proprio dei
caratteri solidaristici e sociali, i requisiti soggetti ed oggettivi.
Ai fini della responsabilita’ solidale del soggetto beneficiario dell’erogazione e dei suoi
amministratori e’ altresi’ necessario che i predetti caratteri solidaristici e sociali siano dichia-
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rati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati ai soggetti erogatori.
Tale responsabilita’ solidale si aggiunge ad ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie.
7. Divieto di cumulo (comma 6)
Il comma 6 dell’articolo 14 in oggetto dispone che “in relazione alle erogazioni effettuate ai
sensi del comma 1 la deducibilita’ di cui al medesimo comma non puo’ cumularsi con ogni
altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge”.
Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si evince, pertanto, che se il soggetto
erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 del citato articolo 14 non potra’
usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto
comma 1, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative.
Al riguardo, e’ bene precisare che la non cumulabilita’ prescinde dall’importo delle liberalita’
erogate.
Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a piu’ beneficiari) liberalita’ per un valore
superiore al limite massimo consentito di 70.000,00 euro, non potra’ avvalersi, in relazione
alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi
di altre disposizioni di legge.
Come gia’ ricordato al paragrafo 4, l’articolo 14, comma 3, del d.l. n. 35 del 2005 dispone
espressamente che “Resta ferma la facolta’ di applicare le disposizioni di cui all’articolo
100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
Pertanto, qualora il titolare di reddito d’impresa, in applicazione della richiamata disposizione, effettui liberalita’ a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell’articolo 14 del d.l.
n. 35 del 2005, sia nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo stesso ha la facolta’ di applicare,
in alternativa, l’una o l’altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni.
La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento induce a ritenere che la
scelta effettuata debba rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.
8. Liberalita’ in favore di enti universitari e di ricerca (comma 7)
Il comma 7 dell’articolo 14 del decreto legge in esame, al fine di incentivare le liberalita’ a
favore di universita’ ed enti di ricerca incide sulle disposizioni contenute nel TUIR e precisamente sull’articolo 10, comma 1 e sull’articolo 100, comma 2.
8.1.In particolare, nell’articolo 10, comma 1, e’ inserita la lettera l-quater) che introduce una
nuova previsione normativa in base alla quale dal reddito complessivo delle persone fisiche si deducono senza limiti di importo, se non sono deducibili nella determinazione delle
singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, le “erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e
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la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali”.
8.2. Nell’articolo 100, comma 2, e’ prevista la sostituzione dell’attuale lettera c).
La nuova formulazione della disposizione amplia l’ambito dei beneficiari delle erogazioni
liberali, prevedendo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, la deducibilita’ dal proprio
reddito delle “erogazioni liberali a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui
all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali”.
Rispetto alla precedente disciplina:
- e’ stato ampliato l’ambito soggettivo dei beneficiari delle erogazioni liberali (non si
tratta piu’ delle sole universita’ e degli istituti di istruzione universitaria);
- e’ stato eliminato il limite massimo di deducibilita’, pari al 2 per cento del reddito
d’impresa dichiarato.
Pertanto sono deducibili senza limiti di importo le liberalita’ erogate a favore dei seguenti
soggetti:
a) universita’;
b) fondazioni universitarie ex articolo 59, comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388,
regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n.
254;
c) istituzioni universitarie pubbliche;
d) enti di ricerca pubblici;
e) fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica. Questi enti dovranno essere
individuati, pero’, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
f) enti di ricerca privati, sottoposti a vigilanza da parte del Ministero dell’istruzione e
dell’universita’ e della ricerca;
g) Istituto superiore di sanita’ (ISS);
h) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
i) enti parco regionali e nazionali.
Si tratta, in sostanza, delle stesse categorie di soggetti elencate alla lettera l-quater)
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dell’articolo 10, con l’aggiunta della categoria sub e).
Per quanto riguarda le modalita’ attraverso cui e’ possibile effettuare le erogazioni liberali
si richiamano quelle indicate nel precedente paragrafo 4.
9. Trasferimenti agevolati (comma 8)
Per agevolare i trasferimenti a titolo gratuito, nel successivo comma 8 dell’articolo 14, e’
previsto che gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita’, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della l. n. 388 del 2000 e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco
regionali e nazionali, “... sono esenti da tasse ed imposte indirette diverse da quella sul
valore aggiunto e dai diritti dovuti a qualunque titolo”.
Infine, nella parte finale del citato comma 8, e’ prevista, altresi’, una riduzione, pari al 90 per
cento, degli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 7.
10. Entrata in vigore
Le erogazioni liberali in argomento potranno essere dedotte ai sensi della disposizione
recata dall’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 se effettuate a partire dal 17 marzo 2005, data
di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Per quanto riguarda, tuttavia, le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e
associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione
e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42
del 2004, introdotte nella disposizione in argomento con la legge di conversione n. 80 del
2005, le erogazioni medesime potranno essere dedotte se effettuate a decorrere dal 15
maggio 2005, data di entrata in vigore della stessa legge di conversione.
Le erogazioni a favore di associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono o promuovono attivita’ di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, infine, non potranno essere dedotte se effettuate prima dell’entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, citato al comma 7 lettera c) dell’articolo 14
in oggetto, da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’istruzione, dell’ universita’ e della ricerca.
Le Direzioni Regionali daranno la massima diffusione al contenuto della presente
circolare e vigileranno sull’applicazione della medesima.

COMMENTO
Il documento è esplicativo della nuova disciplina delle donazioni in natura
ed in denaro e rappresenta quindi il documento fondamentale sia per chi
riceve che per chi effettua tali donazioni. La nuova disciplina, assai migliorativa rispetto alla precedente, impone anche nuovi e diversi obblighi ad
entrambi i soggetti.
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La circolare si sofferma sui soggetti destinatari della normativa, sulle
modalità di erogazione delle somme, sugli obblighi derivanti dal nuovo
disposto in capo ai soggetti interessati, sul regime delle sanzioni , assai particolare quest’ultimo.
Merita forse segnalare ancora il particolare obbligo di natura contabile
previsto per il soggetto che riceve la donazione; come già detto, il mancato
rispetto di tale obbligo comporta alcune sanzioni in capo al soggetto che ha
effettuato la donazione, il quale godrebbe indebitamente di un vantaggio
fiscale.
Tale circostanza, può mitigare almeno in parte la portata innovativa della
norma ed i suoi effetti positivi.
In estrema sintesi, il soggetto che ha effettuato la donazione può godere
dei vantaggi previsti se l’ente che riceve – oltre ai requisiti soggettivi – attua
un sistema contabile e redige un rendiconto con determinate caratteristiche
imposte dall’art. 14 della legge n. 80 del 2005.
Senza entrate nel merito della questione si deve segnalare che, oggettivamente, qualche problema si pone per quegli enti che, avvalendosi di disposizioni di legge, hanno impostato la loro contabilità in forma semplificate e,
a fine esercizio, redigono un semplice rendiconto di ‘entrate’ e di ‘uscite’.
Difficile poter affermare con sicurezza che tale sistema contabile risponde
ai requisiti richiesti e che ciò fornisce garanzie sufficienti per chi effettua la
donazione.
Sotto il profilo che stiamo rapidamente esaminando non vi è dubbio che la
contabilità ordinaria e la redazione di un bilancio secondo i criteri della
competenza economica composta da ‘stato patrimoniale ‘ e ‘conto economico ‘ risponde con sicurezza e certezza ai requisiti richiesti.
Si tenga inoltre presente che la disciplina pregressa, per quanto in larga
parte superata, non è abrogata e può rivestire ancora qualche interesse. La
circolare affronta utilmente anche tale questione.
PRASSI
Circolare ministeriale 12 maggio 1998 Numero 124/E
Nuovo regime fiscale degli enti non commerciali ordinari, chiarimenti
PREMESSA
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (pubblicato nel supplemento ordinario n.1/L
alla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate nei
commi 186-187 dell’arte. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo
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3, concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il
menzionato decreto legislativo e` strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino
delle norme tributarie relative agli enti non commerciali, la seconda alla definizione e
regolamentazione delle ONLUS. Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento
non costituisce una legge speciale in materia di enti non commerciali e organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e`
operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonché dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per le ONLUS il regime agevolativo discende
in gran parte da interventi su singole leggi di imposta. Le disposizioni recate dal decreto
legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. Con la presente circolare si forniscono i
chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici
interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo in oggetto.
Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per l’applicazione delle disposizioni
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nella Sezione II del
medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997.
1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
1.1 Nozione di ente non commerciale
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali,
non ha apportato modifiche alla disposizione recata dall’art. 87, comma 1, lettera c), del
T.U.I.R. che fornisce la nozione generale di “ente non commerciale”, individuando tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’elemento distintivo degli enti non
commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n.460 del 1997, e` costituito,
quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento
di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina reddito
d’impresa ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R.. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza
sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.
1.2 Individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività
L’art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo
o principale dell’ente. Tale disposizione e` stata modificata dall’art. 1 del decreto legislativo
n.460 del 1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4-bis. Nella
previgente formulazione l’anzidetto comma 4 dell’art. 87 disponeva che “l’oggetto esclusivo
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o principale dell’ente e` determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente
esercitata”. La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 stabilisce che:
“4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e` determinato in base alla legge,
all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
Il successivo comma 4-bis prevede che: “4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e` determinato in base
all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in
ogni caso agli enti non residenti”.
Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 nonché dal successivo comma
4-bis sono le seguenti.
1) Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla
“legge” e allo “statuto” - modifiche queste di natura meramente formale - contiene il
riferimento, assente nella previgente disposizione, alla “scrittura privata registrata”. E` sufficiente, cioè, per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività dell’ente non
commerciale, l’esistenza dell’atto costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata
registrata, in alternativa all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.
2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività, a seconda che l’ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.
a) Enti residenti
Per gli enti residenti l’oggetto esclusivo o principale dell’attività e` determinato in base alla
legge (di regola per gli enti pubblici), all’atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza degli anzidetti
atti o delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l’oggetto
principale dell’ente e` determinato in base all’attività effettivamente esercitata.
b) Enti non residenti
Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell’art. 87 prevede che l’esame dell’oggetto principale dell’attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell’attività effettivamente
esercitata nel territorio dello Stato.
3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina e`
costituita dalla definizione dell’oggetto principale dell’attività, recata dal novellato comma 4
dell’art. 87. Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l’attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo
o dallo statuto. Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto
costitutivo o nella legge. Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di
più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la
qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere
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essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e
che tipizza l’ente medesimo. Se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari e` non commerciale, l’ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini
delle imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, deve
essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del T.U.I.R.
e dall’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per tale
categoria di enti. Diversamente, l’ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, e` considerato ente commerciale quando l’attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici
e` di natura commerciale. La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato
comma 4 dell’art. 87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione dell’art.
6 del decreto legislativo n.460 del 1997 concernente “la perdita della qualifica di ente non
commerciale”.
1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale
L’art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R. l’art. 111-bis, che,
ai commi 1 e 2, dispone: “1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti
parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni
relative all’attività commerciale - tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate
nell’articolo 2424 del codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali quali fabbricati,
impianti, macchinari, automezzi, mobili, ecc., le immobilizzazioni immateriali quali brevetti,
diritti d’autore, avviamento, spese di impianto e cosi` via e le immobilizzazioni finanziarie
- e gli investimenti relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle
attività decommercializzate.
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative.
Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d’impresa e le entrate derivanti
dall’attività istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico,
in coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d), la locuzione “redditi derivanti
da attività commerciali”, contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente
intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d’impresa. Si precisa, inoltre, che da
entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti,
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non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 108,
comma 2-bis, del T.U.I.R.).
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese”.
L’art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall’art. 3, comma 187, lett. a), della
legge delega n.662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto procedere alla
“definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di
natura obiettiva connessi all’attivita` effettivamente esercitata”, provvedendo ad individuare
elementi di carattere oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini di effettivita`
l’attività prevalente. La norma fondamentale, per verificare in termini di effettivita` la natura
dell’ente dichiarata nell’atto costitutivo o nello statuto, e` quella recata dal primo comma
dell’art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di
ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente eserciti
quale attività principale un’attività commerciale (in base all’art. 51 del T.U.I.R.). La qualifica
di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che
consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa,
va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta.
Il secondo comma dell’art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono “fatti
indice di commercialita`”, i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica
di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio
complessivo sull’attività effettivamente esercitata. Questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialita`, ma traccia un percorso logico, anche se non
vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale, individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri
elementi di giudizio. Non e`, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o piu` delle condizioni
stabilite dal secondo comma dell’art. 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di
qualifica, ma sara` necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche
di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l’ente abbia effettivamente svolto per l’intero
periodo d’imposta prevalentemente attività commerciale. Come risulta espressamente
dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, i parametri indicati nel comma
2 dell’art. 111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi
significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. Il verificarsi di una o più
delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell’art. 111-bis in capo ad enti la cui attività
essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni
sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL) non può` di per se` far venir meno la qualifica non commerciale dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, purché l’attività
effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata
nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l’attività commerciale svolta dai predetti enti
si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa.
Per quanto riguarda il significato dell’espressione “intero periodo d’imposta”, contenuta nel

163
comma 1 dell’art. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce soltanto una
proiezione temporale di osservazione dell’attivita` dell’ente, essendo poi sufficiente, per
valutare la prevalenza dell’attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d’imposta. Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per
la maggior parte del periodo d’imposta l’ente perde la qualifica di ente non commerciale
a decorrere dall’inizio del medesimo periodo. Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.I.R. non devono essere computate ai fini
dell’applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per espressa previsione
normativa, non danno luogo a reddito d’impresa. Si evidenzia, inoltre, che il comma 2
dell’art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita
della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale anche ai fini
dell’I.V.A. Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita
previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 111-bis del T.U.I.R., non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti
valgono, comunque, i criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R.. In ogni caso, per l’attività commerciale eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di reddito
di impresa.
1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale. Il comma 3
dell’art. 111-bis prevede che:
“3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni
facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L’iscrizione nell’inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689”.
Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall’inizio del periodo di imposta
in cui lo stesso si verifica. In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le
modalità di tassazione e l’effettiva attività svolta dall’ente nel periodo di imposta stesso,
evitando nel contempo possibili manovre elusive. Si rende, pertanto, necessario, per l’ente
interessato, operare fin dall’inizio del periodo di imposta una valutazione prospettica della
propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria. Da quanto sopra discende per
l’ente l’opportunita` di porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa
vigente per gli enti commerciali fin dall’inizio del periodo di imposta nel quale l’ente stesso
ritenga di assumere la qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi nonche` l’applicazione delle sanzioni per la violazione
delle norme relative alla tenuta della contabilità.
E` appena il caso di precisare che, ai fini dell’istituzione della predetta contabilità, occorre
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attivare un prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n.689
del 1974 nonché le scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n.600 del
1973.
2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. OCCASIONALI
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO
CONVENZIONATO DI ATTIVITA`
2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del
T.U.I.R.
Il decreto legislativo n.460 del 1997 non ha apportato modifiche ai commi 1 e 2 dell’art.
108 del T.U.I.R., che stabiliscono i principi fondamentali per la determinazione del reddito
complessivo degli enti non commerciali.
Il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 108 e` il seguente.
“1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 87 e` formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti
non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo
2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
2. Il reddito complessivo e` determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8”.
SI ricorda, in proposito, che per gli enti non commerciali, a differenza di quanto avviene
per le società e per gli enti commerciali, il reddito complessivo imponibile non e` formato
da un’unica categoria reddituale (reddito di impresa) nella quale confluiscono i proventi
di qualsiasi fonte; infatti, per tali enti, il reddito complessivo si determina sulla base della
somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali ( redditi fondiari, di capitale,
redditi d’impresa e redditi diversi). La norma non attribuisce rilevanza ne` al luogo di produzione dei redditi ne` alla destinazione degli stessi. Si segnala che e` rimasta invariata la
previsione di non commercialita` delle prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del
codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Continua, altresì, ad applicarsi la disposizione recata dall’articolo 8 del T.U.I.R. concernente, tra l’altro, il riporto delle perdite derivanti dall’esercizio delle imprese commerciali in
contabilità ordinaria.
2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di
attività. Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.
In attuazione del disposto del comma 187, lettere b) e d), dell’art.3, della legge n.662
del 1996, che indicavano quali criteri direttivi per il legislatore delegato l’esclusione
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dall’imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità
ai propri fini istituzionali” e l’esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”, l’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n.460 del 1997 ha aggiunto all’articolo 108 del T.U.I.R. il comma 2-bis.
Tale comma prevede che:
“2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.”.
Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede, inoltre,
che:
“2. Le attività indicate nell’arte. 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta
sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.”.
Le disposizioni sopra riportate vengono di seguito esaminate.
a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi
La lettera a) del comma 2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R. sottrae dall’imposizione, ai fini delle
imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con
scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro
che fanno le offerte. La norma trova un precedente analogo nella disposizione dell’art. 1,
lett. a), del D.M. 25 maggio 1995, concernente le attività marginali delle organizzazioni di
volontariato. Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo n.460
del 1997 le anzidette attività fruiscono, oltre che dell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che
locale.
L’esclusione delle iniziative in argomento dall’imposizione tributaria, che tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non commerciali, e`
subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
2) la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

166
3) i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.
Si segnala che a tutela della fede pubblica e` prevista dall’art. 8 del decreto legislativo n.
460 del 1997 una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi, di cui si tratterà
nel paragrafo relativo alle scritture contabili degli enti non commerciali.
b) Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
La lett. b) del nuovo comma 2-bis dell’articolo 108 prevede che non concorrono a formare
il reddito degli enti non commerciali i contributi loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime e` tipico
dell’area sanitaria).
L’agevolazione e` subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali;
2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell’ente. Circa la natura dei
contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi
corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
dell’ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno
natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa
dell’agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi.
3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITA`
SEPARATA
L’arte. 3 del decreto legislativo n.460 del 1997 modifica l’arte. 109 del T.U.I.R. concernente
la determinazione dei redditi degli enti non commerciali.
Le modifiche apportate non riguardano il comma 1 dell’arte. 109 in esame, di cui rimane,
pertanto, invariata l’attuale formulazione:
“1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e` diversamente
stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie”.
Vengono, invece, sostituiti i commi 2 e 3 dello stesso articolo, viene aggiunto un ulteriore
comma 3-bis e viene modificato il comma 4-bis.
Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 109:
“2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere
la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro
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importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente e` deducibile la rendita catastale o il canone di
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto”.
Dal punto di vista sostanziale la sostituzione del comma 2 risulta di particolare rilevanza,
perché tale comma introduce una disposizione del tutto innovativa. La disposizione recata
dal previgente comma 2 dell’art. 109 del T.U.I.R consentiva agli enti non commerciali di
tenere una contabilità unica e comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali. La norma del nuovo comma 2 del citato art. 109, nell’intento di rendere piu` trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione
con l’attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l’oggetto principale
dell’ente e la sua reale qualificazione, impone, in via generale, agli enti non commerciali
per l’attività commerciale eventualmente esercitata l’obbligo della contabilità separata a
partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Riguardo alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l’esercizio di attività commerciali e per altre attività, il criterio per la loro
deducibilità e` indicato nell’attuale comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente il secondo
periodo del previgente comma 2.
Il limite di deducibilità delle spese e dei componenti negativi anzidetti e` determinato sulla
base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare
il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente si deduce la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte corrispondente a detto rapporto.
Il comma 3 dell’art. 109, nel testo introdotto dal decreto legislativo n.460 del 1997, chiarisce,
poi, che per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni recate
dall’art. 77, commi 1 e 3- bis del T.U.I.R. relative all’impresa individuale in rapporto ai beni
personali della persona fisica; con ciò` presupponendo la previa inclusione degli stessi
nell’inventario anche in caso di provenienza dal patrimonio relativo all’attività istituzionale.
L’art. 7 del decreto legislativo n.460 del 1997, nel modificare l’art. 114 del T.U.I.R., estende agli enti non residenti l’obbligo, previsto dal comma 2 del citato art. 109, relativo alla
tenuta della contabilità separata per l’attività commerciale svolta nel territorio dello Stato
nonché l’applicabilità delle disposizioni recate dai commi 3 e 3-bis dello stesso art. 109 del
T.U.I.R..
Ai sensi del comma 4-bis dell’art. 109, l’obbligo di tenere la contabilita` separata non si
applica agli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita` pubblica qualora siano
osservate le modalita` previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di
legge dagli stessi enti.
4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON
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COMMERCIALI 4.1 Regime generale
L’art. 4 del decreto legislativo n.460 del 1997 da` attuazione al comma 187, lett. e), dell’art.
3 della legge n.662 del 1996, secondo il quale il riordino della disciplina degli enti non
commerciali doveva essere informato, fra l’altro, alla “previsione omogenea di regimi di
imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto
nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l’adozione di coefficienti o di imposte
sostitutive”.
In particolare la norma in commento inserisce, dopo l’art. 109 del T.U.I.R., l’art. 109-bis che
introduce un regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa, generalizzato
a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
La norma non prevede parallelamente regimi di imposizione semplificata in materia di
imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali previsti
dalla normativa recata dal D.P.R. n.633 del 1972 in relazione alle specifiche attività esercitate. Si precisa che possono fruire del regime di determinazione forfetaria del reddito di
cui all’art. 109-bis in esame solo gli enti non commerciali nei confronti dei quali ricorrano i
presupposti dell’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973 citato. Il reddito d’impresa si determina
forfetariamente applicando anzitutto all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 53 del T.U.I.R.
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per
tipo di attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.
I coefficienti di redditività sono i seguenti.
a) Attività di prestazioni di servizi:
fino a lire 30.000.000 di ricavi 15%
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000 di ricavi 25%
b) Altre attività:
fino a lire 50.000.000 di ricavi 10%
da lire 50.000.001. fino a lire 1.000.000.000 di ricavi 15%
Si precisa che, qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino
superati alla chiusura del periodo d’imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo
medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito. Nell’ipotesi di contemporaneo
esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito
per l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi (comma 2
dell’art. 109-bis).
Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditivita` si aggiunge poi l’ammontare
dei componenti positivi del reddito d’impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del
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T.U.I.R.. Il regime forfetario di determinazione del reddito in esame può` trovare applicazione fino a quando non vengono superati i limiti sopraindicati.
I commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalità per fruire del regime
forfetario in argomento attraverso l’esercizio di una specifica opzione. Si riporta di seguito
il testo dei citati commi 4 e 5.
“4. L’opzione e` esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio
del periodo d’imposta nel corso del quale e` esercitata fino a quando non e` revocata e
comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e` effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione
stessa e` presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale esercitano l’opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.
Si deve tuttavia precisare che i predetti commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. sono da
ritenersi superati in forza dei principi generali che emergono dalle disposizioni contenute nel
regolamento recante il “riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette”, approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato
nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997).
Infatti, anche se il predetto regolamento fa esplicito riferimento alle opzioni o revoche “di
regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili” deve ritenersi che le previsioni
in esso contenute in ordine al riconoscimento dei “comportamenti concludenti del contribuente” trovino applicazione anche ai fini della determinazione forfetaria del reddito. A
tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il predetto regime di determinazione forfetaria del reddito, si correla ad un regime di contabilità semplificata (art. 18 e art.
20, comma 3, del DPR n.600 del 1973.)
Peraltro, poiché il comportamento concludente correlato all’applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione
dei redditi, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente si ritiene non
necessaria la comunicazione dell’opzione prevista dall’art. 2 del DPR n. 442 del 1997.
Detta comunicazione di opzione non si rende necessaria neppure ai fini dell’adozione delle
particolari semplificazioni contabili previste dall’art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, estese - in forza del nuovo comma 3 dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 (
introdotto con l’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ) - agli enti non commerciali
che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle prestazioni di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi e che sono
pertanto assoggettabili alla determinazione forfetaria del reddito. Infatti, come chiarito con
la circolare n. 10/ E del 17 gennaio 1997, i contribuenti che si avvalgono delle predette
semplificazioni contabili non sono tenuti ad assolvere alcun particolare adempimento di
carattere formale, non dovendo comunicare alcuna opzione agli Uffici finanziari.
Al riguardo si precisa che, in presenza dei citati presupposti, la contabilità semplificata di cui
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al citato art. 3, comma 166, della legge n. 662 del 1996, resta valida ancorché, nel periodo
d’imposta in cui detta contabilità semplificata e` adottata, vengano superati i limiti previsti
per l’applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito (lire 360 milioni o 1
miliardo di ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si renda di fatto più applicabile
all’ente non commerciale che conseguentemente determina il reddito secondo le regole
generali.
Per gli specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi all’adozione della predetta contabilita` semplificata, si fa rinvio al paragrafo concernente le scritture contabili.
4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e
pro-loco.
Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis, comma 1, del T.U.I.R. e` fatto salvo il
particolare regime forfetario di determinazione del reddito già previsto per le associazioni
sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco. Il regime forfetario in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e` stato introdotto dalla legge 16
dicembre 1991, n.398, ed e` stato esteso, in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n.417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, alle associazioni senza fine di lucro e
alle associazioni pro-loco. Considerato che l’anzidetto regime e` richiamato dall’art. 109bis del T.U.I.R. concernente “regime forfetario degli enti non commerciali”, deve ritenersi
confermato l’orientamento assunto con circolare della soppressa Direzione Generale delle
Imposte Dirette n.1 datata 11 febbraio 1992, secondo il quale a tale regime le anzidette
associazioni possono accedere sempreche` si qualifichino come enti non commerciali sulla
base di quanto chiarito nei precedenti paragrafi. Il reddito e` determinato applicando il coefficiente di redditività del 6% ai proventi di natura commerciale e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.
Il regime forfetario si applica alle associazioni che nel periodo d’imposta precedente
abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo complessivo limitato, aggiornato di anno in anno, e da ultimo fissato, con D.M. 28 novembre 1997,
in lire 128.411.000. Si precisa inoltre che, per quanto concerne le modalità di esercizio
dell’opzione per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, si deve tener conto delle
disposizioni del richiamato D.P.R. n. 442 del 1997.
4.3 Regime forfetario per l’attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di
categoria operanti nel settore agricolo.
Il regime forfetario previsto in via generale dall’art. 109-bis del T.U.I.R. per gli enti non
commerciali ammessi alla contabilità semplificata non ha abrogato il regime forfetario
disciplinato dall’art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente integrato dall’art. 62, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427. Quest’ultimo regime, infatti, limitato
all’attività di assistenza fiscale resa nei confronti degli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, si configura come regime naturale, per le
anzidette associazioni che possono, invece, su opzione determinare il reddito e l’imposta
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sul valore aggiunto nei modi ordinari. Per l’attività di assistenza fiscale resa agli associati
dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, pertanto, il reddito
imponibile e l’IVA si determinano di regola forfetariamente, secondo il citato art. 78, comma
8, della legge n.413 del 1991, salvo opzione per il regime di determinazione del reddito e
dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
particolare l’art. 78, comma 8, in esame al terzo periodo prevede che per l’attività di
assistenza fiscale resa agli associati da associazioni sindacali e di categoria operanti nel
settore agricolo, il reddito imponibile e` determinato applicando all’ammontare dei ricavi il
coefficiente di redditivita` del 9% e l’imposta sul valore aggiunto e` determinata riducendo
l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del loro ammontare,
a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Per le
attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di
cui all’art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991, puo` applicarsi il regime forfetario
generale disciplinato dall’art. 109-bis del T.U.I.R. sempreche`, ovviamente, sussistano i
presupposti ivi previsti.
Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente
esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei
coefficienti di redditivita` indicati nell’art. 109-bis citato.
5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
5.1 Premessa.
Gli enti non commerciali di tipo associativo sono destinatari di uno speciale regime tributario
di favore sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tali
enti costituiscono, pertanto, una specie del più ampio genere degli enti non commerciali.
Cio` comporta, in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che devono qualificarsi come enti
non commerciali in base ai criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n.633
del 1972 nonché alla luce della disposizione dell’articolo 111-bis dello stesso T.U.I.R., sono
assoggettati, in via generale, sia in materia di imposte sui redditi che in materia d’imposta
sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente
alle attività rese all’interno della vita associativa fruiscono di un trattamento agevolato in
presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge.
5.2 Imposte sui redditi.
In materia di imposte sui redditi si applicano in particolare agli enti associativi le disposizioni
dettate dall’art. 108 del T.U.I.R., ivi comprese quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti
l’intassabilita` della occasionale raccolta di fondi e dei contributi pubblici corrisposti per
attività svolte in regime di convenzione o di accreditamento. Trovano, altresì, applicazione
nei confronti di tali enti le norme recate dagli articoli 109, 109-bis e 110 del T.U.I.R. La disciplina di favore propria degli enti non commerciali di tipo associativo e` recata dall’art. 111
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del T.U.I.R. Tale articolo e` stato modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n.460 del 1997.
In materia di obblighi contabili, agli enti non commerciali di tipo associativo si applicano le
disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, come modificato dall’art. 8 del
decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili).
5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi.
ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL T.U.I.R.
Riguardo al regime agevolativo proprio degli enti associativi recato dall’art. 111 del T.U.I.R.
si precisa che le modifiche apportate dall’art. 5 del decreto legislativo in argomento non
interessano i commi 1 e 2 dell’articolo in esame. Pertanto, restano invariate le disposizioni
recate da tali commi il cui testo e` il seguente:
“1. Non e` considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformati` alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri
enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a
titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2.
Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del
secondo periodo del comma 1 dell’articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e
le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o di occasionalità”.
Il comma 1 dell’art. 111 sancisce l’esclusione dall’ambito della commercialita` dell’attività
svolta da associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei confronti degli associati o
partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in
assenza di una specifica corrispettività, e la conseguente intassabilita` delle somme versate
dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.
Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma la natura commerciale delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Le quote differenziate costituiscono in sostanza il corrispettivo dovuto in base ad un
rapporto sinallagmatico instaurato tra soci ed ente. I corrispettivi specifici resi per cessioni
di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del
reddito d’impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualità o occasionalità.
E` appena il caso di precisare che l’attività “esterna” degli enti associativi, quella cioe` resa
da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell’art. 111 del T.U.I.R.
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5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi
Le novita` introdotte nell’art. 111 del T.U.I.R. dal decreto legislativo n.460 del 1997 riguardano la disciplina agevolativa dettata per singole tipologie di associazioni, “privilegiate”
in relazione al carattere specifico dell’attivita` esercitata. Tale disciplina era contenuta nel
previgente testo dell’art. 111, comma 3, secondo il quale:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali
e sportive, non si considerano effettuate nell’esercizio di attivita` commerciali, in deroga
al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalita` istituzionali, nei confronti degli associati
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita` e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche`
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive
costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti
degli associati o partecipanti minori d’eta` e, per i maggiorenni, a condizione che questi
abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non e` destinato a finalita` di utilita` generale.”
L’art. 5 del decreto legislativo in esame ha modificato il comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. e
ha aggiunto allo stesso articolo, in funzione di completamento della disciplina agevolativa
e di delimitazione dei presupposti del regime agevolativo recato dallo stesso comma 3
dell’art. 111, gli ulteriori commi da 4-bis a 4-sexies. Le modifiche al comma 3 dell’art. 111
nonche` l’introduzione dei commi da 4-bis a 4-sexies sono disposte in attuazione della
delega recata dall’art. 3, comma 187, lett. c), della legge n.662 del 1996 che fra i criteri e
principi direttivi in materia di riordino della disciplina degli enti non commerciali ha previsto
l’esclusione dall’ambito dell’imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con
riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all’attivita` effettivamente esercitata,
nonche` sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli associati nell’ambito dell’attivita` propria della
vita associativa.
ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R..
1) Attivita` rese agli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali
Il novellato comma 3, dell’art. 111 del T.U.I.R. prevede:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita` svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
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associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita` e che per
legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale
o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
Nella nuova formulazione il comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R., che riproduce sostanzialmente sotto l’aspetto contenutistico la disposizione agevolativa recata dal primo periodo del
previgente comma 3, opera una parziale deroga alla regola generale espressa nel comma
2 dello stesso art. 111, secondo la quale sono considerate commerciali le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi specifici,
ancorche` si tratti di attivita` conformi alle finalita` istituzionali. Il regime agevolativo recato
dal comma 3, nel testo modificato dal decreto legislativo in esame, consiste, infatti, nella
esclusione del carattere commerciale delle attivita` rese da talune tipologie associative, in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici. Detto regime agevolativo si rende pertanto applicabile qualora sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
a) le attivita` agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati;
c) le stesse attivita` devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
a) Tipologie di associazioni agevolate
In ordine al primo dei requisiti sopra indicati si segnala che la nuova disposizione del comma
3 dell’art. 111 del T.U.I.R. ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo in argomento. Continuano ad essere destinatarie dell’anzidetta disciplina, senza alcuna
modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali.
Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia che la nuova disposizione delimita l’ambito
applicativo del trattamento di favore alle “associazioni sportive dilettantistiche”. Pertanto, a
decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive, ma solo le associazioni
sportive dilettantistiche, sono destinatarie del riformulato comma 3 dell’art. 111. La limitazione, che ha finalita` antielusiva, e` intesa ad identificare gli enti destinatari della previsione
di non commercialita` delle attivita` rese ai propri iscritti, associati o partecipanti, dietro
pagamento di corrispettivi specifici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con gli enti
associativi individuati dalla legge 16 dicembre 1991, n.398. Risulta, pertanto, circoscritta
l’applicabilita` del comma 3 dell’art. 111 alle associazioni sportive, come delimitate dalla
legge n.398 del 1991, definite anche alla luce della circolare n.1 dell’11 febbraio 1992 della
soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette e del decreto del Ministro delle finanze
del 18 maggio 1995, come associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai
sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita` sportive dilettantistiche, intendendosi per tali
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le attivita` sportive esclusivamente dilettantistiche come definite nell’ambito della normativa
regolamentare dei predetti organismi cui l’associazione e` affiliata.
In base alla nuova formulazione del comma 3 dell’art. 111 risultano, inoltre, destinatarie del
regime di favore recato dallo stesso comma, le seguenti due tipologie di associazioni non
contemplate dal testo previgente: - associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra - scolastica della persona.
Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle associazioni che promuovono la solidarieta` e il volontariato nonche` l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento
di attivita` culturali o sportive al fine di innalzare la qualita` della vita, come ad esempio
le ACLI e l’ARCI. Per quanto concerne le associazioni di formazione extra-scolastica
della persona si osserva, in primo luogo, che tali associazioni per poter essere ricondotte
nell’ambito applicativo dell’art. 111 del T.U.I.R. non devono svolgere come attivita` principale
l’organizzazione di corsi, atteso che tale circostanza comporterebbe la loro qualificazione
come enti commerciali. Peraltro, l’espressione “formazione extra-scolastica della persona”
non individua, in via generale, l’intero settore dell’attivita` di formazione, ma un piu` limitato
ambito di tale attivita` che privilegia la crescita intellettuale dell’individuo, mirata allo sviluppo della sua personalita` complessiva e che esclude la formazione professionale, intesa
all’apprendimento di conoscenze specifiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro
e alla particolare specializzazione professionale. In sintesi, l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3 dell’art. 111 e` costituito dalle seguenti tipologie di associazioni:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
In relazione all’inquadramento di un ente nell’ambito di una delle tipologie associative sopra
individuate, emerge che lo stesso assumera` rilievo solo dopo aver appurato l’esatta qualificazione dell’ente e cioe` se lo stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali.
Infatti, l’associazione deve essere preventivamente qualificata come ente non commerciale
sulla base dell’oggetto principale dell’attivita`, intesa, come in precedenza evidenziato,
quale attivita` essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente. Ai fini della
successiva qualificazione dell’ente quale associazione riconducibile in una specifica
tipologia indicata nel comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. si richiama l’indirizzo espresso in
proposito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 novembre 1992, n.467, che afferma l’insufficienza dell’autoqualificazione dell’ente (come associazione politica, sindacale,
di categoria, religiosa, culturale, ecc.) sulla base della sola definizione statutaria e, quindi,
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la necessita` di una valutazione della reale natura dell’ente e dell’attivita` in concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento. In
sostanza, poiche` la riconducibilita` di un ente in una delle tipologie associative indicate nel
comma 3 dell’art. 111 comporta la possibilita` di fruire di un trattamento tributario di favore,
al fine di evitare che sia l’associazione “arbitra della propria tassabilita`” va verificata la
natura e la caratteristica della stessa, in mancanza di specifici e manifesti riconoscimenti,
sulla base di criteri obiettivi che qualificano nell’ordinamento le finalita` politiche, sindacali,
di categoria, religiose ecc.. Ad esempio, le associazioni a carattere religioso che non siano
state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o
secondo la disciplina della legge 24 giugno 1929, n.1159) devono comprovare la natura e
la caratteristica dell’organizzazione secondo i criteri che qualificano nell’ordinamento dello
Stato i fini di religione e di culto, desumibili dal Concordato fra Stato e Chiesa cattolica e
dalle Intese stipulate con altre confessioni religiose.
b) Destinatari delle attivita` agevolate
Circa i destinatari delle attivita` agevolate, si segnala che vengono menzionati espressamente nel nuovo testo, accanto agli associati o partecipanti, “gli iscritti” non richiamati
dal previgente testo, riferendosi la norma agevolativa anche alle associazioni politiche e
sindacali. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono, pertanto, essere rese nei
confronti “degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita` e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali”.
c) Attivita` agevolate
Le attivita` ammesse al regime di favore secondo la disposizione del novellato comma 3
dell’art. 111 del T.U.I.R. devono essere svolte “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. L’individuazione dell’attivita` che puo` ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi
istituzionali deve essere effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte
Costituzionale 5-19 novembre 1992, n.467 gia` in precedenza richiamata, alla stregua
di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un’autoqualificazione risultante
dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con cio` precisare che l’attivita` svolta “ in diretta
attuazione degli scopi istituzionali” non e` quella genericamente rientrante fra le finalita`
istituzionali dell’ente, in quanto il legislatore subordina l’applicazione del regime di favore
alla circostanza che l’anzidetta attivita` costituisca il naturale completamento degli scopi
specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.
2) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
Un’ulteriore disposizione agevolativa, che conferma sostanzialmente il previgente assetto
normativo, e` recata dallo stesso comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. Secondo tale norma
non sono considerate commerciali le cessioni di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle
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seguenti condizioni:
a) devono essere effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona;
b) devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito.
ART. 111, COMMA 4, DEL T.U.I.R.
Presunzione di commercialita`.
Il decreto legislativo in esame non apporta alcuna modifica al comma 4 dell’art. 111 del
T.U.I.R. Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti gli enti associativi, compresi quelli
indicati al precedente comma 3, alcune prestazioni, ancorche` rese agli associati, sono in
ogni caso commerciali. La norma reca in sostanza una presunzione di commercialita` per
le seguenti prestazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicita` commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R.
Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte all’art. 111 del T.U.I.R. dall’art. 5 del
decreto legislativo in esame, riguardano solo alcune specifiche tipologie di associazioni e
costituiscono una novita` rispetto alla previgente normativa.
Il testo dei commi 4-bis e 4-ter e` il seguente:
“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita` assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita` istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche` le predette attivita` siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nel confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4- bis non e` considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonche` da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
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stipulato patti, accordi o intese, sempreche` sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3”.
- Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 111, comma 4-bis, del T.U.I.R.). Associazioni
di promozione sociale.
Per la somministrazione di alimenti e bevande e` sancita la non commercialita` esclusivamente a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art.
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287 ( cioe` gli enti a carattere nazionale le cui finalita` assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno) e sempreche`
ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’attivita` deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene
svolta l’attivita` istituzionale;
b) l’attivita` deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di
altre associazioni che svolgono la medesima attivita` e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c) deve trattarsi di attivita` strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali.
Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari
interni all’associazione si chiarisce che l’espressa previsione di non commercialita`, a
decorrere dal 1 gennaio 1998, nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l’orientamento gia` espresso
in sede amministrativa (ris. n. 217/E del 17 luglio 1995), in base al quale e` stato affermato il
carattere commerciale dell’attivita` di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni
ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati.
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (Art. 111, comma 4-bis e 4- ter, del T.U.I.R.).
Associazioni di promozione sociale, associazioni politiche, sindacali, di categoria e associazioni religiose.
E` considerata non commerciale l’attivita` di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se
svolta da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma
6, lettera e), della legge n.287 del 1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria
nonche` da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, alle seguenti condizioni:
a) destinatari siano gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attivita` e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
b) si tratti di attivita` strettamente complementari a quella svolta in diretta attuazione degli
scopi istituzionali.
Quest’ultima condizione comporta la necessita` di verificare in concreto che l’attivita` di
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sia funzionale alla completa realizzazione degli
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scopi istituzionali (es. viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione
di un congresso nazionale o meeting internazionale).
ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R.
Il comma 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R., introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo n.460
del 1997, e` il seguente:
“4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
nell’esercizio di attivita` commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al
limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche` l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli
stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che
in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione”.
- Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali. Associazioni sindacali e di categoria.
Non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro se effettuate dalle associazioni sindacali e di categoria, anche in
deroga al limite imposto dal comma 3 dell’art. 111. La non commercialita` e` in tali ipotesi
riconosciuta anche se le pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, a condizione
che i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione. Si precisa che la
locuzione costi di diretta imputazione va intesa secondo i criteri gia` adottati in precedenza
con riferimento ai c.d. costi specifici nella circolare della soppressa Direzione Generale
delle Imposte Dirette n.40 del 26 novembre 1981.
- Assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro. Associazioni
sindacali e di categoria.
Nei confronti delle associazioni sindacali e di categoria, a decorrere dal 1 gennaio 1998,
non si considera effettuata nell’esercizio di attivita` commerciale l’assistenza in materia di
applicazione di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che:
. l’attivita` sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti;
. i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
- Attivita` di assistenza fiscale.
Per completezza di esposizione si fa presente che rimane in vigore la norma recata dall’art.
78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri di assistenza fiscale “si considerano rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ancorche` rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita` istituzionali delle stesse in quanto richieste
dall’associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall’esercizio dell’attivita`”.
5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
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Art. 111, commi 4-quinquies e 4-sexies, del T.U.I.R.
Novita` di notevole rilevanza sono contenute nella disposizione recata dall’art. 4-quinquies
del nuovo art. 111 del T.U.I.R.
Tale norma consente l’applicabilita` del trattamento di favore recato dal comma 3 dell’art.
111, nonche` quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter e 4- quater, dello stesso art. 111, a condizione che le associazioni destinatarie degli anzidetti regimi:
1. abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata;
2. l’atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello stesso comma
4-quinquies dell’art. 111, dirette a garantire la non lucrativita` dell’associazione e ad evitare
fenomeni elusivi. Le anzidette clausole possono essere riportate nell’atto costitutivo o nello
statuto anche con formulazioni diverse da quelle previste espressamente dal menzionato
comma 4-quinques dell’art. 111 del T.U.I.R., purche` di portata univoca.
I principi enunciati dalle suddette clausole devono risultare dagli atti costitutivi o dagli statuti
ai fini dell’applicabilita` del regime di favore nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona che fruiscono delle citate disposizioni
agevolative. Tali principi tendono ad assicurare:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche` fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalita` analoghe o ai fini di pubblica utilita` e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovra` essere sentito l’istituendo organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale
ultima prescrizione procedimentale relativa all’organismo di controllo deve essere di fatto
osservata ancorche` non sia necessario riprodurla, quale clausola espressa, nello statuto
o atto costitutivo;
c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita` associative volte a garantire l’effettivita` del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita` della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d’eta` il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) l’eleggibilita` libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile, sovranita` dell’assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita`
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) l’intrasmissibilita` della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
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causa di morte e non rivalutabilita` della stessa.
Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano per gli enti associativi che,
pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell’art. 111 del T.U.I.R., relativa alla
non imponibilita` delle quote associative, non si avvalgono del regime agevolativo recato
dai commi 3, 4- bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo. - Distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o di avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
dell’ente (lettere a) e b), comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R.)
Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R. si ritiene
di dovere evidenziare la novita` e la rilevanza, anche ai fini dei principi generali in materia
di enti non commerciali, delle clausole riportate alle lettere a) e b) di detto comma. In sostanza l’obbligo di non distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, nonche` l’obbligo di
devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento dell’associazione, ad altro ente associativo
con analoghe finalita` o ai fini di pubblica utilita`, comporta che le particolari tipologie di enti
associativi destinatari del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4- ter e 4-quater
dell’art. 111 del T.U.I.R. si configurino quali enti non lucrativi. Assume, pertanto, rilievo ai
fini della decommercializzazione di determinate attivita` l’assenza, in capo ad alcuni enti
non commerciali di tipo associativo, del fine di lucro che si realizza attraverso il divieto di
distribuzione di utili.
La finalita` non lucrativa costituisce un’ulteriore condizione cui e` subordinato il regime di
favore illustrato nei paragrafi precedenti recati dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art.
111. Circa la clausola concernente il divieto di distribuzione di utili si rileva che la norma
non fornisce alcuna indicazione in ordine alla nozione di “distribuzione indiretta” di utili o
di avanzi di gestione. Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della interpretazione di tale nozione
possono soccorrere i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6, dello stesso decreto legislativo n.
460 del 1997. Tale norma, infatti, nell’individuare particolari fattispecie che “costituiscono
in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione”, seppure inserita fra le
disposizioni della Sezione II del decreto legislativo n. 460 in esame relativa alla disciplina
tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale, puo` configurarsi come norma
di riferimento anche per gli enti di tipo associativo.
- Disciplina dei rapporti associativi e libera eleggibilita` degli organi amministrativi (lettere c)
ed e), comma 4-quinquies, dell’art. 111 del T.U.I.R.)
La disciplina del rapporto associativo e il principio di democraticita` comprendente il diritto
al voto degli associati o partecipanti maggiori di eta` e il diritto di nomina degli organi
amministrativi (gia` recata dal secondo periodo del previgente testo del comma 3 dell’art.
111 del T.U.I.R.) e` estesa a tutte le tipologie di associazioni ammesse al regime tributario
recato dal comma 3 e dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater piu` volte richiamati, (lettere c) ed
e) del comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R) ad eccezione delle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese, nonche` delle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Infatti, le clausole riportate sotto
le lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R., relative alla disciplina del
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rapporto associativo e alla libera eleggibilita` degli organi amministrativi, non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonche` alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (comma
4-sexies dell’art. 111 del T.U.I.R.).
Per quanto riguarda le modalita` di espressione del voto, si ricorda che nella relazione
illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 e` stato esplicitamente chiarito quanto
segue:
“Non si e` ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, cosi`
come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta
a prevenire fattispecie elusive (articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega),
richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione”.
Si precisa, tuttavia, in proposito che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale
si deve tener conto della pratica impossibilita` di garantire la partecipazione reale e fisica
dei soci alla vita dell’associazione nonche` del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni e` consentita l’espressione del voto da
parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati.
- Obbligo di redigere il rendiconto (lettera d), comma 4-quinquies, dell’art.111 del T.U.I.R.)
Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire del regime agevolativo in argomento
l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
riferito sia all’attivita` istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata,
indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall’ente non
commerciale. Si chiarisce che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo. Il rendiconto
annuale, redatto secondo le modalita` stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento
di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione.
Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l’attivita` decommercializzata. La
documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalita` previste dal D.P.R. n.600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo
stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per
l’applicazione di un particolare trattamento di favore.
La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilita` delle disposizioni concernenti la non commercialita` recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter
e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R. citato.
5.3.1 Termini per la predisposizione o l’adeguamento degli statuti
Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse a fruire del trattamento tributario
previsto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. potevano fruire
dell’anzidetto regime agevolativo anche in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 viene imposto alle menzionate associazioni un onere nuovo
ed ulteriore, consistente, appunto, nella predisposizione dell’atto costitutivo o dello statuto
nella specifica forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. A
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decorrere dalla stessa data del 1 gennaio 1998 le associazioni, che gia` abbiano l’atto
costitutivo o lo statuto, devono altresi` verificare la compatibilita` del contenuto dei predetti
atti con le clausole sopra richiamate a pena di inammissibilita` del regime recato dal nuovo
testo del comma 3 dell’art. 111, nonche` dai commi 4-bis, 4-ter e 4- quater dello stesso
articolo. I termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o regolarizzare gli
atti medesimi nelle predette forme sono i seguenti:
- 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 30
giugno 1998), per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 31
dicembre 1998), per le associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Si precisa che entro i termini sopraindicati e` sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo, conformemente alle disposizioni dell’art. 111, comma 4- quinquies, sia approvato
dall’organo assembleare, ancorche` non sia intervenuta, ove richiesta, l’approvazione
dell’autorita` di controllo competente. Per le associazioni a piu` larga valenza nazionale,
come le associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche` per le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale e` sufficiente che, entro il predetto termine del
31 dicembre 1998, le clausole statutarie siano approvate dall’organo direttivo, in attesa del
successivo recepimento da parte dell’assemblea o del congresso generale. Resta fermo
che la mancata osservanza nei fatti nonche` la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime agevolativo recato dai
commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R.
5.4 Imposta sul valore aggiunto
L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, apporta modifiche all’art. 4 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali modifiche sono intese a coordinare le disposizioni in materia di I.V.A. relative agli enti
di tipo associativo con le novita` introdotte ai fini delle imposte sui redditi, allo scopo di
escludere dal campo di applicazione dell’I.V.A. le stesse attivita` non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.
- ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972
modificato l’ambito soggettivo di applicazione della norma recata dal comma 4 dell’art. 4
del D.P.R. n.633 del 1972, nella parte in cui prevede la non commercialita` delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi rese in conformità alle finalita` istituzionali, ancorche`
dietro pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, associati o partecipanti, ad associazioni
che svolgono la medesima attivita` e che per legge, regolamento o statuto fanno parte
di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonche` nei confronti dei rispettivi soci,
associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Continuano
ad essere destinatarie dell’anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, mentre per le asso-
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ciazioni sportive la nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1 gennaio 1998, l’ambito
applicativo del trattamento di favore “alle associazioni sportive dilettantistiche”.
Il nuovo comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 ha, inoltre, esteso il regime di
favore dal medesimo recato alle associazioni di promozione sociale ed alle associazioni di
formazione extra-scolastica della persona.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le tipologie associative destinatarie della disposizione in esame sono le seguenti:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Viene parimenti modificato l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione del comma
5, lett. a), dell’art. 4, relativamente alla previsione di non commercialita` delle cessioni di
pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati. Le associazioni beneficiarie di
tale regime sono le stesse sopra elencate.
- ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972
All’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 vengono aggiunti, dopo il quinto comma, ulteriori tre
commi.
Il nuovo sesto comma dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-bis dell’art.
111 del T.U.I.R., relativo alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge n.287 del 1991, limitatamente alla previsione
di non commercialita` della somministrazione di alimenti e bevande. Si sottolinea che,
diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell’IVA
non e` riconosciuto carattere “non commerciale” all’attivita` di organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici effettuata dalle stesse associazioni di promozione sociale, le quali, pertanto, restano assoggettate al tributo in base alla presunzione assoluta di commercialita`
disposta dall’art. 4, quinto comma, lett. g), del D.P.R. n.633 del 1972.
Il nuovo settimo comma dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 subordina l’applicabilita` delle
disposizioni agevolative recate dai commi quarto, secondo periodo, e sesto dello stesso art.
4 alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonche` alla condizione che le associazioni interessate
si conformino alle specifiche clausole indicate nella medesima disposizione. Dette clausole
coincidono con quelle indicate nell’art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. (vedi paragrafo
5.3 relativo ai vincoli statutari per gli enti di tipo associativo).
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Il nuovo comma ottavo dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-sexies del
citato art. 111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonche` le associazioni politiche, sindacali e di categoria dal recepimento delle clausole recate dalle lettere c)
ed e) del precedente comma, relative alla disciplina del rapporto associativo e della libera
eleggibilita` degli organi amministrativi, e cio` al fine di salvaguardare la peculiare struttura
delle anzidette organizzazioni.
Si evidenzia che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 111 del T.U.I.R.,
ai fini dell’imposta del valore aggiunto non e` stata sancita la “decommercializzazione” delle
attivita` di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate dalle associazioni politiche,
sindacali, di categoria e dalle associazioni riconosciute da confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nei confronti dei soci, associati o partecipanti.
Tali attivita`, pertanto, ancorche` svolte dalle predette associazioni sono assoggettate
all’I.V.A.
Sono ugualmente imponibili ai fini dell’IVA, in assenza di una norma espressa di esclusione
analoga a quella recata dal comma 4-quater dell’art.111 del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, qualora le stesse non siano effettuate
prevalentemente a favore dei soci o degli associati, nonche` le prestazioni di assistenza in
materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro, e di legislazione sul lavoro effettuate
nei confronti di terzi.
Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del
1972, si rinvia a quanto precisato nei paragrafi precedenti in relazione alle corrispondenti
norme contenute nei commi 4-bis, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, 4-quinquies e 4- sexies dell’art. 111 del T.U.I.R.
6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, che reca disposizioni in ordine agli obblighi
contabili degli enti non commerciali, e` stato integrato, con l’aggiunta di ulteriori due commi,
dall’art. 8 del decreto legislativo n.460 del 1997.
Nessuna modifica e` stata apportata al comma 1 dell’anzidetto art. 20 del D.P.R. n. 600 del
1973 il cui testo e` il seguente:
“Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita`
commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle
persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita`
commerciali”.
I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973 dal decreto legislativo n.460
del 1997, dispongono:
“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti
non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro

186
mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma
2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria
del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle attivita` di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Con il nuovo secondo comma dell’articolo 20 del D.P.R. n.600 del 1973, ferma restando
la obbligatorieta` delle scritture contabili previste dal primo comma del medesimo articolo,
viene introdotto uno specifico obbligo di rendicontazione in relazione all’agevolazione
recata dal comma 2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R. (introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo
n.460 del 1997) per le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli enti non
commerciali in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.
Dette attivita` devono essere oggetto - al fine, tra l’altro, di salvaguardare in modo scrupoloso
i principi di trasparenza e di rappresentare correttamente i fatti della gestione nell’interesse
di coloro che intendono partecipare a tali attivita` - di una rigorosa rendicontazione, indipendentemente anche dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario di
cui agli artt. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e 4, settimo comma, del D.P.R. n.633
del 1972. Deve, pertanto, essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del
D.P.R. n.600 del 1973. Ne consegue che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto
va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento
relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 del codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti
ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione)
previste dall’art. 108, comma 2-bis, lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato le entrate e
le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una
relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette. E` appena il caso di precisare che il predetto rendiconto deve essere redatto sia dagli enti non commerciali che si
avvalgono del regime di contabilita` ordinaria sia da quelli che si avvalgono del regime di
contabilita` semplificata previsto dall’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973.
Con il nuovo terzo comma dell’art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973, introdotto dall’art. 8 del
decreto legislativo n.460 del 1997, viene stabilito che gli enti non commerciali soggetti alla
determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell’art. 109-bis del T.U.I.R., e che abbiano
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conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente
alla attivita` di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli
obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al
comma 166 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
In particolare, permanendo, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei
corrispettivi, i soggetti stessi possono annotare l’ammontare complessivo, distinto per
aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese,
entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini I.V.A. ovvero nell’apposito
prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del 14
febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro
il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’I.V.A., l’importo complessivo imponibile
mensile o trimestrale degli acquisiti e delle importazioni indicando l’imposta detraibile nel
registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui
al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E del
17 gennaio 1997).
Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono delle predette semplificazioni
contabili, devono, comunque, osservare l’obbligo di redigere l’apposito rendiconto previsto
dal nuovo comma 2 dell’art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973.
7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI
7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 introduce un regime agevolativo transitorio relativo ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti
non commerciali effettuati entro il 30 settembre 1998, al fine di favorire il potenziamento
patrimoniale degli stessi. Il trasferimento puo` essere effettuato indistintamente da persone
fisiche, da societa` semplici, da imprese commerciali esercitate in forma sia individuale che
societaria e da enti non commerciali. Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende
o beni deve essere un ente non commerciale o una organizzazione non lucrativa di utilita`
sociale, escluse le societa` cooperative.
7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti
Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali o singoli rami
di azienda nonche` singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto
a registrazione entro il 30 settembre 1998. L’ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell’atto di trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attivita`, con la conseguenza che per gli stessi non e` ammessa la possibilita`
di utilizzo non strumentale all’attivita` esercitata dall’ente, intendendosi per tale sia quella
istituzionale che quella commerciale eventualmente esercitata. Considerata la finalita`
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della norma, che e` quella di realizzare un potenziamento patrimoniale dell’ente non commerciale, si ritiene che la medesima e` parimenti rispettata qualora l’ente non commerciale
proceda alla cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l’intero corrispettivo
conseguito nell’acquisto di altri beni strumentali da utilizzare nell’ambito dell’attivita` propria
dell’ente stesso.
7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 in esame nei confronti del soggetto cedente il trasferimento
a titolo gratuito di aziende o beni non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o
a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e
compreso il valore di avviamento mentre per l’ente non commerciale beneficiario la predetta
acquisizione di beni non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive
nei suoi confronti.
7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali e` esente
dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, Invim e relativa imposta
sostitutiva e non e` soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 2, terzo
comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972.
7.1.4 Trasferimento dell’unica azienda dell’imprenditore cedente
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo. n.460 del 1997 nel caso in cui
il trasferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha
l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione di imposta eventualmente costituiti
in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRPEG pari
al 25 per cento. Al riguardo, si precisa che il codice tributo utilizzabile per il versamento
dell’imposta sostitutiva e` il 1674 denominato “Imposta sostitutiva Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, su
riserve e fondi in sospensione di imposta e su saldi attivi di rivalutazione”. Il periodo di
riferimento da indicare sui modelli di versamento e` l’anno per il quale si effettuano i versamenti. Relativamente alle modalita` di versamento si fa richiamo alla nota del 24 febbraio
1998, prot. n.1998/21572 della Direzione Centrale per la Riscossione con la quale e` stato
precisato quanto segue.
Nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento e` dovuto da soggetti
non titolari di partita IVA lo stesso va effettuato ai concessionari del servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando la distinta Mod.
8 ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. Le persone fisiche e le societa` di
persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando
il modello di delega unica di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995 (grafica colore
azzurro). Nell’ipotesi in cui il medesimo versamento e` dovuto da soggetti titolari di partita
IVA lo stesso va effettuato ai concessionari per il servizio della riscossione competenti in
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base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o
la delega di pagamento Mod. D, ovvero, nel caso di pagamento tramite gli uffici postali, il
bollettino Mod. 31. I pagamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241, saranno eseguiti secondo le modalita` di cui al decreto stesso, attualmente in corso
di perfezionamento.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n.408
e della legge 30 dicembre 1991, n.413 relative alle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni, smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva delle imposte di cui sopra e` fissata nella
misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall’art. 4, comma 5 della
citata legge n.408 del 1990 e dell’art. 26, comma 5 della predetta legge n.413 del 1991.
Anche per detta imposta sostitutiva il codice tributo e` il 1674 e per il versamento valgono
le medesime modalita` sopra richiamate. L’ultima parte del comma 1 dell’art. 9 in commento
stabilisce che le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’art. 105 del
T.U.I.R. sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con
aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento. In proposito, si ritiene che la
norma possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti il cui periodo d’imposta non
coincide con l’anno solare per i quali non spiega ancora effetto l’art. 1, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.467, concernente disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari; resta
inteso, invece, che per il periodo d’imposta in cui si applica la disciplina dell’affrancamento
obbligatorio delle riserve da assoggettare a maggiorazione di conguaglio l’imposta sostitutiva sulle anzidette riserve sara` quella determinata con le percentuali previste dal citato
decreto legislativo n.467 del 1997 e non quella determinata con le percentuali previste
dall’art. 9 del decreto legislativo n.460 del 1997.
Ai fini del versamento della predetta imposta, si fa presente che il codice tributo, cosi` come
precisato con la citata nota del 24 febbraio 1998, e` il 1675 denominato “Imposta sostitutiva
sui fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio”. Anche in
questo caso sono applicabili le medesime modalita` di versamento gia` richiamate.
7.2 Esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’ente non commerciale degli immobili
strumentali per destinazione
L’art. 9, comma 2, del decreto legislativo. n.460 del 1997 stabilisce che l’ente non commerciale che alla data del 1 gennaio 1998 utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo
periodo del comma 2 dell’articolo 40 del T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione)
puo`, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell’impresa, con effetto dall’anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo di
imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IVA. L’imposta sostitutiva e` dovuta nella misura del
5 per cento del valore dell’immobile determinato con i criteri dell’articolo 52, comma 4,
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del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui gli stessi provengano
dal patrimonio personale e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Ai
fini dell’applicazione delle predette disposizioni, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 9 in
esame prevede che per bene proveniente dal patrimonio deve ritenersi il bene, di proprieta`
dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dall’anno di
acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
consegue che sono da ritenere immobili non provenienti dal patrimonio dell’ente quelli
acquistati per essere adibiti nell’attivita` di impresa quando tale circostanza risulti dall’atto
di acquisto ovvero quelli indicati nelle scritture contabili cronologiche (libro giornale o registro degli acquisti) relative al periodo d’imposta nel quale l’acquisizione si e` verificata i
quali hanno avuto una incidenza nella gestione dell’attivita` commerciale stessa avendo,
ad esempio, consentito la detrazione dell’IVA pagata all’acquisto o la deduzione di quote
di ammortamento.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che gli immobili che sono transitati dal patrimonio dell’ente a quello dell’impresa in periodi di imposta successivi a quello di acquisizione
non sono da considerarsi acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi
siano indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili e/o siano state portate in
deduzione le relative quote di ammortamento agli effetti della determinazione del reddito
di impresa.
7.2.1 Condizione per avvalersi della opzione
Possono avvalersi dell’opzione in esame gli enti che, con riferimento alla data in cui
l’opzione viene esercitata continuano a svolgere attivita` commerciali, con la conseguenza
che tale facolta` resta preclusa nelle ipotesi in cui detta attivita` sia venuta a cessare. Si
precisa che l’attivita` di impresa e` da ritenersi cessata anche nell’ipotesi di affitto o di
concessione in usufrutto dell’unica azienda, atteso che per l’intera durata dell’affitto o della
concessione in usufrutto detta attivita` viene a mancare, come si desume, agli effetti delle
imposte sui redditi, dall’art. 81, comma 1, lett. h), del T.U.I.R.
7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote
Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del 5 o del 10 per cento,
secondo i criteri previsti dal comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. n.131 del 1986, richiamato dal
comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo n.460 del 1997, va assunta la rendita catastale
attribuita all’unita` immobiliare, determinata a seguito della revisione generale disposta
con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 (in G.U. del 7 febbraio 1990,
n.31), moltiplicata per i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14
dicembre 1991. Per le unita` immobiliari non ancora censite in catasto vanno assunte le
rendite catastali attribuite alle unita` immobiliari similari gia` censite. Al riguardo, si fa presente che il codice tributo stabilito per il pagamento della predetta imposta sostitutiva e`
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1676 denominato “imposta sostitutiva Irpeg, Ilor, Iva - art. 9, comma 2, D.Lgs n.460/97”. Il
periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento e` l’anno per il quale si effettuano i versamenti. Relativamente alle modalita` di versamento si richiamano le relative
istruzioni indicate nella nota della Direzione Centrale della riscossione del 24 febbraio 1998
piu` volte citata.
7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell’opzione
Il mancato esercizio dell’opzione e/o l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva dovuta
entro la data del 30 settembre 1998 comporta che gli immobili strumentali in argomento
continuano ad essere considerati relativi all’attivita` di impresa dell’ente non commerciale.
Restano salve, ai fini dei controlli della regolarita` delle dichiarazioni di opzione e dei relativi versamenti dell’imposta sostitutiva, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre
1973, n.600 in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602
in materia di riscossione.
7.2.4 modalita` di presentazione della dichiarazione di opzione
Con istruzioni che verranno emanate con decreto del Ministro delle finanze, in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e` stato stabilito che la dichiarazione di opzione, conforme allo schema allegato al predetto decreto ministeriale, va predisposta in carta libera e
spedita a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all’ufficio delle Imposte Dirette
ovvero, ove esistente, all’Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale
alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Si ricorda che nella dichiarazione di
opzione vanno riportati gli estremi del versamento dell’imposta sostitutiva e alla dichiarazione stessa va allegata copia della distinta rilasciata dal concessionario o, se il versamento
e` fatto mediante il servizio postale, l’attestazione rilasciata dal competente ufficio.
Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.

COMMENTO
Il documento ora in rapida osservazione mantiene grande attualità ed
interesse nella gran parte del testo.
La circolare sopra pubblicata, riguarda –come noto - la prima parte del
decreto 460, ed in particolare dall’articolo 1 all’articolo 9, relativa appunto
agli enti non commerciali ordinari. Ovviamente, il richiamo agli articoli del
Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con DPR n. 917/86 deve essere
aggiornato alla nuova numerazione che è seguita alla introduzione dell’
IRES ed alla abolizione dell’ IRPEG. La lettura richiede quindi qualche ulteriore sforzo.La circolare in esame ha carattere generale e quindi illustrativa
dell’insieme della disciplina dopo la riforma. Essa quindi non affronta nello
specifico singoli e particolari aspetti del trattamento tributario degli enti non
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commerciali, ma solo l’insieme ed il complesso della normativa.
La circolare non affronta nemmeno le problematiche specifiche né delle
ONLUS, né delle associazioni di volontariato, ma affronta la disciplina fiscale degli enti che non hanno come scopo principale quello di lucro, con un
occhio di riguardo agli enti di tipo associativo.
La circolare individua i presupposti delle singole imposte, fissando le condizioni affinchè certe attività possano considerarsi attività non commerciali
e, viceversa, altre attività che sono sempre e comunque considerata attività
commerciali.
Nella evidente impossibilità di riepilogare la lunga circolare, ricordiamo e
sottolineiamo gli aspetti essenziali, non prima di aver nuovamente sottolineato l’importanza della riforma.
a) il paragrafo 1 contiene la prima, rilevante modifica e cioè la descrizione
della nuova definizione di ente non commerciale e dell’ attività che deve
essere svolta per potersi qualificare tale; questione preliminare a tutte le
altre perché evidentemente se non si è ente non commerciale non si può
nemmeno applicarsi la relativa disciplina; non è sufficiente quindi la mera
autodichiarazione dell’ente di essere ente senza scopo di lucro, per appartenere alla categoria degli enti non commerciali; e non è nemmeno sufficiente,
per quanto ovviamente necessario, non procedere a distribuzione di utili;
occorre svolgere una attività essenziale per le finalità dell’ente che non abbia
carattere commerciale.
b) Grande considerazione deve essere riservata anche al paragrafo 1.3.
relativo alla perdita della qualifica di ente non commerciale, ed anche alla
non automaticità degli effetti del superamento dei descritti parametri; si
tratta, come del resto già detto, di uno dei punti fondamentali e maggiormente innovativi della riforma del 1997; di particolare interesse la parte che
affronta il caso che lo statuto dell’ente preveda contemporaneamente anche
lo svolgimento di attività commerciali;
c) il paragrafo 5 è interamente dedicato agli enti di tipo associativo, che
tra gli enti non commerciali godono di una ulteriore e particolare disciplina;
opportunamente il paragrafo riepiloga e riordina anche sotto il profilo grammaticale, le condizioni affinchè talune attività di tali enti non si considerano
commerciali, di grande rilievo al tempo stesso la parte relativa alle attività
che viceversa si considerano sempre commerciali; si richiama l’attenzione
sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande e alla organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici; la circolare ricorda che al di fuori delle ipotesi
tassativamente indicate dalla norma tale attività sono sempre considerate
commerciali;
d) le altre parti, per quanto rilevanti sono descrittive degli altri articoli del
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PRASSI
Circolare ministeriale 26 giugno 1998 Numero 168/E
Disciplina generale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale chiarimenti
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non residenti, societa` ed enti commerciali non residenti 4.2 Erogazioni liberali in denaro
effettuate da imprese e societa`
4.3 Erogazioni liberali in natura
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5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le
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7. ALTRE AGEVOLAZIONI
7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta
sostitutiva
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
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AMMINISTRATORI DELLE ONLUS
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PREMESSA
Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine
di assicurare uniformita` di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle
norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute
nella Sezione I (artt. 1 - 9) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS), contenute
nella Sezione II (artt. 10 - 29) del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, che hanno
dato attuazione alla delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
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Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base dei contributi interpretativi del costituendo organismo di controllo di cui al medesimo art. 3, commi 190, 191 e
192, della menzionata legge n. 662 del 1996.
Circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale si precisa innanzitutto
che le stesse - individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti
non commerciali - costituiscono un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai
fini fiscali, destinataria di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi,
d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonche` di ulteriori specifici tributi.
Le disposizioni agevolative in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilita` sociale
integrano e modificano le vigenti leggi d’imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la
delimitazione dei requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel sistema
tributario.
Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate
in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare i principi e i criteri
direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale,
ha delimitato l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando
esattamente gli enti ai quali non e` concesso assumere la qualifica di organizzazioni non
lucrative di utilita` sociale.
In particolare la citata disposizione alla lett. a) esclude dall’ambito dei soggetti qualificabili
come ONLUS “gli enti pubblici e le societa` commerciali diverse da quelle cooperative, le
fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria”.
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto legislativo
n. 460 del 1997, all’art. 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono
assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, “Sono organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
societa` cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalita` giuridica”.
Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone che “Non
si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa` commerciali diverse da
quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria”.
Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la
qualifica di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi dal regime
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tributario delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale gli enti pubblici.
Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni
caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facolta` di scelta nella individuazione della forma giuridica da assumere ai fini della inquadrabilita` fra le organizzazioni
non lucrative di utilita` sociale.
Si puo` in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.
Soggetti ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilita`
sociale sono i seguenti:
- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- societa` cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalita` giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere la qualifica di ONLUS.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i seguenti:
- enti pubblici;
- societa` commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.
Enti non residenti
I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle organizzazioni non
lucrative di utilita` sociale, indicati nel comma 1 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti,
cio` anche in assenza di un’espressa esclusione normativa in tal senso.
Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto legislativo n. 460 del 1997, in
forza del richiamo che le stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico,
scrittura privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi
nazionali (es. per il limite del compenso massimo dei componenti gli organi amministrativi e
di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,
per il presidente del collegio sindacale delle societa` per azioni), non possono che riferirsi
esclusivamente ad enti residenti.
Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo sulla sussisten-
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za dei requisiti dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame (es. esclusivita` dell’attivita`
nei settori art. 10, comma 1, lett.a).
1.2 Vincoli statutari
Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le organizzazioni non
lucrative di utilita` sociale devono redigere lo statuto o l’atto costitutivo nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire tale qualifica.
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 fissa il contenuto di tali atti,
indicando le clausole che gli stessi devono espressamente prevedere.
Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come ONLUS i
seguenti vincoli:
“a) lo svolgimento di attivita` in uno o piu` dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attivita`, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad universita`, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalita` da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalita` di solidarieta` sociale;
c) il divieto di svolgere attivita` diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche` fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita`
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
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qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita` sociale o a fini di pubblica
utilita`, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita` associative volte a garantire l’effettivita` del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita` della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d’eta` il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita` sociale” o dell’acronimo
“ONLUS”.”.
E` del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle organizzazioni non lucrative
di utilita` sociale costituiscono vincoli ai quali di fatto le stesse devono necessariamente
adeguarsi.
1.3 Settori di attivita`
L’art. 10, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita i settori di attivita`
in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale.
L’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle
ONLUS di svolgere attivita` al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle
attivita` ad esse direttamente connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attivita` - riportati nel paragrafo precedente - in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva
e diretta.
In sostanza, si tratta di attivita` alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nell’art. 3,
comma 189, lett.a) della legge delega n. 662 del 1996.
Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di attivita` consentito alle ONLUS in ciascuno
degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 si
devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente.
1.4 Finalita` di solidarieta` sociale
L’art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le ONLUS
devono perseguire esclusivamente finalita` di solidarieta` sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarieta` sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attivita` proprie di ciascun
settore indicato nell’art. 10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo n. 460 del
1997.
In particolare i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:
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“2. Si intende che vengono perseguite finalita` di solidarieta` sociale quando le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita` statutarie nei settori dell’assistenza
sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della
cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati
o partecipanti, nonche` degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) componenti collettivita` estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
“3. Le finalita` di solidarieta` sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari
delle attivita` statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o
gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di
svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.”.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:
“4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque
inerenti a finalita` di solidarieta` sociale le attivita` statutarie istituzionali svolte nei settori
della assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.
1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con
esclusione dell’attivita`, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in
ambiti e secondo modalita` da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche` le attivita` di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato.”.
In sostanza i settori di attivita` elencati art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.
460 del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalita` di solidarieta` sociale
in due categorie:
1) settori per i quali le finalita` di solidarieta` sono correlate alle condizioni dei destinatari;
2) settori per i quali le finalita` di solidarieta` sociale si considerano immanenti, per espressa
previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalita` di solidarieta` sono correlate alla condizione dei destinatari.
Tali settori sono i seguenti:
- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell’arte;
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- tutela dei diritti civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori
vengono perseguite finalita` solidaristiche solo qualora l’attivita` ad essi relativa sia diretta
a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale
benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) componenti di collettivita` estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attivita` non devono essere a beneficio dei
soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o
ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione,
dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado.
Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora
versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l’attivita` dell’ente, possono essere beneficiari delle
attivita` istituzionali dell’organizzazione.
Nozione di persone svantaggiate La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce
un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo
disagio, connesso a situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le
finalita` di solidarieta` sociale Si tratta di settori per i quali le finalita` di solidarieta` sociale si
intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attivita`. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
si considerano, comunque, inerenti a finalita` di solidarieta` sociale le attivita` statutarie
istituzionali svolte nei seguenti settori:
- attivita` di assistenza sociale e socio sanitaria;
- beneficenza;
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge
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1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attivita`, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- attivita` di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero
da esse affidata ad universita`, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita` da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il fine solidaristico e` considerato immanente per alcune attivita`, come l’assistenza sociale,
socio sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari
e` presupposto essenziale dell’attivita` stessa, senza necessita` di ulteriori precisazioni
normative. Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende
perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettivita` diffusa.
Promozione della cultura e dell’arte L’attivita` di promozione della cultura e dell’arte ha una
posizione del tutto peculiare tra le varie attivita` previste art. 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attivita` tra quelle per le quali la
finalita` di solidarieta` sociale e` correlata alla condizione dei destinatari.
In via generale l’attivita` di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima
categoria di settori di attivita`, di cui si e` in precedenza trattato, per i quali e` necessario che
l’attivita` sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari o ai componenti di collettivita` estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attivita` per le quali le finalita` di
solidarieta` sociale sono considerate inerenti senza necessita` di verificare la qualita` dei
soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attivita` di promozione della cultura
e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato”.
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia
erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato
da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attivita` per
le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, e` riconosciuto un
apporto economico da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato e`
“condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS.
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Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini
di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS
possono essere individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa
Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n. 534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni
Culturali”.
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna
Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - “Societa` di cultura la Biennale di Venezia”.
Si evidenzia che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le
istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono
ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento
nell’apposita tabella.
Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo
ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997 1999, e` stata pubblicata con decreto del
Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi
che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti
economici di cui trattasi.
Attivita` di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attivita` di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett. a)
del decreto legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la
definizione degli ambiti e delle modalita` in cui l’attivita` di ricerca scientifica potra` essere
svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilita` sociale. Cio` comporta che non tutta
l’attivita` di ricerca scientifica puo` consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma
solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita`, enti di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita` che
devono essere stabilite da norme regolamentari.
1.5 Attivita` connesse
L’art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di
svolgere attivita` diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad
eccezione di quelle a queste direttamente connesse.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione di attivita`
direttamente connesse:
“Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita` statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte
e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in
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assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche` le attivita` accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”.
La norma riconduce in sostanza le attivita` connesse a due tipologie fondamentali:
1) attivita` analoghe a quelli istituzionali;
2) attivita` accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
1) Attivita` analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell’assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei
diritti civili.
Si e` precisato nel paragrafo precedente che nei settori dell’assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili,
le finalita` di solidarieta` sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relativi alle attivita` statutarie sono dirette alle persone svantaggiate o
ai componenti le collettivita` estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori si considerano attivita` direttamente connesse le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita` statutarie effettuate nei confronti di soggetti che
non versino nelle anzidette condizioni, sempreche` vengano rispettati le condizioni e i limiti
stabiliti dalla norma, in seguito specificati.
2) Attivita` accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Questo secondo gruppo di attivita` comprende le attivita` direttamente connesse a quelle
statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell’articolo 10, comma 1, lett.a), del
decreto legislativo n. 460 del 1997. Sono attivita` strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto
materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei
musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne
di sensibilizzazione.
E` da considerare attivita` accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno
dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalita` solidaristiche.
Le attivita` direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie descritte
costituiscono, come precisa la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del
1997, fonti per il “reperimento di fondi necessari per finanziare le attivita` istituzionali”
dell’organizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorieta` per natura o di attivita` integrative
comporta che l’attivita` di reperimento dei fondi non puo` costituire un’autonoma attivita`,
ma deve svolgersi nel contesto dell’attivita` istituzionale e in stretta connessione con
quest’ultima.
Condizioni e limiti per l’esercizio delle attivita` connesse
Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame stabilisce
la relazione che deve intercorrere fra l’attivita` istituzionale, che deve restare l’attivita` principale, e le attivita` connesse.
La norma dispone che “l’esercizio delle attivita` connesse e` consentito a condizione che,
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in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma
1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non
superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione”.
In sostanza sono consentite alle ONLUS le attivita` direttamente connesse a quelle istituzionali sempreche` siano rispettate le seguenti condizioni:
1) le attivita` direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all’attivita` istituzionale;
2) i proventi delle attivita` direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, affermare il carattere non prevalente delle attivita` connesse “e` di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le
stesse possano svolgere, all’opposto, in via esclusiva o principale attivita` “connesse”.
Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l’esame di una pluralita` di elementi rilevanti ai
fini del raffronto fra attivita` istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio
gli investimenti, l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni
effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d’imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attivita` statutaria relativa ad uno specifico settore ed attivita`
connessa all’attivita` istituzionale propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza e` autonomo rispetto all’ulteriore criterio indicato
al punto 2), che prende in esame i proventi delle attivita` direttamente connesse in rapporto
alle spese complessive dell’organizzazione.
1.6 Finalita` non lucrative
Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:
a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione;
c) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.
a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione (Art. 10,
comma 1, lett. d) Il divieto e` analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni
dall’art. 111, comma 4 quinquies, del T.U.I.R. e dall’art. 4, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (v. Circolare n. 124/E del 12 maggio 1998,
par. 5.3.).
Per le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale e` prevista l’ulteriore possibilita` di
destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre ONLUS.
Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi della
disciplina delle ONLUS si precisa che e` consentita la destinazione del tre per cento degli
utili ai fondi mutualistici da parte delle societa` cooperative, quale destinazione imposta
dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (art. 11).
Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua particolari fattispecie che
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costituiscono “in ogni caso indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione” ed assumono
pertanto valore di presunzione assoluta.
Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e` il seguente:
“6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche` alle societa` da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,
effettuate a condizioni piu` favorevoli in ragione della loro qualita`. Sono fatti salvi, nel caso
delle attivita` svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed
ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa` per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”.
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni economiche piu` favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della ONLUS o ne facciano parte e a
coloro che sovvenzionano l’organizzazione.
La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
sono relative alle attivita` statutarie proprie dei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico o storico e della tutela e valorizzazione della natura
e dell’ambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purche` i vantaggi accordati ai soci,
associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali e ai familiari degli
stessi abbiano significato onorifico e valore economico modico.
E` altresi` vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al
valore normale dei beni o servizi acquistati. Si ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre
la corresponsione ai consulenti della ONLUS di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle
tariffe professionali.
La lettera c) del comma 6 dell’art. 10 in esame impone, inoltre, di non corrispondere ai
componenti gli organismi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori

206
al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle societa` per
azioni.
Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima degli interessi passivi
che possono corrispondersi a soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari.
Detti interessi non possono essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
E`, infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del 20 per cento a quelli
previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla
media nazionale).
b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 1, lett. e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attivita`
istituzionali e di quelle connesse.
L’obbligo e` assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.
c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (art. 10, comma 1, lett. f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita` sociale o a fini di pubblica utilita`.
La devoluzione del patrimonio sara` posta in essere sotto il controllo dell’istituendo organismo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
E` fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista per le
societa` cooperative dall’art. 11 della legge n. 59 del 1992.
Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo
scioglimento dell’ente. A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della
disposizione in argomento intesa ad impedire all’ente, che cessa per qualsiasi ragione di
esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime
fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalita` estranee a quelle di utilita` sociale
tutelate dal decreto legislativo in esame.
Non si ritiene, infatti, di poter consentire all’ente vincolato quale ONLUS nella distribuzione
e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero
utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS.
Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovra` devolvere il patrimonio ad altra
organizzazione non lucrativa di utilita` sociale o a fini di pubblica utilita`, sentito il menzionato organismo di controllo.
1.7 Obbligatorieta` del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g)
E` imposto alle ONLUS l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere
da specifiche previsioni civilistiche.
Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, le disposizioni che precisano tale obbligo sono dettate all’art. 25 dello stesso decreto. Istruzioni in
proposito sono contenute nel paragrafo relativo alle scritture contabili.
E` appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali, restano
assoggettate alla normativa civilistica in materia nonche` agli ordinari adempimenti contabili
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prescritti per le societa` ed enti commerciali.
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
E` imposto alle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale la presenza di un ordinamento
democratico, garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita
associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti maggiori di eta` del diritto di
voto al fine di consentire il controllo piu` ampio possibile da parte dei soggetti interessati
sull’attivita` dell’organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi
di legge.
Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione art. 10, comma 7,
del decreto legislativo n. 460 del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Per quanto riguarda le modalita` di espressione del voto si richiamano i chiarimenti forniti
con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, relativamente all’analogo vincolo imposto ad
alcuni tipi di enti associativi destinatari di uno specifico regime di favore.
In particolare in tale sede e` stata esclusa la possibilita` di esprimere il voto per corrispondenza, mentre e` stato precisato “che per le organizzazioni complesse a carattere
nazionale si deve tener conto della pratica impossibilita` di garantire la partecipazione reale
e fisica dei soci alla vita dell’associazione nonche` del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni e` consentita l’espressione del
voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati”.
1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita` sociale” o
dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le
ONLUS, al fine della immediata riconoscibilita` e a tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita` sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
L’art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che non sono tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
Si segnala che l’art. 27 del decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta a soggetti diversi dalle
ONLUS l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita` sociale” o dell’acronimo
“ONLUS” e di ogni altra analoga parola o locuzione, anche in lingua straniera.
Una specifica sanzione e` prescritta per l’abuso della denominazione di organizzazione
non lucrativa di utilita` sociale dall’art. 28, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 460
del 1997, come si precisa nel paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilita` dei rappresentanti legali e degli amministratori.
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1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede che:
“Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita`,
gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior
favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987
e n. 381 del 1991”.
La norma, in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 189, lett. b) della legge n. 662
del 1996, sancisce l’automatica qualifica come ONLUS dei seguenti soggetti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6
della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Con circolare n. 127/E del 19 maggio 1998 e` stato chiarito che l’automatica qualificazione come ONLUS per gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad
adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello
stesso comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione “organizzazione non
lucrativa di utilita` sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
La relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 evidenzia in proposito che
dall’estensione automatica della “soggettivita` fiscale ONLUS” consegue che gli enti in
questione possono beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 “senza necessita` di dover previamente modificare la loro struttura
organizzativa e funzionale, ne` di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per la
generalita` delle ONLUS”.
La disposizione in commento da` attuazione altresi` al disposto del comma 188 dell’art. 3
della legge n. 662 del 1996 secondo il quale “sono fatte salve le disposizioni di maggiore
favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49”.
Al riguardo si ritiene che l’individuazione della norma di maggior favore possa essere frutto
di una valutazione soggettiva da parte del destinatario (organizzazione di volontariato,
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organizzazione non governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o
tributo oggetto di agevolazioni.
In sostanza l’ente puo` scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge n. 266 del 1991, legge n. 49 del 1987
e legge n. 381 del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative.
Ovviamente la scelta puo` essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una alternativita` tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie
trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia nelle
disposizioni recate dalle citate leggi speciali.
La problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior favore assume particolare
rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo concernente
le agevolazioni in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti.
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita`
L’art. 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede:
“Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita` assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio
delle attivita` elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di
cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita` siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20 bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1”.
La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo
art. 10, secondo il quale e` vietato alle ONLUS di svolgere attivita` diverse da quelle relative
agli undici settori tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso articolo.
Gli enti ai quali e` consentito derogare all’anzidetto principio sono i seguenti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett.
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita` assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell’Interno.
Gli enti sopra elencati hanno facolta` di svolgere anche attivita` non riconducibili fra quelle
proprie dei settori elencati art. 10, comma 1, lett.a), come definiti nei paragrafi precedenti,
e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente cioe` limitatamente alle attivita` svolte
nell’esclusivo perseguimento di finalita` di solidarieta` sociale nei settori espressamente
indicati nell’anzidetta disposizione.
Cio` comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto
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in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997
limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a condizione che per
tali attivita`:
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’art. 20 bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 25, comma 1 del
decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili);
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10,
nonche` l’onere della comunicazione imposto dall’art. 11 dello stesso decreto.
Ai fini dell’applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti
anche le norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo vaticana, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241 con il quale
e` stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti “non sono..... applicabili.... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione
ed estinzione delle persone giuridiche private. Non puo` dunque richiedersi ad essi, ad
esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, ne` la
conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone
giuridiche private”.
Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
Si ritiene di dover precisare che la riconducibilita` nella categoria soggettiva delle ONLUS
prescinde da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla
commercialita` o meno dell’attivita` di fatto dallo stesso svolta.
Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell’ente come
organizzazione non lucrativa di utilita` sociale i requisiti esclusivamente stabiliti art. 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997 in precedenza descritti.
Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle ONLUS le disposizioni dell’art. 87,
comma 1, lett. c), e comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche` quelle relative alla perdita della qualifica di ente
non commerciale recate dall’art. 111 bis dello stesso Testo Unico, sulle quali sono stati forniti chiarimenti con la gia` menzionata circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafo 1.
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2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11
L’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che:
“1. E` istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
l’esercizio delle attivita` previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni
alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si
trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e` effettuata entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia`
svolgono le attivita` previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresi`
comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e` condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto”.
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997, che intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame,
devono darne comunicazione, mediante la presentazione dell’apposito modello, alla
Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1,
del decreto legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 6 della medesima
legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; per i quali, come gia`
illustrato nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, il comma 8
art. 10, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 189, lett. b), della legge n. 662 del
1996, ha disposto un’estensione automatica della soggettivita` fiscale ONLUS.
2.1 Termini di presentazione
L’art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini entro cui deve
essere effettuata la comunicazione.
a) Organizzazioni di nuova costituzione
Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, in possesso dei requisiti
elencati art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime
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tributario riservato alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall’art. 11
dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, entro 30 giorni dalla data:
- di redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico;
- di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata.
b) Organizzazioni gia` costituite
Alle organizzazioni gia` costituite alla data del 1 gennaio 1998 e che a tale data svolgevano
le attivita` previste dall’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 del 1997,
e` stata riconosciuta la possibilita` di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle
ONLUS, a decorrere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni recate
dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale
delle Entrate competente.
2.2 Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo in esame, per i soggetti che
svolgono la propria attivita` nei settori elencati art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, si configura come un onere, cui assolvimento costituisce
condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle ONLUS.
Pertanto, gli enti e le societa` cooperative - ad eccezione, come precisato, delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali
- che abbiano tutti i requisiti prescritti dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460
del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni introdotte dal
medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, in mancanza dell’anzidetta comunicazione.
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, tenuti ad effettuare la
comunicazione prescritta dall’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 entro 30 giorni
dalla data dell’atto costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla
data di costituzione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il menzionato
termine stabilito dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma
ne differisce unicamente la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni gia` costituite alla data del 1 gennaio 1998,
come in precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere dei benefici fiscali
introdotti per le ONLUS a decorrere dal 1 gennaio 1998, a condizione che le anzidette organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 del decreto
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legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998.
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio
1998 determina lo slittamento della decorrenza delle agevolazioni, delle quali sara` possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2,
indica espressamente le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi o negli
statuti delle ONLUS.
Per le organizzazioni gia` operanti alla data del 1 gennaio 1998 nei settori di attivita` individuati dall’art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dettate dal citato art. 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, al fine di recepire le clausole statutarie richieste dalla
nuova normativa in materia di ONLUS.
Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato unitamente alle stesse con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 1998, e` stato precisato che le organizzazioni gia` operanti alla data del 1
gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 11 in esame,
possono fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 adeguando
i propri statuti o atti costitutivi entro il termine del 30 giugno 1998.
Si precisa che entro il 30 giugno 1998 e` sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo, conformi alle disposizioni art. 10 del decreto legislativo in commento, siano approvati dall’organo
assembleare, ancorche` non sia intervenuta, ove richiesta, l’autorizzazione dell’autorita` di
controllo competente.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute art. 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, nonche` la mancata definitiva approvazione delle
clausole anzidette, comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime agevolativo riservato
in via esclusiva alle ONLUS.
Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione, entro 30 giorni dall’avvenuto adeguamento, alla Direzione Regionale delle Entrate
competente.
Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione.
2.5 Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997
deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, deve essere spedita
mediante raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui
e` consegnata all’ufficio postale. La stessa, inoltre, puo` essere consegnata in duplice
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esemplare direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente la quale, previa
apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione, ne restituisce uno
per ricevuta.
A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto gia` precisato con circolare n. 82/E del 12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente effettuate
esclusivamente le comunicazioni redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata
Gazzetta Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla Direzione Regionale
delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’ente interessato. Comunicazione
delle variazioni
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute che comportano per l’ente la perdita della qualifica di ONLUS.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e la
stessa dovra` essere specificata nel riquadro appositamente previsto.
Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione Regionale competente, entro
trenta giorni, ogni variazione dei dati, gia` forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente
verificatasi.
2.6 Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, comporta l’applicazione, nei
confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS,
di una specifica sanzione, prevista dall’art. 28, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, il cui
testo e` il seguente:
“b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200
mila a lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste dall’articolo 11,
comma 1”.
Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell’ipotesi in cui la ONLUS fruisca dei
benefici fiscali recati dalla Sez. II del decreto legislativo n. 460 del 1997 senza effettuare la
prescritta comunicazione.
Nel caso in cui l’ente che abbia tutti i requisiti della ONLUS non si avvalga tuttavia del
regime fiscale di favore anzidetto, nessuna sanzione potra` essere applicata per omessa
comunicazione.
La sanzione fissata dall’art. 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si applica in ogni
caso per mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica
ONLUS.
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3. TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
3.1. Attivita` istituzionali e attivita` connesse
L’art. 12 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel Testo Unico delle imposte
sui redditi l’art. 111 ter che disciplina il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle
attivita` svolte dalle ONLUS.
Detta disposizione stabilisce che:
“1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS), ad eccezione delle
societa` cooperative, non costituisce esercizio di attivita` commerciale lo svolgimento delle
attivita` istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita` di solidarieta` sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita` direttamente connesse non concorrono
alla formazione del reddito imponibile”.
Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attivita` istituzionali indicate al comma 1,
lett.a), art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 intese all’esclusivo perseguimento di
finalita` di solidarieta` sociale e attivita` connesse.
Le attivita` istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall’area della commercialita`; conseguentemente tali attivita` sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle attivita` istituzionali, le attivita` connesse mantengono la natura di attivita`
commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell’art.
111 ter del T.U.I.R., alla formazione del reddito imponibile.
Il diverso trattamento tributario fra attivita` istituzionali e attivita` connesse ha conseguenze
sul piano degli adempimenti contabili prescritti alle organizzazioni non lucrative di utilita`
sociale.
L’art. 20 bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art. 25 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, ha, infatti, sancito l’obbligo, limitatamente alle attivita` connesse,
della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti
attivita` commerciali (v. paragrafo relativo alle scritture contabili).
3.2 Altri redditi
Occorre premettere che l’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone:” alle
ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali”.
Cio` comporta che per le ONLUS il reddito complessivo si determina, a norma dell’art. 108
del T.U.I.R, sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali
(redditi fondiari, di capitale, d’impresa e redditi diversi).
Pertanto, poiche` le agevolazioni recate dall’art. 111 ter del T.U.I.R. interessano esclusivamente il reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate all’IRPEG relativamente alle
categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi.
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3.3. Societa` cooperative
Si fa presente che le disposizioni in esame recate dall’art. 111 ter del T.U.I.R. non si applicano alle societa` cooperative, ivi comprese le cooperative sociali.
Cio` si rileva dalla formulazione letterale del comma 1, dell’art. 111 ter anzidetto che, utilizzando la locuzione “ad eccezione delle societa` cooperative”, esclude espressamente
dal regime di decommercializzazione delle attivita` istituzionali tutte le cooperative, senza
ulteriori distinzioni fra societa` cooperative in generale e cooperative sociali.
Peraltro, il comma 2 dell’art. 111 ter, non facendo alcun riferimento ai soggetti destinatari
della disposizione dallo stesso recata, lascia intendere, sulla base di una interpretazione di
tipo logico sistematico della norma, che gli enti ai quali esso si riferisce non possono che
essere quelli espressamente indicati nel comma 1 dello stesso art.111 ter, cioe` le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale ad eccezione delle societa` cooperative.
Per queste ultime, ancorche` destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia di
ONLUS, resta applicabile il regime fiscale proprio delle societa` di capitali di cui all’art. 87,
comma 1, lett.a) del T.U.I.R., fatta salva l’applicabilita`, ove ne ricorrano le condizioni, della
disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e
dall’art.12 della legge n. 904 del 1977.
3.4. Ritenute alla fonte
L’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha stabilito che:
“Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
Detta disposizione, in sostanza, prevede l’esonero dalla ritenuta del 4 per cento stabilita
dall’art. 28 del D.P.R. n. 600 richiamato sui contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli
per l’acquisto di beni strumentali, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; si precisa che la disposizione in esame trova applicazione anche nei confronti delle societa`
cooperative ONLUS.
Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale corrisposti alle ONLUS si fa presente che il
comma 2 dello stesso art. 16 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha disposto che:
“Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle
ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”.
Poiche` la norma ora citata fa esplicito richiamo “ai redditi di capitale” si ritiene che la
medesima non riguardi le societa` cooperative, ivi comprese le cooperative sociali, il cui
reddito complessivo, in quanto enti di cui all’art. 87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., e` formato
da un’unica categoria reddituale, quella del reddito d’impresa.
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4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche
non residenti, societa` ed enti commerciali non residenti L’art. 13 del decreto legislativo n.
460 del 1997, ha modificato l’art. 13 bis del T.U.I.R., recante la disciplina delle “detrazioni
per oneri”, con l’aggiunta, al comma 1, della lett. i bis), la cui formulazione e` la seguente:
“i bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS), nonche` i contributi associativi,
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa` di mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e`
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita` idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”.
Il comma 3, del predetto art. 13 bis del T.U.I.R., concernente la detraibilita` degli oneri
sostenuti dalle societa` semplici, e` stato modificato come segue:
“3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i bis) del comma 1 sostenuti dalle societa`
semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione
prevista nel menzionato articolo 5 ai fini dell’imputazione del reddito.”.
Per le societa` semplici le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, da parte dei singoli
soci, in proporzione ai redditi ad essi imputati sulla base della loro quota di partecipazione
agli utili della societa` come previsto dal comma 1, dell’art. 5 del T.U.I.R..
L’art. 110 bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni d’imposta per oneri sostenuti
da enti non commerciali, e` stato modificato al fine di ricomprendere tra tali oneri anche
quelli recati dalla lett. i bis), aggiunta al comma 1 dell’art. 13 bis del T.U.I.R..
Pertanto, il comma 1, dell’art. 110 bis del T.U.I.R., come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, e` il seguente:
“1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari
al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i bis) del comma 1 dell’articolo
13 bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso
di rimborso degli oneri per i quali si e` fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo
nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e` aumentata di un importo pari al 22 per cento
dell’onere rimborsato.”.
Ai fini della disciplina delle detrazioni d’imposta spettanti per gli oneri sostenuti da societa`
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ed enti commerciali non residenti, e` stato modificato il comma 2 bis, dell’art. 113, del
T.U.I.R., aggiungendo tra gli oneri detraibili ivi previsti quelli di cui alla citata lett. i bis), del
comma 1, dell’art. 13 bis del T.U.I.R. Il testo, come riformulato, e` il seguente:
“2 bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i bis) del comma 1
dell’articolo 13 bis. Si applica la disposizione dell’art. 110 bis, comma 1, ultimo periodo.”.
Per la detrazione d’imposta relativa agli oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, e` stato modificato l’art. 114, comma 1 bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo e` il
seguente:
“1 bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i bis) del comma 1
dell’articolo 13 bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’art. 110 bis, comma 1, terzo periodo.”.
In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto precisato che, sebbene il terzo periodo del
comma 1, dell’art. 110 bis del T.U.I.R., stabilisca che nel caso “di rimborso degli oneri per i
quali si e` fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e` aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato”, tale
percentuale deve essere correttamente intesa nella misura del 19 per cento. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che la disciplina relativa alle ONLUS si applica
a decorrere dal 1 gennaio 1998 e che da questa stessa data la percentuale di detrazione
degli oneri di cui trattasi, precedentemente fissata nella misura del 22 per cento, e` stata
ridotta al 19 per cento, come confermato con circolare n. 3/E del 9 gennaio 1998.
In sostanza, la norma stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda spetta per un importo
pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a favore di
ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire, sempreche` tali oneri non
siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi.
La disposizione recata dall’art. 13 bis, comma 1, lett. i bis), in esame subordina la detraibilita` delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS ai limiti e alle condizioni di
seguito illustrate.
Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalita` di versamento delle somme
oggetto delle erogazioni liberali cui e` condizionato il diritto alla detrazione.
Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno
dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
cioe` carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La previsione delle anzidette modalita` di versamento trova la propria ratio nella necessita`,
da parte dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni
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in parola, nonche` nell’esigenza di prevenire eventuali abusi.
Il comma 5 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha sancito la non cumulabilita` tra le detrazioni d’imposta spettanti per le anzidette erogazioni liberali in favore delle
ONLUS, ai sensi dell’art.13 bis, comma 1, lett. 1 bis del T.U.I.R., con gli oneri deducibili,
spettanti ai sensi art. 10, comma 1, lett.g), dello stesso T.U.I.R., per le erogazioni liberali in
denaro effettuate a favore di organizzazioni non governative.
La formulazione letterale del comma 5, dell’art. 13, del decreto legislativo n. 460 del 1997
in esame, e` la seguente:
“5. La deducibilita` dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni
non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista art. 10, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e` consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo
13 bis, comma 1, lettera i bis), del medesimo testo unico.”.
Si precisa che laddove la norma surriportata parla di “deducibilita` dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alle legge 26
febbraio 1987”, la deducibilita` di cui trattasi e` da intendersi correttamente riferita non al
reddito imponibile, bensi` al reddito complessivo.
Precisato quanto sopra, si chiarisce che non e` parimenti consentita, per espressa previsione del comma 7, dell’art. 13, dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, la cumulabilita` tra la detrazione d’imposta spettante ai sensi dell’art.114, comma 1 bis, del T.U.I.R.,
per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, con gli oneri deducibili, spettanti ai
sensi dell’art.114, comma 2 bis, lettere a) e b), del T.U.I.R., per le erogazioni a favore dello
Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attivita` dirette alla tutela del patrimonio ambientale e quelle a favore
di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico ambientale, nonche` gestita da associazioni e fondazioni private legalmente
riconosciute, effettuate per sostenere attivita` finalizzate alla conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dei predetti ambiti protetti.
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e societa`
L’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha modificato l’art. 65, comma 2, del
T.U.I.R., aggiungendo, tra l’altro, la seguente lettera:
“c sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per
cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;”.
La norma in esame sancisce la deducibilita` dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali
in denaro in favore delle ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al
due per cento del reddito d’impresa dichiarato.
La deducibilita` di tali oneri non e` consentita se il soggetto erogante usufruisce per le
medesime liberalita` delle deduzioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo art. 65,
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comma 2, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono finalita` di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto o finalita` di ricerca scientifica (lett. a)) o per le erogazioni liberali a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalita` di ricerca
scientifica (lett. b)).
4.3 Erogazioni liberali in natura
Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore
delle ONLUS, introdotta per la prima volta nell’ordinamento tributario dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 in esame.
Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste in primo luogo nell’art. 13, comma 1, lett.
b), che ha aggiunto al comma 2, dell’art.65 del T.U.I.R., anche la seguente lett.c septies):
“c septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per
mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi`
come risultano dalla dichiarazione dei redditi.”.
La disposizione prevede la deducibilita` dal reddito d’impresa delle spese sostenute per
lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS. E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilita` delle spese per prestazioni di lavoro
di cui all’art. 62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilita` di “prestare” i propri dipendenti ad
una ONLUS beneficiando di un’ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell’ammontare
complessivo delle spese sostenute dall’azienda per prestazioni di lavoro dipendente, cosi`
come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La deducibilita` e` ammessa sempreche` si
tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato.
I commi 2 e 3, dello stesso art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, recano le seguenti
disposizioni concernenti le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite di beni:
“2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e`
diretta l’attivita` dell’impresa, che, in alternativa all’usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita`
estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e` diretta l’attivita` d’impresa diversi da quelli di
cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita` estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo
specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o
l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2,
lettera c sexies, del predetto testo unico.”.
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In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura,
recano una speciale disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell’art. 53, comma 2,
del T.U.I.R., il quale considera ricavi, fra l’altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio e` diretta l’attivita` dell’impresa, destinati a finalita` estranee all’esercizio
dell’impresa stessa.
In particolare e` consentito alle imprese di cedere alle ONLUS, gratuitamente e senza
alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio e`
diretta l’attivita` dell’impresa stessa, altrimenti destinati all’usuale eliminazione dal circuito
commerciale.
Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti
farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o
altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto,
non ne impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza).
Le imprese possono, altresi`, cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dell’art. 13
in esame, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all’eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione
o al cui scambio e` diretta l’attivita` dell’impresa, nonche` all’ulteriore condizione che il costo
specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire.
Tale costo specifico, d’importo complessivamente non superiore a due milioni di lire,
concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di
deducibilita` (fino a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d’impresa dichiarato) previsto dalla
nuova lett. c sexies), dell’art. 65 del T.U.I.R..
In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di un bene deve intendersi
quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione del bene
stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest’ultimo, quali, ad esempio, il
costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad
essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, etc.
La possibilita` di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, e` subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali
previsti dal comma 4 dello stesso art. 13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria:
- preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa cedente,
al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall’obbligo della
comunicazione preventiva;
- dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell’impresa,
attestante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformita` alle finalita`
istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali
per essa previsti;
- annotazione, da parte dell’impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito
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prospetto, della quantita` e qualita` dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale
annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione
dei beni.
Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio e` diretta
l’attivita` dell’impresa, godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per effetto
della modifica apportata art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972, per la cui trattazione si
rinvia al successivo paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in materia di imposta sul
valore aggiunto.
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
L’art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la disciplina relativa all’imposta sul
valore aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere in favore delle ONLUS
nonche` ad alcune operazioni attive poste in essere da dette organizzazioni, apportando
modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Le modifiche in parola consistono nell’estendere alle ONLUS particolari disposizioni di
esclusione o di esenzione dall’applicazione del tributo, gia` disposte dal D.P.R. n. 633 del
1972 per operazioni aventi particolare rilevanza sociale, in conformita` alle norme comunitarie dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
In particolare la lett.a) del citato art. 14 modifica l’art.3, terzo comma, primo periodo, del
D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di
divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo dopo
le parole:
“solidarieta` sociale”, le seguenti: “nonche` delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale”. A seguito di tale modifica risultano, quindi, non rilevanti ai fini dell’I.V.A. le prestazioni
pubblicitarie volte alla promozione delle attivita` istituzionali delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale.
La successiva lett. b), del medesimo art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, individua le cessioni di beni effettuate in favore delle ONLUS nonche` le attivita` poste in essere
da tali enti che rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi art. 10 del D.P.R. n. 633
del 1972. A tal fine vengono modificati i numeri 12), 15),19),20) e 27 ter) del citato articolo
10, inserendo le ONLUS nelle previsioni esentative di carattere soggettivo ivi disciplinate.
Per effetto della modifica art. 10, n. 12) in esame, risultano esenti dall’I.V.A. le cessioni
di beni, previste dall’art. 2, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972, per le quali l’imprenditore ha
operato la detrazione all’atto dell’acquisto o dell’importazione, effettuate in favore delle
ONLUS.
Si precisa, altresi`, che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell’attivita` propria dell’impresa restano comunque escluse dal campo di applicazione del tributo, ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell’art. 19
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bis1, comma 1, lett. h) e dell’art.2, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.
A seguito delle modifiche apportate ai numeri 15), 19), 20) e 27 ter) art. 10 del D.P.R. n.
633 del 1972, le esenzioni dall’I.V.A. si estendono alle ONLUS, nei limiti delle attivita` loro
consentite come precisato nel paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione delle
ONLUS.
Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei numeri sopra richiamati sono le seguenti:
- prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati (art. 10, n. 15);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari
e vitto (art. 10, n. 19);
- prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu` e quelle didattiche di ogni genere
anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche` fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente
collegati alle strutture di detti organismi (art. 10, n 20);
- prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita` e simili,
in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese direttamente (art. 10, n. 27 ter).
Si evidenzia che detta disposizione individua come destinatari delle prestazioni socio sanitarie agevolate solo alcuni dei soggetti considerati dall’art. 10, comma 2, lett.a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997. Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il perseguimento delle
finalita` di solidarieta` sociale alla circostanza che le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi vengano rese nei confronti della piu` ampia categoria delle persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto, le
prestazioni socio sanitarie rese nei confronti di soggetti svantaggiati non menzionati art. 10,
n. 27 ter) del D.P.R. n. 633 del 1972 non godono del trattamento di esenzione ivi previsto
rimanendo, quindi, assoggettate ad imposta con applicazione della aliquota ordinaria.
In relazione alle prestazioni di cui al n. 27 ter) art. 10 in esame, occorre precisare che di
recente l’art. 17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato art. 10, n.
27 ter) del D.P.R. n. 633 del 1972.
La previgente formulazione era la seguente:
“27 ter) le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita`
e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e
di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che
erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
o da enti aventi finalita` di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti,
convenzioni e contratti in genere”.
In forza della modifica apportata dal citato art. 17, comma 38, della legge n. 449 del 1997,
le parole “sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni e contratti in
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genere” sono state sostituite con la parola “direttamente”. Ne consegue che rientrano nella
previsione di esenzione in esame le sole prestazioni socio sanitarie che le ONLUS rendono
ai soggetti appartenenti alle categorie menzionate nel citato art. 10, n. 27 ter), in esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti dei soggetti interessati. Restano, invece, assoggettate all’I.V.A., con applicazione della aliquota ordinaria, le
prestazioni di cui trattasi rese dalle ONLUS in favore delle predette categorie di soggetti
svantaggiati ma in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio, resta esclusa dall’esenzione l’ipotesi in cui
l’obbligo di rendere la prestazione socio sanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti di
un Comune committente del servizio di assistenza socio sanitaria.
Si rammenta che un’analoga limitazione non e` stata introdotta nel n. 41 bis) della tabella
A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l’applicazione
dell’aliquota del 4% alle prestazioni socio sanitarie ed educative rese da cooperative sia
direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto e di convenzioni in genere. In riferimento alla richiamata voce n. 41 bis) della citata tabella A, verranno forniti chiarimenti nel
paragrafo seguente.
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le
organizzazioni non governative e le cooperative sociali Come chiarito nel paragrafo 1.10,
relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, art. 10, comma 8, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, fa salve le previsioni di maggior favore per i soggetti considerati automaticamente ONLUS.
La norma acquista particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, poiche` la
convenienza della scelta fra disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale
(legge n. 266 del 1991, legge n. 49 del 1987 e legge n. 381 del 1991) e quelle recate
dall’art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997 non risulta immediatamente dal confronto
fra i diversi regimi agevolativi bensi` dall’analisi concreta delle circostanze in cui il soggetto
interessato svolge l’attivita`.
Le disposizioni recate dalla normativa speciale in favore degli enti in argomento sono le
seguenti:
- l’art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, il quale dispone che le operazioni effettuate
dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni ne` prestazioni di
servizi e pertanto sono escluse dal campo di applicazione dell’I.V.A.;
- gli artt. 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n. 49 del 1987, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che alcune operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato e delle associazioni non governative che provvedono al trasporto e alla spedizione
di beni all’estero, in attuazione di finalita` umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare
programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto al pari delle importazioni di beni destinati alle medesime finalita` e che le attivita` di
cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative sono da considerarsi attivita` di
natura non commerciale;
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- l’art. 7, comma 3, della legge n. 381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il n. 41 bis), assoggettando all’aliquota del 4% le
prestazioni di carattere socio sanitario ed educativo rese da cooperative sociali.
Tale voce 41 bis) della Tabella A e` stata oggetto di numerosi interventi modificativi, da
ultimo apportati dall’art. 4 bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge
29 novembre 1995, n. 507, in base al quale risultano attualmente assoggettate all’aliquota
del 4% le prestazioni socio sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare
o ambulatoriale o in comunita` e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche
coinvolti in situazioni di disasattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi,
sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna applicabile alle cooperative
diverse da quelle sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che si qualificano come ONLUS
ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Dette societa` cooperative ONLUS applicano, infatti, per le suddette prestazioni la disposizione di cui art. 10, n. 27 ter) del D.P.R. n. 633 del 1972, in forza della quale le prestazioni
stesse sono esenti dall’applicazione dell’I.V.A, mentre le cooperative sociali possono applicare, fra le due, la disposizione di maggior favore, ai sensi del menzionato articolo 10,
comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non e` configurabile come opzione in senso tecnico e quindi non necessita di una comunicazione agli
Uffici secondo le modalita` indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n.
442, disciplinante le opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto
svolge nell’anno solare. Cio` risponde sia ad esigenze di cautela fiscale, che richiedono
chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle caratteristiche del tributo,
essendo l’I.V.A. un’imposta che si determina nell’arco di un intero periodo d’imposta e non
per singole operazioni.
Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda applicare l’aliquota I.V.A. del
4% ad alcune prestazioni di carattere socio sanitario ed educativo, ai sensi della legge n.
381 del 1991, non potra` avvalersi nel corso dello stesso anno d’imposta delle disposizioni
esentative previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 27 ter), per altre prestazioni socio
sanitarie, e n. 20), per ulteriori prestazioni educative.
Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale e le organizzazioni non
governative non possono avvalersi, nello stesso anno d’imposta, delle disposizioni recate
dall’art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997 unitamente alle norme dell’art. 8, comma
2, della legge n. 266 del 1991 e degli articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.
49 del 1987, che rispettivamente le riguardano.
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6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A..
L’art. 15 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una disposizione agevolativa in
materia di osservanza degli obblighi contabili prescritti ai fini dell’applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto.
In particolare, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante
l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, le operazioni riconducibili alle attivita`
istituzionali svolte dalle ONLUS elencate dall’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Sono, invece, soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni direttamente connesse a quelle istituzionali.
Permane, tuttavia, per tutte le attivita` di natura commerciale, sia istituzionali che connesse,
l’obbligo di emissione della fattura prevista dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972,
qualora non ricorrano i presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22 dello stesso
decreto, come, si evince dal disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo in esame.
Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate dalle organizzazioni non
lucrative di utilita` sociale, indipendentemente dalla natura istituzionale o meno dell’attivita`
esercitata, dovranno essere osservati gli adempimenti contabili previsti dal titolo secondo
del piu` volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e cioe` l’obbligo
di registrazione, di liquidazione del tributo, e relative annotazioni, nonche` quello di presentare le dichiarazioni.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose
agevolazioni a favore delle ONLUS in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali, in
conformita` a quanto previsto dall’art. 3, comma 189, lett.g) della legge n. 662 del 1996.
7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo
L’art. 17 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nella Tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, l’art.27 bis. Detta disposizione stabilisce
che sono esenti dal tributo in esame gli”atti, documenti, istanze, contratti, nonche` copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS)”.
Si sottolinea che l’agevolazione introdotta riguarda le ONLUS sia come enti destinatari degli
atti che come soggetti che li pongono in essere.
Poiche` l’elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente
elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni, non possono godere del beneficio in parola.
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7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
‘art. 18 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l’art. 13 bis, il quale stabilisce che: “gli atti e provvedimenti concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative”.
7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
L’art. 19 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha modificato il testo dell’art.3, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti
all’imposta, aggiungendo, dopo le parole: “altre finalita` di pubblica utilita` “le seguenti”,
nonche` quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS)”.
Il nuovo testo dell’art. 3, comma 1, del testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni risulta, quindi, cosi` formulato:
“Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne` quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente
riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l’educazione, nonche` quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale
(ONLUS)”.
Si precisa che in forza del richiamo all’art. 3 del decreto legislativo n. 346 del 1990, contenuto negli artt. 1 e 10 del decreto legislativo n. 347 del 1990, concernente il testo unico
delle imposte ipotecarie e catastali, l’esenzione e` estesa anche alle imposte ipotecarie e
catastali relativamente ai medesimi trasferimenti.
7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
L’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha modificato il testo dell’art. 25,
primo comma, lett.c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione
dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, aggiungendo,
dopo le parole: “pubblica utilita`” le seguenti “, nonche` da organizzazioni non lucrative di
utilita` sociale (ONLUS)”.
Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. n. 643 del 1972, prevede l’esenzione dall’INVIM” degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di
morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione, l’istituzione
di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio,
ricerca scientifica o pubblica utilita`, nonche` da organizzazioni non lucrative di utilita`
sociale”.
Evidentemente l’esenzione si riferisce alle donazioni in quanto l’acquisto a titolo gratuito per
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causa di morte trova la sua disciplina nel secondo comma dello stesso art. 20 del decreto
legislativo n. 460 del 1997. Con il secondo comma del precitato art. 20 viene introdotta,
in favore delle ONLUS, l’esenzione dall’imposta sostitutiva dell’INVIM di cui all’art. 11 del
decreto legislativo 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
Il testo del secondo comma dell’art. 20 del decreto legislativo n. 460 del 1997, e` il seguente:
“L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e` dovuta dalle organizzazioni non lucrative
di utilita` sociale”.
Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo dell’art. 11, comma 3, del decreto legge n.
79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997:
“In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e` dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta`,
oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta sostitutiva di quella
comunale sull’incremento di valore degli immobili, pari all’uno per cento del loro valore
complessivo alla data dell’apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di
lire. L’imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all’art. 18
del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sostitutiva,
oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera
n bis), e 30 comma 1, lettere b) e c). Per l’accertamento, la riscossione anche coattiva, le
sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n.
643 del 1972. L’imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1
gennaio 2003”.
Le disposizioni esonerative sopra citate hanno effetto dal 1 gennaio 1998 e quindi si applicano alle donazioni poste in essere ed alle successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio
1998.
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
Con l’art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997 viene attribuito ai comuni, alle province,
alle regioni nonche` alle province autonome di Trento e Bolzano il potere di deliberare in
favore delle ONLUS riduzioni od esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti
stessi e dei connessi adempimenti. Trattasi di un potere discrezionale esercitabile dall’ente
locale con propria deliberazione. Si richiama a tal fine l’art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potesta` regolamentare delle province e dei comuni
in materia di entrate, anche tributarie.
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7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
Con l’art. 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono disposte modifiche al testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
In particolare l’anzidetto art. 22, alla lett.a), introduce nell’art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al menzionato testo unico del 1986, dopo il settimo periodo, un ottavo periodo cosi`
formulato “se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilita`
sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quater): lire 250.000” e
aggiunge, inoltre, dopo la nota II ter) dello stesso art. 1 della tariffa, la nota II quater) che
espressamente dispone: “A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita` e che realizzi l’effettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata
effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita` e` dovuta l’imposta nella
misura ordinaria nonche` una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta”.
La lettera b) del medesimo art. 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997 aggiunge, alla
citata tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, l’articolo 11 bis che
dispone l’applicazione dell’imposta fissa di lire 250.000 per gli “atti costitutivi e modifiche
statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale”. Con le norme sopra
riportate viene introdotto a regime, ai fini dell’imposta di registro, il trattamento agevolato
degli atti posti in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale.
In particolare la lettera a) dell’art. 22 in esame introduce un trattamento di favore, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa, pari a lire duecentocinquantamila, per “i trasferimenti a titolo oneroso della proprieta` di beni immobili e degli
atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” nei confronti delle ONLUS,
purche` ricorrano le condizioni, di seguito esplicitate, dettate dalla nota II quater) della
tariffa, parte prima.
Per usufruire del regime di cui si tratta e` fatto obbligo alla ONLUS di rendere nell’atto di
acquisto la dichiarazione di intento dalla quale risulti la volonta` di utilizzare direttamente
il bene acquistato per lo svolgimento della propria attivita`; l’utilizzo diretto del bene deve
essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto. Il regime agevolato spetta, quindi,
solo nell’ipotesi in cui gli immobili entro due anni dall’acquisto vengano destinati, in quanto
strumentali, allo svolgimento dell’attivita` istituzionale dell’organizzazione.
Nell’ipotesi in cui sia stata resa nell’atto di acquisto una dichiarazione d’intento mendace,
ovvero non sia stato realizzato, nel biennio previsto, l’utilizzo diretto del bene ai fini istituzionali della ONLUS, e` disposta la decadenza dal beneficio tributario e, quindi, il recupero dell’imposta di registro nella misura ordinaria, nonche` l’applicazione di una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta.
In relazione alla lettera b) dello stesso art. 22 del medesimo decreto legislativo n. 460
del 1997, si osserva che, in presenza delle condizioni previste, vengono agevolati anche
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gli atti costitutivi e gli atti recanti modifiche statutarie delle ONLUS per i quali e` stabilita
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa.
A tale proposito, considerata la genericita` della previsione normativa, appare evidente che
sono compresi nel regime di favore gli atti sopra individuati che recano, tra l’altro, conferimenti di proprieta` o di diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili.
Con riferimento al trattamento tributario riservato agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie si precisa che l’agevolazione compete anche prima dell’effettuazione della comunicazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e che pertanto gli Uffici, in
tale ipotesi, sono tenuti successivamente ad accertare che i soggetti beneficiari del regime
di favore abbiano provveduto alla suddetta comunicazione nei termini prescritti dalla norma
secondo quanto precisato nel precedente paragrafo relativo alle comunicazioni.
L’Ufficio, conseguentemente, provvedera` a recuperare le normali imposte qualora, dai
controlli effettuati successivamente, non risultino rispettate le previsioni dell’art. 11 sopra
richiamato.
7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
L’art. 23 del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che:
“1. L’imposta sugli spettacoli non e` dovuta per le attivita` spettacolistiche indicate nella
tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
occasionalmente dalle ONLUS, nonche` dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a),
in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attivita` richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente
competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti
affinche` l’esercizio delle attivita` di cui al comma 1 possa considerasi occasionale.” La
disposizione in esame prevede l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli per le attivita` spettacolistiche svolte occasionalmente sia dalle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale
sia dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Le attivita` spettacolistiche per le quali non e` dovuta l’imposta sugli spettacoli sono quelle
indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.
L’esenzione spetta a condizione che l’attivita` spettacolistica:
1) sia svolta occasionalmente;
2) sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) sia data comunicazione della attivita` all’ufficio accertatore territorialmente competente
(SIAE) prima dell’inizio della stessa.
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7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
L’art. 24 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha esteso alle ONLUS il regime agevolato
per le lotterie, tombole e pesche di beneficenza gia` previsto per gli enti morali, le associazioni ed i comitati senza fini di lucro dall’art. 40, comma 1 del regio decreto legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973.
Ai sensi dell’art. 40 del regio decreto n. 1933 del 1938 come modificato dal decreto legislativo n. 460 del 1997, l’Ufficio delle Entrate, o la Direzione Regionale delle Entrate ove esso
non sia stato ancora attivato, puo` autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:
“1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilita` sociale
(ONLUS), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di
biglietti staccati dai registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per
ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve
essere limitata al territorio della provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini
di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e
seguenti del codice civile, purche` il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purche` i premi non superino complessivamente la somma di
lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si
estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi,
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purche` l’operazione sia limitata al
territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000.”.
Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, i soggetti promotori delle suindicate iniziative
devono produrre apposita istanza in carta da bollo all’Ufficio delle Entrate o alla Direzione
Regionale delle Entrate competente per territorio.
All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 90 del Regolamento
sui servizi del lotto (Regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077).
Si ritiene che sia estensibile anche alle ONLUS, quali soggetti legittimati ai sensi dell’articolo
24 del decreto legislativo n. 460 del 1997 a promuovere lotterie, tombole e pesche o banchi
di beneficenza, il disposto del penultimo comma dell’art. 40 del sopracitato regio decreto
legge n. 1933 del 1938, introdotto dall’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che
prevede un particolare regime per le tombole i cui premi non superino complessivamente
tre milioni di lire e per le pesche di beneficenza il cui ricavato non ecceda la somma di L.
15.000.000, promosse in occasioni di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito
limitato alle feste o sagre stesse. Dette manifestazioni sono considerate trattenimenti ai
sensi dell’art. 69 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 733, e, pertanto, soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata da
Comuni ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
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Per quanto concerne, infine, il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole e pesche o
banchi di beneficenza, si segnala che, a seguito dell’abolizione, per espressa previsione
del comma 3 dell’articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della tassa di lotteria, a
decorrere dal 1 gennaio 1998, dette iniziative sono assoggettate alla sola ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta, nella misura del 10 per cento del valore dei premi, ai sensi dell’art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 1973. Detta ritenuta non e` dovuta per lo svolgimento di tombole e pesche
di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale.
8. SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS
L’art. 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, introduce nel D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, l’art. 20 bis, il quale, a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle ONLUS,
stabilisce obblighi formali e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza
della gestione delle ONLUS medesime.
Il testo dell’art. 20 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e` il seguente:
“1. Le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS) diverse dalle societa` cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attivita` complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche
e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita` le operazioni poste in
essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento,
da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attivita` direttamente
connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attivita` direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei
ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attivita` di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli atri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilita`
consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita` alle disposizioni di
cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attivita` istituzionali e connesse
non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalita` previste dall’articolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture
contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di
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volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e
Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 possono tenere
il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire,
modificato annualmente secondo le modalita` previste dall’articolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da
uno o piu` revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”.
Le norme riportate, in sostanza, prevedono che le ONLUS, diverse da quelle costituite in
forma di societa` cooperativa, per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri
delle societa` ed enti commerciali, per espressa disposizione legislativa devono assolvere,
a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, una serie di adempimenti che di
seguito si illustrano.
comma 1, lett.a), dell’art. 20 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, dispone nei confronti delle
ONLUS l’obbligo di redigere, relativamente all’attivita` complessivamente svolta, comprensiva
cioe` sia dell’attivita` istituzionale che delle attivita` connesse, scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste
in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale,
un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attivita` direttamente connesse da quelle istituzionali.
Sostanzialmente in detto documento dovra` essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall’art. 10, comma 1, lett.g) del decreto legislativo n. 460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attivita` svolte dalla ONLUS.
Le scritture in argomento non necessitano di particolari formalita` di vidimazione o di bollatura, ma vanno conservate, unitamente alla relativa documentazione ai sensi dell’art. 22
del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il comma 2, dell’art. 20 bis, dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, considera assolti gli obblighi
di cui al precedente comma 1, lett.a), qualora la contabilita` della ONLUS consti del libro
giornale, tenuto in conformita` a quanto stabilito all’art. 2216 del codice civile e del libro
inventari di cui all’art. 2217 del codice civile.
Il comma 1, lett.b), dell’art. 20 bis in esame, impone alle ONLUS, relativamente alle attivita`
direttamente connesse a quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili previste dagli
artt.14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Trattasi, in definitiva, di una contabilita` specifica concernente le attivita` di cui all’art. 10,
comma 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Ovviamente detta contabilita` non si pone come alternativa agli obblighi sopra illustrati previsti dalla precedente lett.a), dell’art. 20 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma coesiste con gli
stessi che, come sopra accennato, si riferiscono a tutte le attivita`, istituzionali e connesse,
svolte dalla ONLUS.
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Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1, lett.b), dell’art. 20 bis consente alle ONLUS
che conseguono annualmente, in relazione alle attivita` direttamente connesse a quelle
istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire, rispettivamente per le attivita` di prestazione di servizi e per gli altri casi, di assolvere gli adempimenti
contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini dell’I.V.A. e quelli prescritti per le
attivita` connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui all’art. 3,
comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, i predetti soggetti possono annotare l’ammontare complessivo, distinto per
aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell’I.V.A. ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo, che
tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative
istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’I.V.A., l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli
acquisti e delle importazioni indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del
D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il
citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997).
Un’ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili e` prevista, dal comma
3 dell’art. 20 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per le ONLUS che nel corso del periodo
d’imposta non abbiano conseguito, dall’esercizio delle attivita` istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, limite modificato
annualmente secondo le modalita` previste dall’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre
1991, n. 398 (cioe` con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla
variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun
anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell’anno precedente).
Le ONLUS in possesso di tale requisito possono tenere per l’anno successivo, in luogo
delle scritture contabili cronologiche e sistematiche di cui al primo comma, lett.a), dell’art.
20 bis,del D.P.R. n. 600 del 1973 (ferme restando le scritture contabili prescritte per le attivita` connesse dello stesso art. 20 bis, lett.b) e gli adempimenti contabili stabiliti ai fini dell’I.
V.A.) nonche` della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all’art. 20 del D.P.R.
n. 600 del 1973, nel testo integrato dall’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Detto rendiconto, pertanto, dovra` essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potra`
essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Il comma 4 dell’art. 20 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede una disciplina semplificata
per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
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per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49.
Detti soggetti possono, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, previste dall’art. 20 bis, comma 1, lett.a) del D.P.R. n. 600 del 1973, redigere e tenere un
rendiconto delle entrate e delle spese relative all’attivita` complessivamente esercitata nei
termini e nei modi di cui all’art. 20, del D.P.R. n. 600 del 1973, come integrato dall’art. 8 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, indipendentemente dall’ammontare dei proventi conseguiti Il rendiconto va redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e accompagnato da una relazione illustrativa ove lo richiedano esigenze di trasparenza e di maggior
chiarezza.
Il comma 5 dell’art. 20 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, introduce un particolare onere
nei confronti delle ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi,
l’ammontare di due miliardi di lire, importo modificabile annualmente secondo le modalita`
previste dall’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, gia` in precedenza
illustrate.
Pertanto, qualora il detto ammontare di due miliardi di lire venga superato consecutivamente per il secondo periodo d’imposta, gia` per il periodo medesimo dovra` essere predisposta, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto
dal decreto legislativo n. 460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu`
iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il comma 2, dell’art. 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, stabilisce, poi, espressamente che per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all’art.
10, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, l’applicazione degli obblighi
contabili di cui all’art. 20 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anziche` all’attivita` complessivamente svolta dai soggetti stessi, e` limitata alle sole attivita`, istituzionali e a quelle ad esse
connesse, ammesse al regime proprio delle ONLUS.
La separata tenuta delle scritture contabili relativamente alle predette attivita` costituisce
condizione essenziale ai fini dell’applicabilita` ai soggetti stessi delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto legislativo n. 460 del 1997, cosi` come previsto dal citato comma
9 dell’art. 10 del decreto medesimo.
9. SANZIONI E RESPONSABILITA` DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI
AMMINISTRATORI DELLE ONLUS
L’art. 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le altre sanzioni previste
dalle leggi tributarie, stabilisce specifiche sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni in esso contenute.
Il testo dell’art. 28 e` il seguente:
“1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si av-
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valgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10,
ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, e` punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo comma e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che
hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli
interessi maturati”.
Il comma 1, lett.a), dell’articolo in esame prevede l’applicazione di una specifica sanzione
nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi della ONLUS
qualora la stessa usufruisca dei benefici recati dal decreto legislativo n. 460 del 1997, in
assenza dei necessari requisiti di carattere soggettivo od oggettivo, espressamente previsti
dal comma 1 dell’art. 10 del citato decreto, o allorche` siano state violate le disposizioni
statutarie in relazione al divieto di svolgere attivita` diverse da quelle espressamente previste
dall’art. 10 o al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, di cui rispettivamente alle
lettere c) e d), del comma 1, dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
La sanzione prevista e` determinata in misura variabile tra un limite minimo di lire 2 milioni
ed un limite massimo di lire 12 milioni.
La seconda violazione, prevista dal comma 1, lett.b), dell’art. 28 del decreto legislativo n.
460 del 1997, come gia` precisato al paragrafo concernente la comunicazione, si rende
applicabile nei confronti dei soggetti sopra menzionati qualora non risulti effettuata la comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si precisa al riguardo che la sanzione in commento trova applicazione nel caso in cui l’ente,
in mancanza della predetta comunicazione, abbia usufruito delle agevolazioni riservate alle
ONLUS.
La sanzione e` stabilita in misura variabile tra un limite minimo di lire 200 mila e un limite
massimo di lire 2 milioni.
Ulteriore fattispecie di violazione, individuata dall’art. 28, comma 1, in esame ha carattere
generale essendo rivolta a chiunque abusi dell’acronimo ONLUS ovvero di altre parole
anche in lingua straniera o locuzioni analoghe idonee a trarre in inganno circa la qualifica
dell’ente.
In quest’ultimo caso la sanzione e` determinata in misura variabile tra un limite minimo di
lire 600 mila e un limite massimo di lire 6 milioni.
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Competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui sopra e` l’Ufficio delle Entrate
competente in base al domicilio fiscale della ONLUS.
Si fa presente che l’art. 28 del decreto legislativo in esame, al comma 2, richiama l’art. 54,
primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che e` stato abrogato dall’art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ai fini della determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28 deve farsi, pertanto, riferimento all’art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una norma di carattere residuale
con la quale viene precisato che si applica alle ONLUS, per quanto non specificamente
disciplinato, la normativa relativa agli enti non commerciali.
La disposizione in particolare richiama gli articoli 2 e 9 dello stesso decreto legislativo n.
460 del 1997, concernenti rispettivamente agevolazioni per le occasionali raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato
di attivita` e agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali. Da cio` consegue, in particolare, che le ONLUS, al pari degli enti non commerciali, possono svolgere
attivita` di raccolta pubblica di fondi in via occasionale alle condizioni e limiti stabiliti dall’art.
2 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito alle anzidette norme, alla circolare n. 124/E
del 12 maggio 1998, paragrafi 2 e 7.
Si ritiene di dover precisare che le disposizioni concernenti gli enti non commerciali, ivi
comprese quelle recate dai richiamati articoli 2 e 9 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
non si applicano, in quanto incompatibili, alle societa` cooperative ONLUS, atteso che
queste ultime, come gia` precisato, sono inquadrabili fra i soggetti di cui all’art. 87, comma
1, lett. a) del T.U.I.R. e sono, pertanto, assoggettate alla disciplina tributaria delle societa`
ed enti commerciali.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.

COMMENTO
Anche questa circolare mantiene in gran parte la sua attualità, almeno per
la maggior parte dei punti affrontati. Ovviamente, la prassi amministrativa
successiva è entrata sempre più nella concreta casistica, con specificazioni
che in questo documento – stante il suo carattere generale – non potevano
essere affrontati.
Come noto, essa è invece relativa alla seconda parte del decreto 460 e segnatamente commenta gli articoli dal 10 fino alla fine.
E’ bene quindi sottolineare che si tratta di uno dei principali documenti in
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materia, ma non l’unico e che molteplici aspetti della disciplina possono
essere colti meglio in altri documenti.
Di grande interesse restano ovviamente i passaggi relativi alle caratteristiche
soggettive delle ONLUS, ai requisiti per qualificarsi tali, ai concetti di attività
istituzionale ed attività direttamente connesse. Tali questioni, come detto,
troveranno maggiore e più articolata definizione in risoluzioni e circolari
successive che affronteranno in maniera specifica tali problematiche
Per il momento, ci limitiamo a sottolineare gli aspetti di maggior rilievo.
a) in primo luogo occorre porre attenzione alle definizioni di attività istituzionali e attività direttamente connesse a quelle istituzionali; in particolare
su queste ultime, la circolare si sofferma in maniera piuttosto dettagliata ed
approfondita; tuttavia, sul concetto di attività direttamente connesse a quelle
istituzionali restano alcuni margini di incerttezza e di difficoltà interpretativa. Le risoluzioni che si sono succedute hanno in parte fornito alcune delucidazioni di rilievo. Tuttavia, esse hanno anche evidenziato contestualmente
una certa fragilità della normativa. In particolare le molteplici realtà del settore non profit sono talvolta difficili da far aderire alla normativa. In tutte le
interpretazioni è comunque confermato un orientamento estremante restrittivo dei citati concetti.
b) Di grande rilievo –nonostante la produzione successiva - anche la parte
relativa al concetto di soggetti ‘svantaggiati’. Si fissano alcuni criteri per individuare tali soggetti.La circolare, inoltre, nel tentativo, per la verità non del
tutto riuscito, di definire la differenza tra attività istituzionali e attività connesse, ricorda i due diversi tipi di settori che la legge indica: alcuni considerati sempre di solidarietà (assistenza sociale e socio sanitaria, beneficienza,
tutela artistica, e ricerca scientifica- altri considerati di solidarietà se rivolti
a soggetti svantaggiati- assistena sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, cultura, diritti civili).Come del resto per altri aspetti, alcune
questioni della circolare sono approfondite e affrontate da altre risoluzioni
ministeriali.
c) Come ben si può intuire per le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui alla legge 266/1991 ed in generale per tutte le onlus automatiche, risulta di particolare interesse il paragrafo 1.10 che descrive gli
effetti della ‘clausola di automaticità’ e della ‘clausola di miglior favore’ tra
disciplina generale onlus e disciplina speciale; su tali questioni torna poi in
materia di imposta sul valore aggiunto, il paragrafo 5 della stessa circolare,
stante appunto la particolarità del regima iva del volontariato iscritto; tra
l’altro, a differenza di altri punti, i chiarimenti forniti con questo documento
sono sostanzialmente gli ultimi sul punto. Infatti, nessun altro documento
successivo, ad oggi, è tornato su tali aspetti.
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d) ovviamente riveste grande importanza tutta la prima parte dedicata
alla descrizione ed interpretazione dell’art. 10 del decreto, relativo appunto
alla identificazione dei requisiti soggettivi per potersi legittimamente qualificare come ONLUS. Ricordiamo che le Onlus sono una categoria speciale
di enti non commerciali che godono di una particolare disciplina, ma che
sottostanno anche a obblighi e vincoli assai più rigidi rispetto agli altri enti
non commerciali. Di grande rilievo quindi la parte della circolare relativa alla
descrizione degli obblighi e divieti delle onlus. Uno dei punti fondamentali
resta la corretta interpretazione delle attività istituzionali e direttamente
connesse delle Onlus, in modo particolare per le Onlus non automatiche,
per le quali vige il divieto di svolgere attività diverse. Bisogna ancora richiamare l’attenzione sulla necessità di verificare con attenzione le attività effettivamente svolte e il disposto normativo.
PRASSI
Risoluzione 21 maggio 2001 Numero 75/E
Organo emanante: Agenzia delle Entrate
Onlus - attivita` istituzionali ed attivita` connesse – concetto di connessione – casa di riposo
e asilo nido.
In riferimento alle note sopra emarginate, relative ad una richiesta di parere da parte della
Fondazione X, circa la possibilità di attivare, in connessione alla gestione di una casa di
riposo per anziani (attività istituzionale), anche una scuola materna - asilo nido (attività connessa), mantenendo il proprio status di ONLUS, si formulano le seguenti osservazioni.
In primo luogo si fa presente, come precisato, da ultimo, nella risoluzione n. 189/E dell’ 11
dicembre 2000, che “le case di riposo meritano le agevolazioni contenute nel... decreto
legislativo n. 460 del 1997, solamente qualora si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno economico”. A sostegno di
questa tesi, nella citata risoluzione, si evidenziava che “l’articolo 38 della Costituzione, nel
conferire rilevanza costituzionale all’assistenza sociale, ne valorizza l’aspetto di garanzia
sociale, quale contributo solidaristico in favore di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere”.
Conseguentemente si rappresentava “che la qualità di soggetto anziano non appare di per
sè sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari di
assistenza sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria”.
Nella menzionata risoluzione si precisava, altresì, che “le ONLUS possono svolgere la loro
attività in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche. In tal caso l’irrilevanza
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fiscale dei contributi erogati all’ente - stabilita dall’art.108, comma 2-bis del TUIR, al quale
fa esplicito rinvio l’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 - vale sia per i contributi a
fondo perduto che per i contributi aventi natura corrispettiva”.
Codesta Direzione dovrà, quindi, preliminarmente valutare la possibilità di ricondurre la
Fondazione in argomento tra le ONLUS che prestano assistenza sociale e socio-sanitaria,
verificando se l’attività istituzionale dell’ente risponda a finalità solidaristiche, secondo i
criteri indicati nella menzionata risoluzione dell’11 dicembre 2000.
Ovviamente, solo nel caso di esito favorevole di detto esame, sarà affrontato il problema
dell’individuazione delle attività connesse. Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare
quanto segue.
Come risulta dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, le attività
“direttamente connesse”, destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali, “sono attività oggettivamente analoghe a quelle istituzionali, dalle quali tuttavia si differenziano in quanto possono indirizzarsi a beneficio di chiunque, non sussistendo
per esse alcun vincolo di destinazione. In quanto attività agevolate sotto l’aspetto fiscale,
che potrebbero prestarsi facilmente, in linea di principio, a operazioni elusive e di turbativa
del mercato, le attività connesse sono assoggettate a due condizioni stringenti:a) devono
interessare gli stessi settori economici oggetto delle attività statutarie o istituzionali; b) i
relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive. Tra le attività
direttamente connesse rientra altresì quella attività (denominata accessoria e integrativa)
strutturalmente funzionale, sotto l’aspetto materiale a quella istituzionale, che si sostanzia,
cioè, in operazioni di completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali, quali ad
esempio, la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri
oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione”.
Alla luce di quanto rappresentato nella citata relazione illustrativa al decreto n. 460 del
1997, si ritiene in primo luogo che l’attività di gestione di un asilo nido-scuola materna non
possa rientrare tra le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L’accessorietà presuppone, infatti, un collegamento non solo su un piano funzionale, ma
anche e soprattutto su un piano meramente materiale, nel senso che l’attività connessa non
deve potersi configurare come un’attività commerciale esercitabile anche separatamente
dall’attività istituzionale.
Come chiarito nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, infatti, sono attività strutturalmente
funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, ad esempio, la vendita di depliants
nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione. Ciò posto, si ritiene che non sia neanche possibile
ricondurre detta attività tra quelle oggettivamente analoghe a quelle istituzionali. Nella
fattispecie in esame l’attività di gestione dell’asilo nido-scuola materna ha natura del tutto
diversa e quindi certamente non “analoga” a quella istituzionale effettivamente esercitata
(gestione della casa di riposo per anziani) dalla Fondazione X. A proposito dell’attività di
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asilo nido si osserva, peraltro, che tale attività non appare neppure riconducibile nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, così come individuata nella citata risoluzione
n. 189/E dell’11 dicembre 2000. Infatti, in analogia a quanto precisato per il soggetto
“anziano”, la qualità di “bambino al di sotto dei tre anni”, fruitore dell’asilo nido, non appare
di per sè sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria così come sopra definita. Infatti detto settore di
attività, per il quale la finalità solidaristica è immanente, non può non riflettersi che a vantaggio di categorie socialmente deboli, quali ad esempio ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti, portatori di handicap ecc..
In sostanza, il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale
e socio-sanitaria va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno l’essenza stessa dell’attività di
assistenza sociale e socio-sanitaria. Sulla base di tali principi potrebbe essere ricompresa
nell’ambito dell’assistenza sociale l’attività di “asilo nido” e, in generale, l’attività di accoglienza e assistenza nei confronti dei figli minori dei sopra menzionati soggetti, appartenenti
a categorie socialmente deboli, quale attività di assistenza svolta a sostegno di famiglie che
necessitano di intervento sociale.
A proposito, poi, dell’attività di scuola materna, riconducibile nel settore dell’istruzione, di
cui all’art.10, comma 1, lettera a), punto 4), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, si osserva che anche detta attività non appare riconducibile, nella fattispecie, tra le
attività connesse, in quanto oggettivamente analoghe a quella istituzionali. Detta attività,
infatti, per essere considerata attività connessa, dovrebbe essere svolta effettivamente in
via principale (e non solamente indicata nello statuto tra le attività istituzionali) nei confronti
di persone svantaggiate e solamente in subordine, come attività direttamente connessa a
quella istituzionale, ai sensi del medesimo art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 460
del 1997, anche nei confronti di persone non svantaggiate. Per i motivi sopra esposti, si
ritiene che, nella fattispecie in esame, la gestione della scuola materna/asilo nido non sia
riconducibile tra le attività connesse di cui al citato art. 10, comma 5, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.

COMMENTO
La prassi amministrativa è tornata spesso, dopo il documento in pubblicazione, sul settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria.
Quello ora in esame è uno dei primi esempi di come il concreto svolgimento
di attività tipiche per le gli enti non commerciali possa, pericolosamente, non
allinearsi con le disposizioni di legge.
Il documento affronta in maniera diretta e concreta il problema della
definizione fiscale di attività direttamente connessa e quindi, in sostanza,
il problema del divieto previsto per le Onlus di svolgere attività diverse
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da quelle istituzionali e direttamente connesse. Si tratta di un documento
importante, in quanto uno dei primi che esamini un caso concreto.
Esso affronta una problematica fondamentale per una corretta applicazione
della normativa Onlus nel suo complesso. E’ molto probabile che alcuni
soggetti, interpretando in maniera non esatta le nozioni di attività ‘istituzionale’ e ‘direttamente connesse’, si siano qualificati come Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, senza averne effettivamente diritto, con evidenti e
gravi conseguenze.
Ricordiamo che le attività ‘direttamente connesse ‘ sono le sole attività, anche
di carattere commerciale, rese possibili – entro certi limiti e condizioni – alle
onlus.
Come è facile notare, si tratta di una interpretazione ministeriale molto restrittiva. Infatti viene negata la natura di attività connessa relativamente ad
un asilo nido-scuola materna per una Onlus che svolge attività di casa di
riposo per anziani. Sulla problematica specifica delle case di riposo poi segnaliamo successivamente un’altra importante indicazione ministeriale.
La risoluzione in esame inoltre, ad evitare ogni dubbio, esclude anche che
tale attività possa qualificarsi come attività istituzionale per il settore della
istruzione. Tale settore infatti, per potersi qualificare legittimamente come
settore Onlus, deve essere rivolto a soggetti svantaggiati.
E’ opportuno richiamare l’attenzione sul punto in cui il documento esclude
che possa legittimamente parlarsi di attività connessa quando tale attività si
configuri come una attività commerciale esercitabile anche separatamente
dall’attività istituzionale, imponendo quindi uno strettissimo vincolo tra le
due tipologie di attività.
Il fatto che tali attività siano necessarie a finanziare l’ente e che non si proceda ad alcuna distribuzione di utili o avanzi di gestione è quindi – ancora
una volta – elemento del tutto indifferente e da solo non sufficiente a qualificare l’ attività come direttamente ‘connessa’.
Ricordiamo ancora che una organizzazione non lucrativa che svolgesse
attività diversa da quella istituzionale e direttamente connessa, violerebbe in
maniera grave la legge: una corretta interpretazione di tale concetto è quindi
assolutamente necessaria.
Ricordiamo che le attività direttamente connesse possono essere suddivise
in due tipologie:
attività analoghe a quelle istituzionali;
attività accessorie per natura a quelle istituzionali.
Tale classificazione risente della importante distinzione tra settori di attività
contenuta nell’articolo 10 del decreto 460/97: settori considerati in ogni caso
di natura solidaristica e settori considerati appartenenti alle Onlus solo nel
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caso che le prestazioni siano rese a favore di soggetti svantaggiati.
E’ di tutta evidenza che comunque non qualsiasi attività svolta dalla Onlus
può assumere la qualificazione di attività connessa, ma che poter qualificare
tali attività occorre procedere ad un esame non semplice sia della attività
istituzionale che di quella connessa.
Le considerazioni svolte riguardano le organizzazioni non lucrative per scelta
e quindi in alcun modo viene esaminata tale problematica per le Onlus automatiche, per le quali questa assume aspetti del tutto diversi. Al di là del caso
concreto affrontato, il documento è utile per comprendere l’orientamento
ministeriale, molto restrittivo sulle possibilità di svolgere attività.
PRASSI
Risoluzione 11 dicembre 2000 Numero 189/E
Organo emanante: Ministero delle Finanze
- Onlus - - case di riposo per anziani – concetto di soggetto svantaggiato
Codesta Direzione Regionale, con le note in riferimento, ha sollevato il problema della
riconducibilità o meno delle case di riposo per anziani tra le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) disciplinate dalla Sezione II del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.
Al riguardo codesta Direzione ha rappresentato che numerose case di riposo hanno
trasmesso il modello di comunicazione di cui all’art. 11 del citato decreto legislativo n. 460
del 1997, indicando come settore di attività svolta quello relativo all’assistenza sociale e
socio-sanitaria, ritenendo, in alcuni casi, che per tali attività, per le quali il fine solidaristico è
considerato immanente, non occorra dimostrare alcunchè in ordine allo stato di svantaggio
dei destinatari delle medesime.
In particolare codesta Direzione ha segnalato che la lettura degli atti costitutivi, statuti o
regolamenti adottati da taluni enti non evidenzia il carattere di “meritorietà sociale” propria
delle attività dirette a fini solidaristici, rilevando che da tali atti si può desumere, piuttosto,
l’esistenza di una attività di natura commerciale consistente in prestazioni di vitto e alloggio,
unitamente a generica assistenza infermieristica, in cambio di rette modulate sulla maggiore o minore autosufficienza dell’ospite.
In proposito codesta Direzione ha manifestato l’avviso che, mentre potrebbe essere ritenuto
coerente con le suddette finalità solidaristiche il pagamento di “rette poco più che simboliche” da parte degli ospiti, ovvero integrate da contributi di enti pubblici, sostanzialmente
differente apparirebbe la situazione in cui la casa di riposo applicasse, nell’ambito della
propria attività, rette allineate agli ordinari valori di mercato, comportandosi nell’erogazione
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di servizi al pari di una comune struttura alberghiera.
Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.
L’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, fa parte di quei settori per i quali le finalità di solidarietà sociale
si considerano immanenti.
Al riguardo la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 ha precisato che il fine solidaristico è
considerato immanente per l’assistenza sociale e socio-sanitaria (come pure per la beneficenza), in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale
dell’attività stessa.
È opportuno, in proposito, evidenziare che l’art. 38 della Costituzione, nel conferire rilevanza costituzionale all’assistenza sociale, ne valorizza l’aspetto di garanzia sociale, quale
contributo solidaristico in favore di “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere”.
Da ciò si desume che possono essere ricomprese nell’assistenza sociale e nell’assistenza
socio-sanitaria, che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale, le attività finalizzate ad assicurare un’esistenza dignitosa a coloro che, inabili al
lavoro, versano in condizioni di bisogno.
Ciò premesso si rileva che la qualità di soggetto “anziano” non appare di per sè sufficiente
a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari di assistenza sociale
e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria.
Pertanto, si condivide il parere di codesta Direzione, secondo il quale le case di riposo
meritano le agevolazioni contenute nel citato decreto legislativo n. 460 del 1997, solamente
qualora si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche
sotto l’aspetto del bisogno economico.
Si precisa, ad ogni buon fine, che le ONLUS possono svolgere la loro attività in regime di
convenzione con le Amministrazioni pubbliche.
tal caso l’irrilevanza fiscale dei contributi erogati all’ente - stabilita dall’art. 108, comma 2-bis
del TUIR, al quale fa esplicito rinvio l’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 - vale sia
per i contributi a fondo perduto che per i contributi aventi natura corrispettiva.

COMMENTO
Anche la risoluzione in esame riveste notevole importanza in quanto affronta una tematica preliminare e fondamentale per una corretta qualificazione
di organizzazione non lucrativa.
Tale pronuncia ministeriale ha poi sollevato non poche perplessità. Essa
affronta la tematica delle attività istituzionali delle onlus e, quindi, ancora
una volta, una questione basilare e preliminare.
Ricordiamo che in base all’articolo 10 decreto legislativo 460/97, i settori di
attività sono divisi in due grandi gruppi: un gruppo considerato appartenere
alle Onlus sempre ed in ogni caso ed un secondo gruppo considerato di
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solidarietà solo se rivolto a soggetti svantaggiati. Il settore dell’assistenza
sociale, nel quale rientra la gestione di una casa di riposo, rientra nel primo
gruppo e quindi prescinde da ogni indagine sulle condizioni soggettive dei
beneficiari della prestazione.
Il documento in esame sembra invece porre alcune condizioni. Secondo tale
ragionamento per potersi correttamente parlare di assistenza sociale la condizione di anziano non è da sola sufficiente. Occorre che a tale condizione
si aggiunga una condizione ulteriore di bisogno e di marginalità anche sotto
l’aspetto economico.
Secondo quindi alcune affermazioni della risoluzione, sembra venir meno
la fondamentale distinzione contenuta tra settori di attività ed esplicitata in
modo chiaro ai commi 3 e 4 del citato articolo 10. In altri termini, una analisi
sulle condizioni dei beneficiari le prestazioni sarebbe sempre necessaria. In
questo modo diventa davvero difficile qualificare correttamente le Onlus.
Ad una più attenta lettura è forse possibile cogliere l’intenzione ministeriale.
Fermo restando la distinzione contenuta nella legge tra settori di attività, per
poter parlare legittimamente di assistenza sociale occorre evidentemente
che i beneficiari siano soggetti in effettivo stato di bisogno di ricevere tale
assistenza. Diversamente, prestazioni di vitto ed alloggio, accompagnate
eventualmente da prestazioni sanitarie, rese verso corrispettivi anche rilevanti potrebbero finire nel novero della agevolazioni fiscali previste dalle
Onlus.
La condizione degli ospiti della casa di riposo finisce per essere rilevante
quindi per una corretta individuazione del settore di attività.
Problemi concreti si pongono quindi anche per le organizzazioni che operano nei settori intrinsecamente solidaristici.
Anche in questo caso, tuttavia, non è possibile non rilevare l’estrema
complessità della normativa e la oggettiva difficoltà di una corretta qualificazione delle onlus che non siano tali per effetto automatico di legge.
PRASSI
Risoluzione 15 giugno 2000 Numero 87/E
Organo emanante: Ministero delle Finanze
Protocollo 125092
- societa` cooperative - qualificazione di onlus – settore di attività.
In relazione al quesito datato 26 novembre 1999, con cui codesta Associazione ha chiesto

246
di conoscere il trattamento fiscale a cui dovrebbe essere assoggettata l’istituenda Banca
della Solidarietà, si formulano le seguenti osservazioni.
Nel quesito in argomento si rappresenta che “il progetto della Banca della Solidarietà nasce
con il proposito di coniugare economia e solidarietà, di modo che la solidarietà finisca di
essere una sorta di elemosina e diventi connaturata al sistema economico”.
La Banca della solidarietà - viene precisato nel quesito - si doterà di un sistema innovativo
di partizione delle proprie attività e della formazione del bilancio, con due distinti e precisi
ambiti di raccolta delle risorse finanziarie:
A - il primo relativo alle transazioni, alle prestazioni di servizi ed altro;
B - il secondo relativo alla raccolta ordinaria del risparmio privato.
Nel primo ambito gli introiti della banca saranno costituiti dalle commissioni per servizi
finanziari e prestazioni professionali, da commissioni di intermediazione su operazioni di
“merger and acquisition”, da introiti per attività di “merchant banking”, da donazioni e lasciti
da singoli ed Enti privati, nazionali e internazionali.
Nel secondo ambito i flussi finanziari sono costituiti dalla raccolta ordinaria di risparmio
privato da singoli, aziende, Enti, Associazioni ed altri.
In tale ambito la Banca si propone di finanziare anche normali operazioni di mercato
destinando ad esse la raccolta ordinaria di risparmio, svolgendo, quindi, l’ordinaria attività
bancaria. La Banca fornirà, quindi, servizi simili a quelli propri di ogni altro ente creditizio.
Per quanto riguarda la struttura che caratterizzerà la Banca, nel quesito viene prospettato
un percorso graduale ed articolato che potrebbe essere il seguente:
1) creazione di una Società cooperativa per la costituzione della Banca della solidarietà,
con un capitale minimo iniziale pari a lire 20 milioni, immediatamente operativa e in essere
fino alla raggiunta capitalizzazione minima richiesta dalla legge bancaria, pari a dodici
miliardi di lire;
2) a capitalizzazione raggiunta, trasformazione in Ente Banca della Solidarietà nella forma
giuridica di Società per Azioni o Cooperativa a Responsabilità Limitata.
Le società che dal proprio statuto risultino perseguire scopi i quali esulano dalle finalità ordinarie di mutuo soccorso non possono essere considerate destinatarie dell’agevolazione.
Del pari sono da escludere dalla sfera di applicazione della disposizione agevolativa
dell’articolo 6 le società di mutuo soccorso quando sia manifestato il proposito da parte
degli azionisti e dei soci di conseguire, attraverso l’attività della società, un lucro personale.
Dalle informazioni contenute nel quesito sembra che l’istituenda banca della solidarietà
vada al di là dei compiti propri delle società di mutuo soccorso.
Nè d’altra parte la banca in questione può essere inquadrata tra gli enti di assistenza dato
che la banca effettua anche normali operazioni di mercato tipiche dell’attività bancaria.
Conseguentemente essa non appare riconducibile tra i destinatari della riduzione a metà
Banca della Solidarietà, dal punto di vista fiscale, dovrebbe essere assoggettata alle disposizioni, relative alle società ed enti commerciali, contenute nel Titolo II, Capo II del Testo
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unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il fatto che nel quesito si prospetti la possibilità della creazione nella fase iniziale di una
Società cooperativa e in seguito, a capitalizzazione raggiunta, di una Cooperativa a
responsabilità limitata, in alternativa alla forma giuridica della Società per azioni, pone il
problema se tali organismi possano qualificarsi come ONLUS.
A tale proposito si fa presente che le società cooperative, al pari delle associazioni, dei
comitati, delle fondazioni e degli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica (escluse le società commerciali), possono qualificarsi come ONLUS a condizione che
abbiano tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Dagli elementi che si desumono dalla lettura del quesito non sembra che gli istituendi
organismi possano assumere la qualifica di ONLUS, principalmente perchè l’attività che
essi andranno a svolgere - che sembra avere le caratteristiche di una normale attività bancaria, sia pure indirizzata al finanziamento di specifici progetti di solidarietà - non appare
direttamente riconducibile tra quelle indicate dall’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 460 del 1997, né sembra che possano sussistere gli altri requisiti statutari
stabiliti dal menzionato art. 10 del decreto legislativo n. 460.
Per quanto riguarda, poi, il richiamo che ad un certo punto del quesito viene fatto alle
Società di Mutuo Soccorso, di cui la Banca in argomento intende recuperare “in termini
moderni...quella parte della tradizione che si è persa, o che va perdendosi”, si è posto il
problema di verificare se l’istituenda Banca della solidarietà possa rivestire le caratteristiche
di società di mutuo soccorso e quindi godere della agevolazione consistente nella riduzione
a metà dell’IRPEG che l’articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 29 settembre 1973, n. 601
attribuisce alle società di mutuo soccorso unitamente agli enti e istituti di assistenza sociale,
agli enti ospedalieri e agli enti di assistenza e beneficenza.
Al riguardo si fa presente che le società di mutuo soccorso sono associazioni costituite tra
lavoratori a norma della legge 15 aprile 1886, n. 388.
Finalità di esse è quella di aiutare gli associati i quali, per qualsiasi impedimento (malattia,
infortuni, vecchiaia) si trovano nell’impossibilità di svolgere la propria attività.
Ai fini della concessione dell’agevolazione tributaria prevista dall’articolo 6 in esame non
basta che una società abbia la denominazione del mutuo soccorso. Occorre accertare
preliminarmente che gli scopi che essa si propone siano quelli innanzi indicati. dell’IRPEG
individuati dall’art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
Sembra invece plausibile la possibilità, per l’istituenda banca della solidarietà, di emettere
i titoli di solidarietà di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(sempre che, ovviamente, sussistano in concreto tutte le condizioni e i presupposti stabiliti
a tal fine).
Si ricorda in proposito che con il decreto 8 giugno 1999, n.328, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 23 settembre 1999, sono stati individuati i soggetti abilitati all’emissione
dei predetti titoli ( le banche come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107, del medesimo decreto legislativo),
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le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni
altra disposizione necessaria per l’attuazione del citato art. 29 del decreto legislativo n. 460
del 1997.
Tali titoli sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili e godono di un vantaggio
fiscale particolare che è il seguente: la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il
“tasso di riferimento” costituisce un costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa.
Tale differenza rappresenta una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei
redditi.
L’indicato “tasso di riferimento” è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile
delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca
d’Italia, aumentato di un quinto.
Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob
comunicato nel mese precedente.
I soggetti che emettono titoli di solidarietà hanno i seguenti obblighi:
a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di intermediari
bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al
finanziamento delle ONLUS medesime;
b) tenere una gestione separata per i fondi raccolti: da tale gestione devono risultare in
modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese relative ai fondi medesimi.
segnala, infine, che i titoli in questione potranno essere emessi dal giorno della costituzione
dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.

COMMENTO
La risoluzione ministeriale pubblicata merita segnalazione per alcuni motivi,
anche se in realtà non contiene novità di rilievo.
In modo particolare essa ribadisce la tassatività dell’elenco contenuto nella
lettera a) dell’articolo 10 del decreto 460/97, nel senso che organismi che
operano in ambiti diversi non possono essere qualificati come Onlus.
Tale concetto, per la verità assai pacifico, deve essere sempre ricordato, al fine
di non ricomprendere nella disciplina speciale enti che non possono rientrarvi e che magari si qualificano semplicemente come enti non commerciali
ordinari, ma non come Onlus.
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PRASSI
Risoluzione 14 marzo 2000 Numero 33/E
Organo emanante: Ministero delle Finanze
Protocollo 170762
- onlus - IPAB
Con nota del 6 agosto 1999, qui pervenuta per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto
dell’Onorevole Signor Ministro, la Federazione nazionale Associazioni dei servizi assistenziali Pubblici, nel sottolineare la natura di ente pubblico delle I.P.A.B. federate, ha chiesto
di chiarire se alla luce del d.lgs.4 dicembre 1997, n.460, le I.P.A.B. possono ancora essere
considerate tra i soggetti che svolgono attività non commerciale si sensi dell’articolo 88,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n.917, così come precisato dalla circolare ministeriale n.26 del 29 agosto 1991.
Al riguardo, si fa presente preliminarmente che il d.lgs 4 dicembre 1997, n.460 non ha
inciso sulla normativa che ci occupa e che, dal punto di vista strettamente metodologico, il
rispetto della normativa tributaria sopravvenuta non deve, comunque, indurre a disperdere
le linee interpretative della normativa preesistente ed il disegno organico che ne scaturisce.
Non va sottaciuto peraltro come, in generale, il legislatore anche con il d.lgs. n.460 del 1997
abbia voluto far leva sulla natura dell’attività esercitata per qualificare gli enti.
Ciò comporta che l’indagine sulla natura dei singoli enti è rimessa, dunque, ad un’indagine
da effettuarsi caso per caso nell’ambito della quale non è determinante il fine istituzionale
dell’ente, ma, appunto, la natura delle attività che l’ente esercita per realizzare detto fine.
In tale ottica, il legislatore ha avvertito l’esigenza di intervenire espressamente per chiarire
quale fosse il trattamento fiscale da riservare alle ipotesi più rilevanti e nelle quali si manifestino situazioni di fatto particolari; proprio in tale contesto si pone l’art.88 del T.U.I.R. che
al comma 1, con una disposizione di esclusione stabilisce espressamente che, in ogni
caso, non sono soggetti all’imposta gli organi e le amministrazioni dello Stato anche se
dotati di personalità giuridica ed altri specifici soggetti, ed al comma 2, con una disposizione
di qualificazione giuridica statuisce, invece, quali siano le attività che non costituiscono
esercizio di attività commerciale.
In particolare l’articolo 88, comma 2, lett.b), dispone che non costituiscono esercizio di
attività commerciale lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali o sanitarie da parte
di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali (rectius
aziende sanitarie locali).
Orbene, dall’esame della norma si evince come la locuzione “esclusivamente” attiene alla
distinzione soggettiva e non già alla descrizione dell’attività e che anche attività che potrebbero considerarsi commerciali non qualificano l’ente come commerciale, purchè trattasi
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di ente istituito esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e
sanitarie. La disposizione de qua si pone, quindi, come agevolativa nei confronti degli enti
pubblici che svolgono le suindicate attività nell’espletamento e per il raggiungimento del
loro fine esclusivo. Da ciò consegue che devono ricondursi fra gli enti non commerciali di
cui all’art.87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. gli enti pubblici destinatari della previsione di
decommercializzazione recata dall’art.88, comma 2, lett. b), in esame.
Quanto sopra precisato, si ritiene che le I.P.A.B., che presentino lo status di ente pubblico,
rientrino nel novero dei soggetti destinatari delle agevolazioni recate dalla disposizione in
esame, purché non svolgano attività che esulano da quelle assistenziali e sanitarie, per le
quali, le stesse sono state istituite.
Si ribadisce, al riguardo, quanto precisato con la menzionata circolare n.26 del 1991.
Per completezza di esposizione, infine, si ritiene utile rammentare che per le c.d. ex
I.P.A.B., quelle cioè che hanno perso la qualificazione di ente pubblico, le stesse possono,
ove naturalmente soddisfino tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460, assumere la qualifica di ONLUS.
Direzione Regionale in indirizzo è pregata di portare a conoscenza della Federazione interessata il contenuto della presente risoluzione.

COMMENTO
La risoluzione merita segnalazione per il fatto che ribadisce che le ex IPAB
possono in astratto e sempre che siano in possesso di tutti i requisiti di legge,
assumere la qualifica di ONLUS, mentre gli enti che rivestono ancora la
natura di IPAB non possono farlo.
PRASSI
Circolare 28 dicembre 1999 Numero 244/E
Organo emanante: Ministero delle Finanze
Onlus – reddito degli immobili – tassazione
Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in ordine al trattamento tributario degli immobili
degli enti pubblici o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) adibiti allo
svolgimento di attività considerate non commerciali ai sensi degli articoli 88, comma 2,
lettere a) e b), e 111-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’art. 88, comma 2, del TUIR prevede che non costituisce esercizio di attività commerciale
l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, nonchè l’esercizio di attività previ-
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denziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine,
comprese le Unità sanitarie locali.
Nel presupposto che le attività in esame risultino prevalenti, la previsione recata dal citato
art. 88, comma 2, lettere a) e b), del TUIR consente di ricondurre gli enti pubblici destinatari
della stessa tra gli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), dello stesso
testo unico.
Per tali enti, in forza dell’art. 108 del TUIR, il reddito complessivo imponibile non si
esaurisce nell’unica categoria del reddito d’impresa, nella quale confluiscono i proventi di
qualsiasi fonte, ma si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie
categorie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d’impresa e redditi diversi).
Ciò considerato, si osserva che la decommercializzazione operata dal citato art. 88, comma
2, del TUIR, nell’escludere la riconducibilità delle menzionate attività istituzionali alla
categoria del reddito d’impresa, non sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi
comunque connessi all’esercizio delle attività medesime. è da ritenere, infatti, che l’attività
decommercializzata debba essere equiparata a quella istituzionale, che caratterizza gli enti
non commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 4, del TUIR, e, in quanto tale, riconsiderata per
gli aspetti che possono dar luogo a redditi inquadrabili in una delle altre categorie indicate
nel citato art. 108.
In particolare, gli immobili adibiti alle attività menzionate nell’art. 88, comma 2, del TUIR,
al pari degli immobili strumentali all’attività istituzionale degli altri enti non commerciali,
acquistano autonomia reddituale e sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario ai sensi
degli artt. 22 e seguenti del TUIR.
Gli anzidetti immobili non sono, infatti, annoverabili tra quelli contemplati nell’art. 40, comma
1, del TUIR, in quanto in forza della previsione di decommercializzazione non sono relativi
ad imprese commerciali e conseguentemente non trova giustificazione normativa una loro
eventuale sottrazione ad imposizione.
Sono, altresì, produttivi di reddito fondiario gli immobili delle ONLUS adibiti allo svolgimento
delle attività elencate nell’art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 in quanto attività decommercializzate in forza dell’art. 111-ter del TUIR. Tale articolo
reca, infatti, una norma di contenuto analogo a quella dell’art. 88, comma 2, escludendo la
riconducibilità nel reddito d’impresa dei redditi prodotti nell’esercizio delle anzidette attività,
senza con ciò sottrarre ad imposizione i redditi autonomamente riconducibili nelle altre
categorie reddituali.
Quanto sopra precisato, si ritiene che le obiettive difficoltà interpretative in ordine al trattamento tributario degli immobili in questione consentano la non applicabilità delle sanzioni
amministrative, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nei confronti di quegli enti ed organizzazioni che abbiano erroneamente escluso
dall’imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attività agevolate ai sensi degli articoli 88, comma 2, e 111-ter del TUIR in argomento.
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COMMENTO
La circolare affronta il problema della tassazione dei redditi da fabbricati
delle Organizzazioni non lucrative. In realtà ricordiamo che il decreto legislativo 4 dicembre 1997, nr. 460, non ha inciso direttamente su tali redditi, ma
unicamente sui redditi di impresa, cioè da attività commerciali.
Il reddito complessivo delle Onlus, in quanto enti non commerciali ( pur
rientranti in una specifica disciplina ) è determinato come sommatoria delle
varie categorie di reddito ( dei fabbricati, diversi ecc. ) separatamente
determinati.
La questione verte in ordine agli effetti che le disposizioni del citato decreto
onlus finiscono per avere anche sui redditi di fabbricati.
E’ noto che in base all’art. 40 del TUIR, gli immobili relativi alle imprese
non sono produttivi di reddito fondiario, ma sono attratti a tassazione nel
medesimo reddito di impresa.
Secondo il ministero, gli immobili adibiti ad attività considerate non commerciali, come per esempio quelli delle Onlus, devono quindi essere tassati
separatamente come redditi fondiari. In pratica, secondo l’interpretazione
ministeriale, i redditi di tali immobili devono essere sottoposti a tassazione.
Si tratta di una interpretazione piuttosto controversa, tanto che lo stesso
documenta evita di applicare sanzioni in caso di comportamenti pregressi
difformi.
E’ del tutto evidente che in questo modo il rilevante vantaggio previsto per le
Onlus, si traduce, relativamente ai beni immobili in uno svantaggio fiscale,
dovendo portare a tassazione almeno le rendite catastali di tali beni, sempre
secondo le regole generali del testo unico.
PRASSI
Circolare 22 gennaio 1999 Numero 22/E Ente emanante: Ministero delle finanze
Chiarimenti sulla disciplina fiscale delle onlus iva e imposte dirette
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni quesiti di interesse
generale concernenti l’interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale, come modificato dal decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
Comunicazione alla direzione regionale delle Entrate ai sensi dell’articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
D. A quali conseguenze vanno incontro le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale, gia`
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costituite alla data dell’1 gennaio 1998 e in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che non hanno provveduto a effettuare
entro il 31 gennaio 1998 la comunicazione prevista dall’articolo 11 dello stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997?
R. Come precisato con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 - paragrafo 2.3 - la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998 differisce
la decorrenza del regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, del
quale sara` possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione
stessa. Pertanto per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto, l’agevolazione spettera` con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla
data di presentazione della comunicazione stessa, mentre ai fini dei tributi per i quali rileva
il periodo d’imposta (imposte sui redditi) i benefici di cui trattasi si renderanno applicabili fin
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la comunicazione e` effettuata. E` appena il caso di precisare che resta ferma l’applicazione della disposizione recata dall’articolo
30 del decreto legislativo n. 460 del 1997, in base alla quale il regime agevolativo a favore
delle Onlus si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.
Adeguamento degli statuti delle Onlus e degli enti non commerciali di tipo associativo
D. E` indispensabile modificare lo statuto al solo fine di inserire nella denominazione dell’ente
la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita` sociale” o l’acronimo “Onlus”?
R. E` indispensabile modificare lo statuto anche al solo fine di inserire nella denominazione
la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita` sociale” o l’acronimo “Onlus”, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferma restando
la deroga prevista dal comma 7 dello stesso articolo 10 per gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
D. Quali sono le conseguenze per il mancato adeguamento degli statuti da parte degli enti
non commerciali di tipo associativo entro i termini prescritti: 18 o 31 dicembre 1998?
R. Il termine del 18 dicembre 1998 e` stato fissato per l’adeguamento degli statuti delle
associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra scolastica della persona, gia` costituite prima dell’1 gennaio 1998, che
si avvalgono, per il 1998, del regime agevolativo recato dai commi 3, 4 bis, 4ter e 4 quater
dell’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre
1986, n. 917 e dai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell’articolo 4 del Dpr 26 ottobre
1972, n. 633.
Il termine del 31 dicembre 1998 e` stato fissato per l’adeguamento degli statuti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria gia` costituite alla data dell’1 gennaio 1998 che si
avvalgono, per il medesimo periodo, del menzionato regime agevolativo.
Non sono tenuti ad adeguare gli statuti gli enti associativi che si avvalgono soltanto delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 111 del Tuir.
L’adeguamento degli statuti entro gli anzidetti termini - 18 e 31 dicembre 1998 - rende
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applicabili i menzionati regimi agevolativi, previsti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva,
per l’intero periodo d’imposta 1998.
Si precisa che l’adeguamento degli statuti effettuato oltre il predetto termine del 18 dicembre 1998, ma entro quello di chiusura del periodo d’imposta in corso alla medesima data,
comportera` l’applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 111, commi 3 e seguenti
del Tuir, fin dall’inizio del periodo d’imposta stesso, mentre per l’imposta sul valore aggiunto
il regime agevolativo si rendera` applicabile a partire dalle operazioni effettuate dalla data
in cui l’adeguamento viene eseguito.
In conformita` all’anzidetto criterio interpretativo, resta ferma, per gli enti associativi che non
abbiano provveduto ad adeguare gli statuti nel corso del 1998, la possibilita` di adeguare gli
stessi anche nei periodi d’imposta successivi, avvalendosi delle disposizioni agevolative di
cui ai commi 3, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell’articolo 111 del Tuir per l’intero periodo d’imposta
in corso alla data di adeguamento dello statuto, nonche` del regime agevolativo previsto
ai fini dell’Iva ai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell’articolo 4 del Dpr n. 633 del
1972, per le operazioni effettuate dalla data dell’adeguamento dello statuto stesso.
Erogazioni liberali in natura
D. Qual e` la corretta interpretazione della disposizione recata dall’articolo 65, comma 2,
lettera c septies del Tuir - introdotta dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997
- secondo la quale sono deducibili dalla determinazione del reddito d’impresa le spese
relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogati a favore di Onlus?
R. Le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, possono essere dedotte dal
reddito di impresa, come stabilito dall’articolo 65, comma 2, lettera c septies del Tuir, nella
misura del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente cosi` come
risultano dalla dichiarazione dei redditi. La norma consente, in pratica, alle imprese di
“prestare” propri dipendenti alle Onlus senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione
delle relative spese, innovando al principio di inerenza dei costi e delle spese all’attivita` da
cui derivano ricavi o proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui all’articolo 75,
comma 5, del Tuir n. 917 del 1986.
Alla luce di quanto precede, si fa presente che non e` consentita alcuna ulteriore deduzione
per le anzidette spese dal reddito d’impresa; in tal senso deve intendersi modificato il terzo
periodo del paragrafo 4.3. della circolare n. 168/E del 26 giugno 1998.
Ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo a favore delle Onlus
D. Le ex Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) privatizzate possono
essere considerate Onlus e a quali condizioni?
R. Le ex Ipab privatizzate possono essere considerate Onlus nel caso in cui soddisfino tutti
i requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
D. Un’associazione costituita da persone in pensione che effettuano attivita` di volantinaggio, pulizia di cantine e solai eccetera, puo` ricondursi tra le Onlus, considerato che il
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ricavato di tali attivita` viene devoluto interamente a Paesi del terzo mondo?
R. L’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, elenca
tassativamente i settori di attivita` in cui possono operare le Organizzazioni non lucrative
di utilita` sociale.
L’associazione istante non svolge la propria attivita` in alcuno degli anzidetti settori e, pertanto, non puo` ricondursi tra le Onlus, ancorche` destini gli utili a scopi umanitari.
D. Un’organizzazione di volontariato puo` continuare a essere considerata “Onlus di diritto”
ancorche` venga concellata dai registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, a
causa dell’estensione della propria attivita` a livello nazionale?
R. L’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, individua tassativamente gli enti considerati in ogni caso Onlus. In particolare relativamente agli organismi
di volontariato, sono considerati in “ogni caso” Onlus, quelli iscritti nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
Pertanto, a seguito della cancellazione dagli anzidetti registri, le organizzazioni di volontariato non possono piu` annoverarsi fra le cosiddette “Onlus di diritto” e conseguentemente
le stesse, per fruire del regime agevolativo previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto
legislativo n. 460 del 1997, sono tenute ad adeguare lo statuto e a effettuare la comunicazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997.
D. Gli istituti religiosi gestori di scuole elementari parificate, gli istituti religiosi gestori di
scuole materne private, le Associazioni e Societa` cooperative di carattere privato che svolgono attivita` nel campo dell’istruzione, possono essere considerati Onlus?
R. Come gia` precisato nelle circolari n. 82/E del 12 marzo 1998 e n. 168/E del 26 giugno
1998, l’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
elenca tra le attivita` che possono essere svolte dalle Organizzazioni non lucrative di utilita`
sociale quelle nei settori dell’istruzione e della formazione.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 precisa che le suddette attivita` svolte nei
settori dell’istruzione e della formazione devono essere dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) componenti collettivita` estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Riguardo al punto a) si precisa, come sottolineato nella citata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che situazioni di svantaggio possono riscontrarsi ad esempio nei suddetti casi:
-

disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
tossico dipendenti;
alcolisti;
indigenti;
anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; - profughi;
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- immigrati non abbienti.
Quanto sopra precisato, si sottolinea pertanto che possono essere considerate Onlus
esclusivamente quelle scuole che svolgono la loro attivita` di istruzione e di formazione nei
confronti di persone svantaggiate e che abbiano chiesto l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus
di cui all’articolo 11 del menzionato decreto legislativo n. 460 del 1997.
D. Gli enti ecclesiastici, di cui al comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997 debbono intendersi automaticamente rientranti nei benefici previsti dagli articoli 16,
17 e 18 del citato decreto legislativo?
R. Come gia` precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, gli enti ecclesiastici
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese hanno
la facolta` di configurarsi come Onlus solo parzialmente, cioe` limitatamente alle attivita`
svolte nell’esclusivo perseguimento di finalita` di solidarieta` sociale nei settori espressamente indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460.
Cio` comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in
favore delle Onlus dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 10 menzionato a condizione
che per tali attivita`:
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 20 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25,
comma 1, del decreto legislativo in argomento;
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso
articolo 10, nonche` l’onere della comunicazione di cui all’articolo 11 dello stesso decreto
legislativo.
D. Possono le pro loco usufruire del regime agevolativo previsto a favore delle Onlus?
R. I settori di attivita` in cui le Onlus possono operare sono tassativamente elencati
nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997. Pertanto le pro
loco, in quanto non operano esclusivamente negli anzidetti settori, non possono qualificarsi
come Onlus. Condizioni per fruire del regime agevolativo a favore delle Onlus
D. E` previsto, per le Onlus, un numero minimo di associati o partecipanti?
R. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 non pone tra le condizioni per la
riconducibilita` tra le Onlus l’esistenza di un numero minimo di associati o partecipanti.
D. E` possibile per le “Onlus di diritto” ottenere, su richiesta, un provvedimento della direzione regionale delle Entrate competente che attesti la loro posizione di organizzazione non
lucrativa di utilita` sociale?
R. L’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, attribuisce
automaticamente la qualifica di Onlus ad alcuni enti che non sono tenuti ad adeguare i
propri statuti, ne` a effettuare la comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 menzionato. Detti enti sono: gli organismi di volontariato che risultino
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai
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sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; le organizzazioni non governative
che siano state riconosciute idonee dal ministero degli Affari esteri ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali che risultino iscritte nella “sezione cooperazione
sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Perciò, non vi e` necessita` che la direzione regionale delle Entrate rilasci attestazioni al
riguardo.

COMMENTO
La circolare sopra riportata, esposta nella semplice formulazione di domanda e risposta, chiarisce alcuni aspetti della normativa Onlus.
Per la verità non sembra contenere particolari novità rispetto a quanto
noto.
Di particolare interesse ci sembra:
a) la risposta sugli effetti del mancato adeguamento dello statuto nel senso
che la circolare dice che è sufficiente che l’adeguamento avvenga entro la
fine del periodo di imposta affinchè si possa applicare la disciplina onlus sin
dall’inizio, senza cioè spezzare il periodo di imposta;
b) la risposta sulle ex ipab che, una volta ovviamente privatizzate, se ne
posseggono i presupposti e requisiti possono diventare Onlus;
c) la risposta relativa agli effetti di cancellazione dal registro regionale del
volontariato di una associazione, che può continuare ad essere onlus se ne
ricorrono i requisiti
PRASSI
Circolare 12 marzo 1998 Numero 82/E Ente emanante: Ministero delle finanze
Onlus anagrafe invio comunicazione
Pervengono presso questa Direzione Centrale numerose lettere in carta libera con cui vari
enti ritengono in tal modo effettuata la comunicazione prescritta dall’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, per le Organizzazioni non lucrative di utilita` sociale.
Al riguardo si ricorda che con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. del 22 gennaio
1998, n.17, E` stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di comunicazione previsto dal menzionato art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997.
Si segnala che la comunicazione di cui sopra e` validamente effettuata se redatta utilizzando esclusivamente copia fotostatica del modello pubblicato nella menzionata Gazzetta
Ufficiale. La comunicazione deve essere indirizzata alla Direzione Regionale delle Entrate
competente in base al domicilio fiscale dell’ente interessato.
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Tutto quanto sopra precisato, si rileva, peraltro, che relativamente ai settori della formazione e dell’istruzione, settori ai quali si riferiscono la maggior parte delle lettere pervenute
alla scrivente, la riconducibilita` tra le ONLUS e` subordinata, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del decreto legislativo n.460 del 1997, alla condizione che l’attivita` sia diretta ad arrecare
benefici esclusivamente a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
c) componenti collettivita` estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

COMMENTO
Il breve documento pubblicato, rivestiva un certo interesse, sotto un duplice
profilo:
in primo luogo ribadisce che la comunicazione da effettuare all’anagrafe
delle onlus deve essere fatta su apposito modello e non su carta libera o
altra forma ( comunicazione –ribadiamo- non necessaria per le onlus automatiche);
secondariamente, ma diremmo soprattutto, ribadisce la differente valutazione tra settori di attività che la legge (art. 10) fa tra le Onlus ribadendo
che, per esempio, i settori della formazione e della istruzione, possono legittimamente appartenere alle ONLUS solo se le attività sono rivolte a soggetti
in condizioni di svantaggio.
Dobbiamo dire che almeno relativamente alla prima questione il documento
risulta in larga parte superato dall’emanazione del DM n. 266/2003 che ha
sensibilmente modificato la procedura di iscrizione.
Circolare 01.08.2002, n. 63/E: Agenzia delle Entrate
AGEVOLAZIONI - SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DELLA
CULTURA E DELL’ARTE - ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI ONLUS - CHIARIMENTI
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla possibilità per le organizzazioni che operano nel settore di attività di promozione della cultura e dell’arte, destinatarie di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato ai sensi di leggi
diverse da quelle espressamente elencate nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, di
assumere la qualifica di ONLUS e conseguentemente fruire delle agevolazioni fiscali riservate a questi enti dalla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire
l’uniforme interpretazione della normativa.
L’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, individua in
modo tassativo undici settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucra-
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tive di utilità sociale.
L’attività di promozione della cultura e dell’arte, di cui al punto 9), della citata lettera a) del
comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato nella circolare
n. 168/E del 26 giugno 1998, ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste
dal medesimo art. 10.
In via generale, infatti, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 10, l’attività di promozione
della cultura e dell’arte rientra tra i settori di attività per i quali la finalità di solidarietà sociale
si intende perseguita allorchè l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nell’ipotesi in cui alle
attività di promozione della cultura e dell’arte siano riconosciuti apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato.
Il comma 4 dello stesso art. 10, infatti, elencando le attività per le quali le finalità di
solidarietà sociale sono considerate “inerenti” senza necessità di verificare la qualità dei
soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura
e dell’arte, a condizione che alle stesse siano riconosciuti “apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato”.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato con esclusione di quelli effettuati da altri enti - è condicio sine qua non per essere ammessi
a fruire della normativa ONLUS, ad eccezione ovviamente di quelle organizzazioni che
svolgono l’attività di promozione della cultura e dell’arte ai sensi del citato comma 2 dell’art.
10 del decreto legislativo n. 460.
Al riguardo, nella menzionata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, sulla base del parere
espresso a suo tempo dall’allora Ministero dei Beni culturali e ambientali, fu precisato che
“gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero
avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari degli apporti
economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n. 534 - Norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni Culturali;
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418 - Fondazione Festival dei Due Mondi;
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420 - Fondazione Rossini Festival - Fondazione Ravenna
Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - Società di cultura la Biennale di Venezia.”
Tutto ciò premesso, si chiarisce che l’elencazione contenuta nella menzionata circolare n.
168/E del 26 giugno 1998, non è tassativa, ma solamente esemplificativa.
Si ritiene, infatti, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che possano assumere la qualifica di ONLUS, a seguito della presentazione del modello di comunicazione di
cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, oltre ai soggetti che svolgono l’attività
di promozione della cultura e dell’arte ai sensi del citato comma 2 dell’art.10 del decreto
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legislativo n. 460, i soggetti operanti nel medesimo settore che abbiano ricevuto apporti
economici ad opera dell’Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi
d’imposta antecedenti a quello in cui avviene l’acquisto della qualifica.
Si ritiene, inoltre, che tali soggetti, qualora non abbiano ricevuto alcun contributo ad opera
dell’Amministrazione centrale dello Stato per due periodi di imposta consecutivi, decadano
- con effetto dal periodo d’imposta successivo - dalle agevolazioni fiscali a favore delle
ONLUS.
In quest’ultimo caso i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare tempestivamente alla
Direzione Regionale competente, mediante il modello di comunicazione di cui all’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo n. 460, la perdita della qualifica, barrando sia la casella
predisposta per l’utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra,
sia la casella n. 32 e specificando la modifica che ha comportato la perdita della qualifica
nello spazio appositamente previsto.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che tutti i soggetti operanti nel settore della promozione
della cultura e dell’arte, ivi compresi quelli che ricevono apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato con le modalità sopra delineate, che intendono
assumere la qualifica di ONLUS, devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo
art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e rispettare gli obblighi ivi sanciti.
Le Direzioni regionali dovranno vigilare sulla corretta applicazione di queste istruzioni.

COMMENTO
Si tratta di una risoluzione di particolare importanza per le ONLUS operanti
nel settore culturale, che merita attenzione. Essa conferma che, in questo
settore, le ONLUS sono organismi molto rari. Come noto, il settore della
promozione della cultura – insieme a quello della ricerca scientifica – è considerato di solidarietà sociale a condizione che all’ente che intenda acquisire la qualifica siano riconosciuti apporti economici e contributi da parte
dell’amministrazione centrale (oppure che l’attività sia rivolta a soggetti in
condizioni di svantaggio).
Già con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 era stato sottolineato tale
aspetto, ricordando che, ad esempio, contributi da parte di amministrazioni
locali e territoriali quali regioni, province o comuni non sono sufficienti per
far acquisire correttamente la qualifica.
La circolare in esame non solo ribadisce tale concetto, ma fornisce anche
ulteriori rilevanti novità.
Infatti si afferma che la qualifica di ONLUS può essere correttamente
acquisita nel caso in cui i suddetti contributi da parte dell’amministrazione
centrale siano stati ricevuti nei due anni antecedenti l’acquisizione della
qualifica. Al tempo stesso, la qualificazione tributaria di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale viene persa quando, per due anni consecutivi, tali
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contributi non vengano erogati.
Si tratta, è fin troppo evidente sottolinearlo, di un passaggio fondamentale
per i soggetti operanti nel settore in esame.
Si deve tuttavia notare che il termine temporale dei due esercizi antecedenti
e successivi alla qualificazione tributaria, non trova fondamento letterale
nella norma del noto art. 10 del decr. lgs. n. 460/97, la quale si limita a richiedere la necessità dei contributi da parte dell’amministrazione centrale.
In questo senso quindi qualche perplessità il documento non può che sollevarla. A parte tale precisazione comunque, è utile richiamare nuovamente
l’attenzione sul fatto che in ambito culturale l’acquisizione della qualifica
di ONLUS appare oltremodo complessa ed anche densa di implicazioni e
conseguenze.
PRASSI
Risoluzione 09.09.2002, n. 292/E Agenzia delle Entrate
T.U. DIRETTE - AGEVOLAZIONI - ONLUS - ATTIVITA` DI BENEFICENZA
Pervengono presso questa Direzione numerosi quesiti circa l’esatta individuazione
dell’attività di beneficenza, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tra i settori di attività in cui le ONLUS sono tenute ad
operare per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’attività di beneficenza, ai sensi del comma 4 dell’art.10 del decreto legislativo n. 460 del
1997, fa parte di quei settori di attività per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti.
Al riguardo la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 ha precisato che il fine solidaristico
è considerato immanente per la beneficenza (come pure per l’assistenza sociale e sociosanitaria), in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale
dell’attività stessa.
In sostanza, come chiarito anche nella risoluzione n. 75/E del 21 maggio 2001, il principio
di immanenza del fine solidaristico nell’attività di beneficenza, come pure nelle attività di
assistenza sociale socio-sanitaria, va inteso nel senso che dette attività devono essere
necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di
assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno l’essenza
stessa delle attività di beneficenza, di assistenza sociale e socio-sanitaria.
Ciò premesso, adottando un’ interpretazione evolutiva della storica nozione di beneficenza
- quale attività, diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo questa Agenzia ritiene di poter ricondurre in essa non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere
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erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà
sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei
confronti delle suddette persone. Appaiono, in ogni caso, riconducibili nella beneficenza le
erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti
pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza
sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

COMMENTO
La risoluzione si occupa del settore della beneficenza, settore considerato
di natura solidaristica e, quindi, pertinente alle ONLUS, in ogni caso. Si
tratta di uno dei settori che, per definizione, dovrebbe presentare i minori
problemi interpretativi e applicativi. Ciò nonostante il documento contiene
almeno due spunti interessanti.
In primo luogo, la beneficenza è considerata attività solidaristica anche a
prescindere dalla condizione di svantaggio dei beneficiari le prestazioni, in
quanto per definizione stessa essa si rivolge, di per sé a soggetti in situazione
di grave svantaggio e bisogno.
Secondariamente, l’attività erogativa non è necessario sia rivolta direttamente alle persone bisognose, ma può essere diretta anche ad altri enti – ad
esempio altre ONLUS o enti pubblici – che svolgano attività a favore delle
suddette persone. In questo senso quindi il documento ammette una specie
di ONLUS indiretta che opera a favore di soggetti collettivi che a loro volta
assistano soggetti bisognosi.
PRASSI
Risoluzione 10.09.2002, n. 294/E: Agenzia delle Entrate
ACCERTAMENTO - ONLUS - RICERCA SCIENTIFICA
La Direzione regionale, con nota n. 34877 del 15 maggio 2002, ha rappresentato che la
Fondazione.... ha chiesto, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre
1973, n. 600, la disapplicazione della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 6, lettera e) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in forza della quale per le ONLUS
si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Riferisce in merito la Direzione che la Fondazione, operante come ONLUS sin dal 1998,
nel settore della ricerca scientifica, ha rappresentato di aver deciso di sostenere in modo
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più incisivo la ricerca scientifica nel campo oncologico, attraverso la realizzazione di un progetto, consistente nella creazione di un istituto sulla ricerca postgenomica, cui partecipano
altre cinque istituti di punta della ricerca oncologica dell’area milanese.
Per perseguire detto obiettivo il nuovo istituto, denominato..., ha bisogno di reclutare personale altamente qualificato, che opera in Italia ed all’estero, da incentivare con offerte
salariali più elevate, che siano competitive rispetto agli standards internazionali, in modo
da eliminare o contenere il fenomeno conosciuto come “fuga di cervelli all’estero”. A tal
fine, pertanto, si rende necessario corrispondere a taluni ricercatori, assunti con contratto
di lavoro dipendente, emolumenti che superano di oltre il 20 per cento gli stipendi previsti
dai contratti collettivi di lavoro.
Ciò considerato, a parere della Direzione regionale, la rigida applicazione della disposizione
contenuta nell’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 460 del 1997, non
solo penalizzerebbe un comportamento che non viene posto in essere per fruire di un
indebito vantaggio fiscale, ma costituirebbe un ostacolo all’espletamento di un’attività di
indiscusso valore sociale. Pertanto, pur essendo favorevole all’accoglimento dell’istanza,
con alcuni limiti, ha ritenuto opportuno acquisire in merito il parere di questa Direzione
centrale.
Quanto sopra esposto, si formulano in merito le seguenti osservazioni.
Come correttamente rilevato dalla Direzione regionale, la disposizione contenuta nell’articolo
10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 460 del 1997 è finalizzata ad evitare che
la disciplina agevolata prevista per le ONLUS possa alimentare abusi nonchè alterazioni
concorrenziali nei confronti di imprese soggette a regimi ordinari di imposizione.
Invero, il citato decreto legislativo n. 460 del 1997, nell’introdurre un regime fiscale di indubbio favore per gli enti interessati, ha previsto, nel contempo, una griglia di vincoli diretti ad
evitare abusi ed utilizzi elusivi della normativa di favore, tra essi il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, previsto dal comma 1, lettera d),
dell’articolo 10.
Il successivo comma 6 afferma che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione le fattispecie espressamente individuate; tra esse la lettera e)
inserisce la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per
cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Con detta disposizione il legislatore ha meglio precisato il concetto di distribuzione indiretta di utili, espresso al precedente comma 1, lettera d), con l’individuazione di fattispecie
concrete che assumono, quindi, nel contesto, una funzione interpretativa di uno dei più
stringenti vincoli imposti a detti organismi dal legislatore.
La disposizione normativa in argomento, pertanto, è da considerare norma antielusiva di
tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis,
comma 8, del DPR n. 600 del 1973.
Ovviamente, se in astratto è possibile che la norma in argomento possa essere disapplicata, è necessario, perchè tale disapplicazione possa avvenire in concreto, che il contribuente
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dimostri che nella particolare fattispecie l’operazione attuata non concretizza in realtà un
comportamento elusivo. Siffatta dimostrazione non è stata data in concreto.
In particolare, nel caso di specie la Fondazione... deve innanzitutto dimostrare l’effettiva
corresponsione ai dipendenti delle somme erogate a titolo di salari o stipendi; a sostegno
della non elusività dell’operazione è altresì necessario provare che la corresponsione di
retribuzioni in misura superiore a quella contrattualmente prevista consegue alla necessità
di acquisire (ponendosi in concorrenza con istituti di ricerca che operano sul mercato e
quindi adottando la medesima politica salariale) specifiche professionalità, senza le quali
non è possibile svolgere l’attività di ricerca a livelli di eccellenza. Si ritiene utile a tal fine che
all’istanza di disapplicazione siano allegati i curricula del personale assunto, con riferimento
agli elementi che dimostrano la particolare competenza acquisita nel campo di attività della
Fondazione....
Quanto sopra premesso, in riferimento alla specifica problematica sollevata dalla Direzione
regionale, occorre, tuttavia, preliminarmente, accertare se le Fondazioni operanti nel settore della ricerca scientifica possano, allo stato attuale, assumere legittimamente la qualifica di ONLUS.
Si rappresenta, in proposito, che l’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, nell’individuare determinati settori di attività in cui le ONLUS sono
tenute ad operare, al n. 11) prevede espressamente la ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
In forza di tale disposizione, pur nella consapevolezza delle comprensibili aspettative di un
settore di grande interesse sociale quale la ricerca scientifica in campo sanitario, la scrivente ritiene che allo stato attuale non sia possibile, per gli enti operanti nel settore della
ricerca scientifica, fruire delle agevolazioni riservate alle ONLUS, in assenza del regolamento previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Detta conclusione è necessaria in considerazione dei principi affermati nella relazione
illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, laddove si afferma “...Come da proposta
della Commissione parlamentare, al numero 11 della lettera a) è stata inserita l’attività
di ricerca scientifica svolta direttamente da fondazioni. Considerata la delicatezza della
materia si è ritenuto opportuno, accogliendo anche in questo caso i suggerimenti della
Commissione parlamentare, rinviare l’operatività della disposizione all’entrata in vigore di
apposito regolamento che stabilirà le condizioni necessarie affinchè la ricerca scientifica
possa beneficiare delle agevolazioni previste per le ONLUS”.
Si fa presente infine che la bozza del regolamento richiamato dal citato art. 10 del d.lgs. n.
460 del 1997 è in corso di predisposizione da parte del competente Dicastero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Alla luce dei principi esposti, nonchè delle disposizioni legislative disciplinanti il settore, la
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Direzione regionale assumerà le conseguenti determinazioni.

COMMENTO
La circolare riguarda le ONLUS operanti in un settore specifico, cioè quello
della ricerca scientifica; essa riguarda pertanto un numero limitato di soggetti, anche se di primaria rilevanza visto il particolare settore. Il settore della
ricerca scientifica, insieme al settore culturale, può appartenere alla categoria
delle ONLUS solo in presenza di ulteriori condizioni imposte dall’art 10 del
decreto n. 460/97. In particolare, l’attività deve essere svolta negli ambiti e
con le modalità stabilite con decreto ministeriale, successivamente emanato, (con D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135), ma ancora inesistente al momento
dell’emanazione della circolare in rapido commento.
La circolare ha suscitato diverse perplessità e non poche preoccupazioni
in quanto, nella sostanza, si afferma che fino all’emanazione del ricordato
decreto non è possibile, nel settore indicato, qualificarsi quali ONLUS. Se
notiamo che la circolare è del 2002, secondo il documento in segnalazione
ne deriverebbe che i soggetti che si sono qualificati ONLUS fino a quel
momento, in assenza di regolamento attuativo, lo hanno fatto illegittimamente. Le conseguenze di una simile interpretazione sono fin troppo evidenti per essere sottolineate.
PRASSI
Circolare 26.02.2003, n. 14/E: Agenzia delle entrate
ACCERTAMENTO - AGEVOLAZIONI - ONLUS - ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Indice
1. Premessa
2. Anagrafe ONLUS
3. Riscontri e controlli formali
4. Ulteriori istruzioni operative
5. Controlli Sostanziali
6. Relazioni con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Allegato n. 1
Allegato n. 2
1. Premessa
In attuazione della delega recata dall’articolo 3, commi 188 e 189 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sez. II, sono state emanate

266
norme sulla definizione e regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS).
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha definito i requisiti qualificanti le
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si caratterizzano per il loro
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Trattasi di organizzazioni caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro, la cui attività è
diretta a fini altruistici.
Possono acquisire la qualifica di ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica. L’ultimo
comma dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 espressamente esclude che
possano assumere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse
dalle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (fondazioni bancarie), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.
Dal punto di vista formale i benefici fiscali previsti per le ONLUS sono subordinati al rispetto
di due condizioni:
- recepimento nello statuto dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460
del 1997;
- comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione all’anagrafe delle
ONLUS, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 del medesimo decreto.
L’articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo prevede che siano considerate in ogni
caso ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, le cosiddette ONLUS di
diritto, cioè gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che risultino iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché i consorzi
che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Tra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi del comma 9 dello stesso
articolo 10, rientra anche la categoria dei soggetti c. d. ONLUS parziali cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e
le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell’Interno.
Tali organizzazioni sono considerate ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del medesimo comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche
agevolative del citato decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente
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le scritture contabili previste all’articolo 20 bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
Il Ministero delle Finanze con le circolari n. 82/E del 12 marzo 1998, n. 127/E del 19 maggio
1998, n. 168/E del 26 giugno 1998, n. 22/E del 22 gennaio 1999 ha fornito istruzioni per
l’applicazione delle anzidette disposizioni normative.
L’Agenzia delle Entrate e, in precedenza, il Dipartimento delle Entrate del Ministero delle
Finanze hanno provveduto, inoltre, ad emanare diverse risoluzioni in materia, tutte reperibili
nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate al servizio documentazione tributaria.
2. Anagrafe ONLUS
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha previsto l’istituzione, presso il
Ministero delle Finanze, dell’anagrafe unica delle ONLUS nella quale devono confluire
le comunicazioni rese alle Direzioni Regionali dalle organizzazioni interessate diverse da
quelle previste al comma 8 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo.
La predetta competenza deve intendersi attribuita all’Agenzia delle Entrate in forza delle
disposizioni contenute negli articoli 57 e 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti l’istituzione delle Agenzie Fiscali.
La presentazione del modello di comunicazione, con la quale l’organizzazione si qualifica
come ONLUS, autocertificando il possesso dei requisiti necessari previsti dall’articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha determinato l’inserimento dell’organizzazione
nell’anagrafe unica delle ONLUS anche di soggetti sprovvisti dei necessari requisiti.
Dall’esame dei dati confluiti nell’anagrafe emerge, infatti, la presenza di soggetti che non
sembrano possedere i requisiti tipici delle ONLUS. Risultano presenti in anagrafe, ad
esempio, complessi bandistici, pro-loco, comitati di festeggiamenti, società sportive, associazioni di danza, circoli ippici e di pesca, di tiro a volo e altre organizzazioni similari, le
cui caratteristiche fanno sorgere dubbi sul possesso da parte delle stesse di tutti i requisiti
previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 (schematicamente riepilogati
nell’allegato n. 1). Detta anagrafe, che ha una funzione ricognitiva dei soggetti che intendono
avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, è quindi, particolarmente utile
anche per la selezione di soggetti da sottoporre al controllo. In attesa dell’emanazione
del decreto ministeriale previsto dall’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 460
del 1997, con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni al fine di garantire
l’uniformità di comportamento delle Direzioni Regionali nel controllo delle organizzazioni
inserite nell’anagrafe delle ONLUS.
3. Riscontri e controlli formali
Per impedire l’indebita fruizione del regime agevolativo previsto per le ONLUS da parte
delle organizzazioni che, a seguito della presentazione del suddetto modello di comunicazione risultano inserite nell’anagrafe unica, si rendono necessari alcuni riscontri intesi a
verificare in primo luogo l’esattezza e la completezza dei dati comunicati, nonché la rispon-
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denza dei dati e dell’attività dichiarati ai presupposti di legge.
Ai fini del corretto assolvimento di tali controlli le Direzioni Regionali possono invitare i
soggetti interessati a trasmettere, ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, lo statuto, l’atto costitutivo ovvero altri documenti
ritenuti necessari, entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione della richiesta (in conformità al termine stabilito dall’articolo 6, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212). Per i documenti già in possesso dell’Amministrazione, le
Direzioni Regionali possono chiedere gli elementi atti a facilitare l’acquisizione d’ufficio dei
medesimi.
Le Direzioni possono, inoltre, ove lo ritengano necessario, invitare i soggetti in argomento a
compilare un apposito questionario, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato n.
2), per acquisire ulteriori chiarimenti ed informazioni. Al questionario è opportuno allegare,
al fine di favorire la conoscenza e la corretta applicazione delle norme, il prospetto riepilogativo dei requisiti qualificanti le ONLUS, riportato in allegato.
Per rendere più incisiva l’azione ed evitare condotte che possano ostacolare l’attività di
controllo, nello schema di questionario che si propone è richiamato il disposto dell’art. 11,
comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che punisce, con la sanzione
amministrativa da 258 a 2065 euro, l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge
tributaria, la mancata restituzione dei questionari inviati o la loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere.
L’attività di riscontro come sopra specificata viene concepita soprattutto in funzione della
proficua organizzazione dell’anagrafe unica, la cui rispondenza alle finalità conoscitive
prefigurate dal legislatore verrebbe ostacolata dalla presenza di organizzazioni sprovviste
dei requisiti di legge.
Pertanto nella parte finale del questionario dovrà essere contemplato l’invito ad inoltrare
richiesta di cancellazione dall’anagrafe qualora, alla luce di un più approfondito esame
delle proprie caratteristiche, l’organizzazione riconosca di essersi erroneamente qualificata
come ONLUS.
In mancanza della richiesta di cancellazione da parte dell’ente interessato, qualora i riscontri evidenzino l’insussistenza dei presupposti necessari per la presenza del soggetto
nell’anagrafe, le Direzioni Regionali, dopo aver acquisito il parere dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 n. 329, devono comunicare all’ente interessato
l’esito sfavorevole del controllo formale con la conseguente cancellazione dall’anagrafe.
Il provvedimento, debitamente notificato, deve evidenziare i motivi che hanno configurato
l’insussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS e, di conseguenza, per l’accesso al regime tributario agevolato.
Avverso il suddetto provvedimento può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale, nella cui circoscrizione ha sede la Direzione Regionale che ha emesso il provvedimento, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e
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successive modifiche ed integrazioni.
Le Direzioni Regionali trasmetteranno copia del provvedimento all’ufficio locale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente interessato, per l’inserimento del soggetto
nel piano annuale dei controlli, al fine di recuperare, entro i relativi termini di decadenza,
gli eventuali indebiti risparmi di imposte e relativi interessi nonché per l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e di quelle previste dalle
singole leggi d’imposta, ove dovute.
Inoltre, si evidenzia che con riferimento a particolari recuperi di imposta verranno interessati
gli uffici che potrebbero risultare competenti.
Così, ad esempio, per l’imposta di registro, nonché di bollo, la comunicazione verrà inviata
agli uffici locali che, in base all’interrogazione effettuata all’anagrafe tributaria, risultino competenti con riferimento ad eventuali atti a cui ha partecipato il soggetto interessato.
Le risorse impiegate nell’attività di controllo sopra descritta svolta dalle Direzioni Regionali
saranno trasmesse e consuntivate, sulla base delle ore persona effettivamente impiegate,
nell’ambito del processo Funzioni strumentali all’attività di controllo.
Ai fini della consuntivazione andrà altresì indicato il numero delle posizioni esaminate nonché il numero di quelle oggetto del provvedimento di esito sfavorevole del controllo.
4. Ulteriori istruzioni operative
Il modello di comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, prevede espressamente l’indicazione del codice fiscale
del soggetto interessato.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale, pertanto, si pone in un momento precedente
rispetto alla comunicazione di cui al citato articolo 11.
Inoltre, la richiesta di codice fiscale in ogni caso prescinde dall’invio di una comunicazione
all’anagrafe unica delle ONLUS.
Al riguardo, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla richiesta di attribuzione del codice
fiscale da parte di un soggetto che inserisca l’acronimo ONLUS come parte integrante della
denominazione stessa.
In tal caso gli Uffici, nel trasmettere la richiesta di attribuzione del codice fiscale al sistema
dell’anagrafe tributaria, non devono inserire l’acronimo ONLUS all’interno dell’apposito rigo
riservato alla denominazione, per evitare che l’amministrazione finanziaria emetta documenti che potrebbero essere impropriamente utilizzati come certificazione nei confronti di
terzi dello status di ONLUS.
Analogo comportamento verrà seguito dai soggetti che utilizzano le modalità alternative
rispetto alla presentazione diretta, per la richiesta del codice fiscale/partita IVA, così come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.
Inoltre, sempre al fine di riportare in anagrafe tributaria informazioni corrette rispetto alla
situazione dell’ente, l’ufficio locale competente, a seguito del provvedimento di cancellazione, provvederà a rendere coerente la denominazione eliminando d’ufficio l’acronimo
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ONLUS.
La procedura di correzione dei dati presenti in anagrafe tributaria verrà, inoltre, seguita laddove, anche a seguito di attività di controllo, la cancellazione sia stata effettuata su richiesta
dello stesso soggetto interessato.
Si ritiene opportuno precisare che le Direzioni Regionali non sono tenute a rilasciare alcuna
certificazione che attesti il carattere di ONLUS dell’organizzazione.
Eventuali attestazioni possono solo dar conto della presenza dell’ente nell’anagrafe, a
seguito dell’invio della comunicazione.
Dovrà essere, inoltre, specificato che è fatto salvo l’esito di successivi controlli.
5. Controlli Sostanziali
L’attività istruttoria svolta nell’ambito dei controlli formali, descritta nei paragrafi precedenti,
può evidenziare fattispecie meritevoli di un successivo approfondimento di indagine.
Si è già rappresentato che, in caso di esito sfavorevole del controllo formale, le Direzioni
Regionali trasmetteranno copia del provvedimento agli uffici competenti per l’effettuazione
dei relativi controlli, al fine di recuperare le maggiori imposte e i relativi interessi nonché per
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 e di quelle previste dalle singole leggi d’imposta.
Vi è, inoltre, la possibilità che i controlli formali non facciano emergere l’insussistenza dei
requisiti formali, ma comunque ingenerino dubbi sull’effettiva presenza e rispetto di tutti i
requisiti e presupposti necessari per l’uso della denominazione di ONLUS. Detti controlli
potrebbero addirittura evidenziare circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere e
proprie attività lucrative, non indirizzate al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà
sociale, da parte di soggetti che solo apparentemente rivestono la forma di ONLUS.
Si rende, pertanto, necessaria un’attività di controllo sostanziale nei confronti dei:
soggetti che non hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni, per i quali la Direzione
Regionale non ha provveduto a comunicare l’esito sfavorevole del controllo, rendendosi
necessaria un’ulteriore attività di riscontro;
soggetti che sembrano formalmente possedere i requisiti richiesti dalla legge, per i quali
tuttavia sorgono dubbi sull’effettiva sussistenza dei requisiti per l’uso della denominazione
ONLUS e per l’accesso al regime tributario agevolato.
La finalità del controllo è quella di verificare, tra l’altro, se l’attività in concreto esercitata sia
effettivamente da ricomprendere tra quelle previste dall’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460 e sia svolta per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale.
Pertanto, le Direzioni Regionali coordineranno l’attività in argomento, selezionando i soggetti
anche sulla base delle informazioni acquisite dalla conoscenza della realtà locale.
I controlli sui soggetti verranno svolti dagli uffici operativi, fatta salva la possibilità per le
Direzioni Regionali di svolgere gli atti istruttori ritenuti necessari in relazione alla particolarità ed alla complessità del caso specifico.
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L’attività in argomento sarà consuntivata nell’ambito del macro-processo Prevenzione e
contrasto all’evasione secondo i criteri di cui alla circolare n. 72/E del 14 agosto 2002.
Gli uffici comunicheranno i risultati dell’attività di controllo sostanziale alle Direzioni
Regionali che, a loro volta, nel quadro degli adempimenti connessi con la gestione corretta
dell’anagrafe delle ONLUS, previa richiesta di parere all’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, notificheranno al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe, evidenziando i motivi che non permettono al soggetto di utilizzare la
denominazione di ONLUS e di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.
Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso agli organi di giustizia tributaria,
come indicato al precedente paragrafo 3.
6. Relazioni con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita, ai
sensi dell’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, è operativa presso i propri uffici siti
in Milano, Via Dogana, 4 - CAP 20123.
L’organizzazione interna, il funzionamento e le attribuzioni di suddetta Agenzia sono state
disciplinate con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale, n. 190, del 17 agosto 2001.
L’articolo 4 del regolamento disciplina le relazioni dell’Agenzia per le ONLUS con le pubbliche amministrazioni.
In particolare il comma 2 dello stesso articolo 4 stabilisce i casi in cui le amministrazioni
statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell’Agenzia.
Ciò posto, dal momento che l’Agenzia delle entrate è subentrata nei diritti e negli obblighi
già di pertinenza del Dipartimento delle entrate, dell’ex Ministero delle finanze, si ritiene che
la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 2, del citato regolamento riguardi anche gli
atti di competenza dell’Agenzia delle entrate.
In particolare si richiama l’attenzione sulle lettere c) e f) del comma 2 del medesimo
articolo 4 del regolamento n. 329 del 2001, concernenti rispettivamente l’organizzazione
dell’anagrafe unica delle ONLUS, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 e la decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4 del regolamento emanato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 2001, tuttavia, trascorsi trenta giorni
dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le Direzioni regionali interessate procederanno
autonomamente, salvo richiesta da parte dell’Agenzia per le ONLUS di un termine maggiore, da concordare, ove sia necessaria un’istruttoria più approfondita.
Si raccomanda alle Direzioni Regionali di segnalare all’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale i casi in cui è necessario procedere con particolare urgenza.
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Sarà cura delle Direzioni Regionali assicurare l’esatto adempimento delle presenti istruzioni
e vigilare sul tempestivo svolgimento dell’azione accertatrice da parte degli uffici competenti
per il recupero delle maggiori imposte e dei relativi interessi nonché per l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e di quelle
previste dalle singole leggi d’imposta.
Allegato n. 1
ONLUS: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI REQUISITI
(art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, le ONLUS sono obbligate ad inserire
nei propri statuti determinate clausole, il cui contenuto consente di enucleare i requisiti
qualificanti di dette organizzazioni.
Clausole statutarie:
I. Svolgimento di attività in uno o più dei settori tassativamente individuati all’art. 10, comma
1, lett. a) del D.lgs. n. 460.
II. Esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.
Al fine di verificare il rispetto di detta clausola, le attività istituzionali sono suddivise in due
categorie: attività a solidarietà presunta e attività a solidarietà condizionata.
La prima categoria (attività a solidarietà presunta) riguarda i seguenti settori:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. beneficenza;
3. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409 (vedasi ora il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);
4. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7
del D.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22;
5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
6. promozione della cultura e dell’arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da
parte dell’amministrazione centrale dello Stato. Per le sopraelencate attività la finalità solidaristica è considerata immanente alle attività stesse.
La seconda categoria (attività a solidarietà condizionata) riguarda i seguenti ulteriori settori:
1. assistenza sanitaria;
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2. istruzione;
3. formazione;
4. sport dilettantistico;
5. promozione della cultura e dell’arte;
6. tutela dei diritti civili. Le attività istituzionali ricomprese in questa seconda categoria, al
contrario, si considerano solidaristiche soltanto se dirette ad arrecare benefici a soggetti
predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, ovvero
nei componenti di “collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari” (art. 10, comma 2
del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Conseguentemente risulta necessaria e determinante,
ai fini dell’assunzione della qualifica di ONLUS, l’indagine diretta a riscontrare le condizioni
di svantaggio dei soggetti destinatari delle cessioni di beni e delle attività di servizi rese
dalle organizzazioni impegnate nei relativi settori.
III Divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse.
Si considerano connesse:
a) le attività a solidarietà condizionata annoverate nella seconda categoria come sopra
individuata se svolte a beneficio di persone che non versano in condizioni di svantaggio;
b) le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse (ad
esempio, vendita di depliants nei musei, di magliette pubblicitarie, ecc.);
Le attività connesse sono assoggettate a un duplice limite quantitativo:
- non devono risultare prevalenti rispetto alle istituzionali,
- non devono originare proventi superiori al 66% delle spese complessive
dell’organizzazione.
IV. Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.
V. Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
VI. Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o ai fini di
utilità sociale (sentito l’organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
settembre 2000).
VII. Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
VIII. Obbligo di uniformare l’organizzazione a principi di democrazia interna (solo per le
associazioni).
IX. Uso dell’acronimo ONLUS.
Deroghe al principio della esclusività dell’attività esercitata: ONLUS parziali
In deroga al divieto di svolgere attività diverse da quella istituzionale e da quella ad essa
direttamente connessa, alle associazioni di promozione sociale (ricomprese tra gli enti di
cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell’Interno) e agli enti ecclesiastici (delle confes-
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sioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese) è consentito operare
anche in settori diversi da quelli propri delle ONLUS.
Le c. d. ONLUS di diritto:
E’ il caso di accennare, infine, a tre categorie di organizzazioni, considerate “in ogni caso”
ONLUS, non tenute a conformarsi alle richiamate clausole statutarie: si tratta delle organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi alla legge 11 agosto 1991, n. 266), delle cooperative sociali
(iscritte nella “Sezione cooperazione sociale” dei registri prefettizi richiamati dalla legge 8
novembre 1991, n. 381) e delle organizzazioni non governative (riconosciute idonee dal
Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49). Dette organizzazioni sono sollevate anche dall’onere di presentare alle Direzioni Regionali la comunicazione prescritta all’art. 11, comma 1, del D.lgs.n. 460 del 1997.
Sanzioni:
All’art. 28 del D.lgs. n. 460 del 1997 sono contemplate le sanzioni amministrative a carico
dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS, qualora
essi:
- si avvalgano dei benefici fiscali in assenza dei requisiti tipici delle ONLUS (sanzione da
1033 a 6197 euro);
- omettano di inviare alla Direzione Regionale delle Entrate la comunicazione prescritta
all’art. 11 del D.lgs 460 del 1997 (sanzione da 103 a 1033 euro);
- usino impropriamente la denominazione ONLUS (sanzione da 310 a 3099 euro).
I rappresentanti e gli amministratori di ONLUS che hanno indebitamente fruito dei benefici
fiscali previsti dal D.lgs. n. 460/1997 sono altresì obbligati in solido al pagamento delle
imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti dalle ONLUS.
(Torna all’indice)
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Allegato n. 2

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE REGIONALE
del_____________________________
QUESTIONARIO PER IL RISCONTRO FORMALE DEI REQUISITI ONLUS
Responsabile del procedimento: ____________________________________
Telefono _____________________________
fax__________________________________
Il Responsabile dell’Ufficio _____________________________________ della Direzione
Regionale del __________________________________________________________,
ai sensi dell’art. 32, 1° comma, n. 4), del D.P.R. 29/9/1973 n° 600
invita il Sig. __________________________________________, domiciliato nel Comune
di _____________________________via ______________________________ n, nella
qualità di legale rappresentante della Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(ONLUS) denominata _______________________________________ a restituire debitamente compilato e firmato il questionario a tergo formulato, presso questa Direzione
Regionale situata in ________________________________ via _________________
___________________ n. _______entro il termine di ____________________ giorni
dalla notifica della presente richiesta.
A titolo informativo, si allega al presente questionario un prospetto illustrativo dei requisiti
qualificanti delle ONLUS, desunti dall’articolo 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, pubblicato
nel Supplemento Ordinario della G. U. del 2/1/1998 n° 1.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
__________________________________
Addì, ______________________________
Bollo
dell’Ufficio
Si avverte che, non ottemperando alla presente richiesta entro il termine assegnato, si
renderà applicabile la sanzione amministrativa, da euro 258,00 a euro 2065,00, prevista
dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/12/1997 n° 471
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MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
DALLA ONLUS _____________________________
ATTIVITA’ ESERCITATA

DESTINATARI DELLA
PREVALENTE ATTIVITA’
ESERCITATA
(barrare la casella
appropriata)

EVENTUALE ISCRIZIONE
DELLA ORGANIZZAZIONE
(barrare la casella appropriata)

DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITA’
ESERCITATA (CODICE SETTORE _ _)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

®

SOGGETTI SVANTAGGIATI IN RAGIONE
DI CONDIZIONI SOCIALI, FAMILIARI,
ECONOMICHE, FISICHE, PSICHICHE.

®

COLLETTIVITA’ ESTERE
(limitatamente agli aiuti umanitari)

®

ALTRI_____________________________
______________________

®

nei registri del volontariato di cui alla Legge
11/8/1991 n° 266

®

nei registri delle cooperative sociali di cui
alla Legge 8/11/1991 n° 381

®

nell’elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero
degli Affari Esteri, ai sensi della Legge
26/2/1987 n° 49
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®
®

(SOLO PER LE ATTIVITA’ CULTURALI
E ATTIVITA’ ARTISTICHE)
L’ONLUS
SI
AVVALE
DI
CONTRIBUTI EROGATI DALLA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLO STATO
(barrare la casella appropriata)

SI
NO

RECAPITI
PER
COMUNICAZIONI

Tel.___________________________________
E-Mail ________________________________

EVENTUALI

in caso affermativo, citare di seguito gli estremi
del provvedimento che ha riconosciuto gli aspetti economici:
______________________________________
______________________________________

Addì, ______________________
__________________________________________
(firma leggibile)
EVENTUALE COMUNICAZIONE DA RENDERE ALLA DIREZIONE REGIONALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D. LGS. 4/12/1997 n°
460.
Preso atto dei chiarimenti forniti in ordine ai requisiti qualificanti della ONLUS di cui al
prospetto illustrativo allegato e delle comunicazioni rese con il presente questionario,
si chiede la cancellazione dell’organizzazione rappresentata dal sottoscritto, denominata ________________________________________________________________,
dall’Anagrafe Unica delle ONLUS, essendosi erroneamente qualificata come ONLUS
Addì, ___________________________
______________________________________
(firma leggibile)
EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto messo (1) _________________________________________________ho
notificato alle ore ______________________ del giorno _____________________ del
mese di ________________ dell’anno ______________ il presente atto nel Comune di
____________________________________ frazione __________________________
via _________________________________________ n. _________ mediante consegna di copia al (2) ________________________________________________________
nella sua qualità di (3) ____________________________________________________
che ha (4) _____________________________________________________________
oppure
Ho notificato il presente atto il giorno _________________________ del mese di _____
______________________ dell’anno _________________ mediante deposito di copia
presso la Casa Comunale di ___________________________ ed affissione di avviso di
deposito alla (5) _______________________________________________________del
Comune di ____________________________________________________________
frazione _________________________________ via ___________________________
_____________________________________ n. ______________.
Ho dato notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento n. ____________________ in data _________ dell’Ufficio Postale di
_____________________________________________.
FIRMA DEL CONSEGNATARIO
___________________________________________
(firma leggibile)
IL MESSO
___________________________________________
(firma leggibile)
(1) Del Comune di ____________________________________________,
oppure dell’Ufficio di ___________________________________________
(2) Generalità complete del ricevente.
(3) Moglie, figlio, etc. (persona di famiglia), oppure: domestica, segretario, etc. (persona
addetta alla casa), oppure: amministratore, impiegato, commesso, etc. (persona addetta
all’ufficio o all’azienda del contribuente), oppure: portiere, vicino di casa in mancanza di
altre persone legittimate a ricevere l’atto.
(4) Che ha firmato, oppure: dichiarato di non voler o non saper firmare.
(5) Alla porta di abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del contribuente, oppure: nell’albo
del Comune per irreperibilità o incapacità o rifiuto a ricevere la copia delle persone legittimate a ricevere l’atto.
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COMMENTO
La circolare rappresenta un documento importante per l’attività di controllo
sulle ONLUS. Superata dal Decreto ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266 ed
in particolare dalla circolare n. 22/E del 16 maggio 2005, essa rappresentava
sempre un punto fondamentale nell’attività di verifica del possesso dei requisiti legali per la corretta qualificazione di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale. Merita forse ribadire che la questione non interessa le ONLUS
automatiche ( o di diritto ) e cioè le cooperative sociali le organizzazioni di
volontariato e le ONG riconosciute idonee. La modulistica consente una
attenta verifica delle proprie caratteristiche soggettive, sia sotto il profilo
formale che sostanziale. Di particolare interesse nel documento appare la
possibilità che sostanzialmente veniva concessa agli enti di chiedere
‘spontaneamente’ la cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, con procedura quindi assai morbida e indolore. La circolare parte infatti da un presupposto che appare condivisibile. Molti enti, anche in seguito ad una normativa
piuttosto complessa, hanno sostanzialmente inteso il termine ONLUS come
sinonimo di ente senza scopo di lucro e si sono autoqualificati tali, inviando
la relativa comunicazione, senza effettivamente averne i requisiti. In modo
particolare settori quali lo sport dilettantistico, la cultura, la formazione e
l’istruzione, difficilmente possono rientrare nell’ambito delle organizzazioni
non lucrative.
E’ quindi consigliabile, per chi si trovi in mancanza dei requisiti legali, non
insistere nel tentativo di qualificarsi come ONLUS e chiedere la cancellazione dall’anagrafe. E’ altresì pacifico che laddove tali presupposti, viceversa,
esistano l’ente deve insistere nella propria soggettività anche di fronte a
stringenti accertamenti.
Uno dei punti di maggior delicatezza è rappresentato dal non sempre agevole onere che l’organizzazione deve fornire di svolgere attività prevalentemente nei confronti di soggetti svantaggiati; ciò tenendo anche presente che
la norma tende a dividere settori comunque considerati solidaristici e settori
considerati tali solo previa indagine delle effettive condizioni dei destinatari
delle prestazioni.
Come noto, le ONLUS automatiche a cominciare dalle organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri regionali non erano obbligate all’invio della
comunicazione. Coloro che, erroneamente, avevano inviato la comunicazione possono, in base anche a questa circolare, procedere alla cancellazione
dell’iscrizione dall’anagrafe della DRE (Direzione Regionale delle Entrate) e
mantenere la qualifica di ONLUS per effetto dell’iscrizione nei registri del
volontariato.
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PRASSI
Risoluzione 22 settembre 2004 n. 123/E: Agenzia delle Entrate
Interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale. Art. 10, comma 1, lettera a) n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
- DPR 20 marzo 2003, n. 135.
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’art. 150
del TUIR, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione XY, non avente scopo di lucro ed iscritta nell’anagrafe delle ONLUS, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche dell’adulto.
Essa svolge l’attività di ricerca scientifica negli ambiti di cui ai punti a) e d) dell’art. 2 del
“Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento
dell’attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni
senza fini di lucro”, approvato con DPR 20 marzo 2003, n. 135.
La Fondazione è dotata di strutture operative e risorse professionali adeguate per lo svolgimento di tale attività di ricerca che viene effettuata sia autonomamente che in convenzione
con case farmaceutiche.
La Fondazione provvede, poi, a mettere a disposizione gratuitamente dei vari centri di ematologia, italiani ed esteri, i dati e l’esperienza acquisiti da tali ricerche al fine di aggiornare
i protocolli terapeutici e migliorare la prevenzione e la cura delle malattie ematologiche,
attraverso la presentazione a meetings e congressi internazionali e la pubblicazione su
riviste scientifiche specialistiche interna-zionali.
Le risorse finanziarie di cui è dotata la fondazione provengono dai proventi relativi alle
suddette convenzioni con le case farmaceutiche e da erogazioni liberali e sono totalmente
impiegate per il perseguimento dei fini statutari.
Ciò premesso, la Fondazione chiede di conoscere il trattamento ai fini fiscali dei proventi
derivanti dall’attività di ricerca svolta in convenzione con le case farmaceutiche.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Fondazione istante ritiene che ad essa debbano essere riconosciute le agevolazioni
fiscali previste per le ONLUS in quanto l’attività svolta rispetta le condizioni previste dagli
artt. 2 e 3 del DPR 20 marzo 2003, n. 135. Ritiene, inoltre, la Fondazione che anche l’attività
di ricerca svolta dalla stessa dietro corrispettivo, sulla base di convenzioni concluse con le
case farmaceutiche, non costituisce esercizio di attività commerciale ai sensi dell’ art. 111ter (ora art. 150) comma 1, del TUIR in quanto essa si configura come attività istituzionale
nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
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Tenuto conto anche dell’ulteriore documentazi one prodotta in data 18 maggio 2004 si
esprime il seguente
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nell’individuare
i settori di attività in cui gli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS sono tenuti
ad operare, prevede espressamente al n. 11) la “ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400”.
Con il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, emanato con il DPR 20 marzo 2003, n. 135, sono stati
definiti gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui agli
articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Pertanto, le fondazioni
che svolgono attività di ricerca scientifica negli ambiti e secondo le modalità stabiliti dal
citato regolamento possono assumere, in presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS e fruire del relativo
regime fiscale agevolato.
E’ opportuno ricordare, tra l’altro, che nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato
precisato che per l’attività di ricerca scientifica il fine solidaristico, espressamente previsto
per le ONLUS dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.
Gli ambiti in cui deve essere svolta l’attività di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale da parte delle suddette fondazioni, elencati all’art. 2 del DPR 20 marzo 2003, n.
135, sono i seguenti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale,
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria
agroalimentare e nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di
emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e
sanitari.
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L’articolo 3 del DPR n. 135 del 2003 disciplina le modalità di svolgimento delle attività
di ricerca scientifica previste nello stesso. In particolare, il comma 1 stabilisce che “le
fondazioni svolgono le attività di cui all’articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto,
direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente”.
Il comma 2, stabilisce, altresì, che “l’attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tal fine
dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto
stabilito dall’articolo 2”.
Quanto sopra rappresentato, per quanto riguarda in particolare la fondazione XY,
dall’esame dello statuto e della documentazione trasmessa emerge che la stessa svolge
attività di ricerca scientifica riconducibile in due degli ambiti espressamente previsti dall’art
2 del DPR n. 135 del 2003 rispettivamente alle lettere a) e d): prevenzione, diagnosi e cura
di patologie dell’essere umano e produzione di nuovi farmaci e vaccini.
L’attività viene svolta direttamente dalla Fondazione sia autonomamente che in convenzione con Case farmaceutiche.
Dalla documentazione prodotta, riguardo all’attività svolta in convenzione, si rileva che, per
migliorare la prevenzione e la cura delle malattie ematologiche, la Fondazione conclude
accordi di collaborazione scientifica con case farmaceutiche finalizzati ad eseguire programmi di studio clinico su farmaci.
Nell’ambito di tali accordi l’azienda farmaceutica si impegna a fornire alla XY il farmaco in
sperimentazione e ad assicurare un supporto economico e logistico.
Nella convenzione stipulata con la Z S.p.A. la Fondazione XY., promotrice della sperimentazione, è proprietaria dei risultati della sperimentazione. Nella convenzione stipulata con
la W S.r.l., proprietaria dei risultati è l’azienda farmaceutica.
L’ente interpellante ha ribadito che le informazioni scientifiche ottenute dalle ricerche, anche
se di proprietà dei committenti, restano, comunque, in termini di dati e di esperienza, patrimonio della comunità scientifica, nell’ambito della quale vengono sviluppati.
In particolare la Fondazione ha evidenziato che essa provvede, al fine di ampliare il patrimonio di conoscenze scientifiche nel campo dell’ematologia e migliorare le metodologie
terapeutiche, a divulgare i risultati delle sperimentazioni cliniche e degli studi retrospettivi
ed osservazionali realizzati attraverso:
- presentazione dello stato di avanzamento dei progetti in corso e delle analisi definitive
dei progetti completati alle riunioni del gruppo, a cui partecipano tutti i Centri di ematologia
italiana membri del gruppo (oltre 100);
- presentazioni di comunicazioni a Congressi nazionali ed internazionali;
- pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
Sulla base degli elementi forniti dalla Fondazione la scrivente ritiene che l’attività di collaborazione scientifica con le case farmaceutiche possa essere ricondotta tra le attività istituzionali della Fondazione qualora la stessa Fondazione rimanga “proprietaria” dei risultati
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della sperimentazione, che come riferito dalla stessa Fondazione vengono, poi, messi a
disposizione dei vari centri di ematologia italiani ed esteri.
Diversamente, qualora proprietaria dei risultati della ricerca sia l’azienda farmaceutica si
ritiene che l’attività in convenzione non possa configurarsi quale attività istituzionale volta
esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ancorché i risultati dello
studio siano divulgati presso la comunità scientifica.
Al riguardo, si ricorda che alle ONLUS è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, le quali costituiscono,
come precisa la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 460 del 1997, fonti per il
“reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali” dell’organizzazione.
Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 per il settore della
ricerca scientifica è previsto lo svolgimento di attività connesse accessorie per natura a quella
istituzionale, in quanto integrative della stessa.
Ciò posto, si ritiene che l’attività svolta nell’ambito di collaborazioni scientifiche finanziate da
aziende farmaceutiche, nel caso in cui la convenzione prevede che proprietaria dei risultati
dello studio sia la stessa azienda farmaceutica, possa essere ricondotta tra le attività direttamente connesse consentite alle ONLUS che operano nel settore della ricerca scientifica
(i cui proventi concorrono a costituire le “forme di finanziamento adeguate” richieste dall’art.
3, comma 2, del DPR n. 135 del 2003) sempre che l’attività sia svolta in stretta connessione
con quella istituzionale al fine di ampliare il patrimonio di conoscenze scientifiche nel campo
dell’ematologia e migliorare le metodologie terapeutiche, con conseguente divulgazione dei
risultati presso la comunità scientifica.
Si evidenzia che l’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun
esercizio:
1) le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto
all’attività istituzionale;
2) i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
Sussistendo dette condizioni i proventi delle attività direttamente connesse, che mantengono la natura di attività commerciali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile
ai sensi dell’art. 150, comma 2 del TUIR.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo
periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

COMMENTO
Si tratta della seconda circolare relativa al settore della ricerca scientifica,
emanata questa dopo il DPR n. 135 del 20 marzo 2003 cioè dopo il regolamente attuativo delle ONLUS del settore. Per quanto il documento sia
relativo ad un settore piuttosto particolare (la ricerca scientifica), esso risulta
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interessante, per qualche aspetto, per la generalità delle ONLUS. Il passaggio fondamentale è, in estrema sintesi questo: l’attività di ricerca scientifica
può qualificarsi ‘istituzionale’ ai sensi dell’art. 10 de decr. lgs. n. 460/97, solo
qualora la ONLUS resti proprietaria dei risultati scientifici della ricerca
stessa; qualora, viceversa, il risultato della ricerca sia ceduto alla casa farmaceutica che l’ha commissionata, tale attività non può qualificarsi come istituzionale, bensi come attività direttamente connessa. Da tale considerazione
ovviamente ne discende una serie di conseguenze in ordine ai limiti ed alle
modalità di svolgimento di dette attività. Per quanto, come già detto, il documento di prassi riguardi un particolare settore – tra l’altro non molto diffuso
– il passaggio logico dell’ Agenzia, può rivestire carattere più generale. In
questa sede può essere possibile solo una rapida considerazione.
Sembra di cogliere una certa difficoltà nel considerare attività ‘istituzionale
‘ ai sensi dell’art. 10 – e quindi attività non commerciale – ogni e qualsiasi
attività delle ONLUS resa a terzi verso corrispettivo del pagamento di un
prezzo. Ora, se da una parte è evidente lo stretto passaggio che il citato articolo 10 impone alle ONLUS, d’altra parte bisogna anche dire che una norma
agevolativa ha un senso se può avere effetto su fattispecie che, altrimenti,
avrebbero natura commerciale.
PRASSI
CIRCOLARE N. 18 novembre 2004 n. 48/E Agenzia delle Entrate
OGGETTO: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Case di riposo per
anziani.
Sono pervenute alla scrivente da parte di alcune Direzioni Regionali richieste di chiarimenti
in merito alla riconducibilità delle case di riposo per anziani tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) disciplinate dalla Sezione II del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.
In via preliminare, si ricorda che affinché un ente possa assumere la qualifica di ONLUS
devono sussistere tutti i requisiti soggettivi ed oggettiviindicati dall’articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 460 del 1997.
In particolare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), detti enti sono caratterizzati dal
vincolo dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, elemento che rende i
medesimi enti meritevoli di un trattamento fiscaleagevolato.
Ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale gli undici settori di attività in cui
le ONLUS possono operare - individuati dal comma 1,lettera a) del citato articolo 10 - sono
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stati distinti in due categorie: settori per i quali le finalità di solidarietà sociale sono correlate
alla condizione dei destinatari (ovvero assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili).
Nell’ambito di tali settori si riconosce il perseguimento di finalità disolidarietà sociale solo
qualora l’attività ad essi relativa sia rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti collettività estere
limitatamente agli aiuti umanitari; settori per i quali le finalità di solidarietà sociale - il cui
perseguimento è comunque necessario ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 460 del 1997 – si considerano inerenti o immanenti, richiamati al
comma 4 dell’articolo 10 medesimo (ovvero assistenza sociale e socio-sanitaria;
beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; attività di promozione della cultura e
dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’Amministrazione
dello Stato; ricerca scientifica di particolare interesse sociale). Con circolare n. 168/E del
26 giugno 1998 e risoluzioni n. 189/E dell’11 dicembre 2000 e n. 75/E del 21 maggio 2001,
è stato chiarito che il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza
sociale e sociosanitaria (che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento
assistenziale) va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte
nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarnela protezione
sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari èpresupposto essenziale
delle attività medesime. Tale caratterizzazione dell’attività in esame si rende necessaria per
concretizzare il perseguimento delle finalità solidaristiche da parte della ONLUS. In particolare, nella citata risoluzione n. 189/E del 2000, è stato precisato che sono riconducibili
all’assistenza sociale e socio-sanitaria le attività finalizzate
ad assicurare un’esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di bisogno. Con
riferimento alle case di riposo è stato chiarito che le stesse possono assumere la qualifica di
ONLUS qualora si facciano carico di situazioni personali marginali e disagiate anche sotto
l’aspetto del bisogno economico.
Con la presente circolare si intende specificare più dettagliatamente i requisiti qualificanti
delle case di riposo che intendono assumere la qualifica di ONLUS.
1. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
E’ riconducibile nell’attività istituzionale della casa di riposo – ONLUS l’attività di assistenza
sociale e socio-sanitaria svolta nei confronti di soggetti che versano in condizioni personali
disagiate anche sottol’aspetto economico. Tale condizione ricorre nel caso in cui la retta di
ricovero praticata dalla ONLUS (ed eventualmente assunta come base di riferimento per la
determinazione del contributo dell’ente pubblico) non venga fatta gravare sull’ospite ovvero
venga fatta gravare su quest’ultimo in misura inferiore allametà del suo ammontare.
Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell’ambito dell’attività istituzionale
della casa di riposo – ONLUS quando quest’ultima, autonomamente o in concorso con
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enti pubblici (che provvedano allaintegrazione della predetta retta di ricovero), si faccia
carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero; l’eventuale corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall’ospite non esclude, pertanto, la finalità solidaristica
della prestazione, purché il relativo ammontare sia inferiore al 50 per cento della retta. Per
corrispettivo a carico dell’assistito si intende anche quello pagato dai familiari o da altri
soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengono a favore dell’anziano. L’indennità di
accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi dellalegge 11 febbraio 1980, n. 18
non rientra, invece, nel computo del corrispettivo a carico dell’assistito.
A titolo esemplificativo, qualora la retta di ricovero – comprensiva di tutti gli eventuali
servizi accessori erogati – sia pari a 1.000,00 euro mensili e la quota a carico dell’ospite
– determinata al lordo di eventuali sussidi forniti da familiari e al netto dell’indennità di
accompagnamento – sia inferiore a 500,00 euromensili, la relativa prestazione è imputabile
all’attività istituzionale.
Nel caso in cui la casa di riposo sia organizzata secondo criteri che non prevedono la
preventiva determinazione di una retta, in luogo di questa, dovrà assumersi il costo medio
unitario delle prestazioni complessivamente rese all’ospite.
2. ATTIVITA’ CONNESSE
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 460 del 1997 le
ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle direttamente connesse, come definite dalla
norma.
Dette attività, come precisato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del
1997, sono finalizzate al “reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali” dell’organizzazione.
Al riguardo si ritiene che anche alle case di riposo – riconducibili tra le ONLUS in quanto
caratterizzate da un’attività istituzionale che necessariamente dovrà qualificarsi in relazione
alla condizione di svantaggio dei beneficiari (come sopra definita) – debba consentirsi la
possibilità di porre in essere le stesse attività connesse previste per la generalità delle
ONLUS a c.d. solidarietà condizionata, posto che, al pari di queste, anche le case di riposo
operano istituzionalmente a beneficio di soggetti svantaggiati
Si ritiene, in sostanza, che le case di riposo – ONLUS, impegnate in via istituzionale nello
svolgimento dell’attività a favore di soggetti svantaggiati (individuati secondo le modalità
indicate al punto 1), possano indirizzare l’attività tipica anche a beneficio di soggetti che
non versano in condizioni di svantaggio economico, ponendo in essere in tal caso un’attività
direttamente connessa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460 del
1997.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 citato, le attività connesse sono
consentite a condizione che, in ciascun periodo di imposta e nell’ambito di ciascuno dei
settori indicati dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a):
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- esse non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale;
- i proventi di tutte le attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
Il carattere non prevalente delle attività connesse, come evidenziato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, “è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le
stesse possano svolgere, all’opposto, in via esclusiva o principale, attività “connesse””.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d’imposta ed in
relazione ad ogni singolo settore di attività indicato nell’articolo 10, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo n. 460 del 1997. Con circolare n. 168 del 1998 è stato chiarito che
il criterio della prevalenza comporta l’esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del
raffronto tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli
investimenti, l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate. Tutto ciò premesso, si evidenzia che ai fini del giudizio di prevalenza (articolo 10,
comma 1, lettera a) e, in particolare, del raffronto tra attività istituzionali e attività connesse,
per il settore di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nell’ambito delle case di
riposo – ONLUS assume particolare rilievo il numero degli ospiti assistiti in ciascun anno. Il
numero delle prestazioni riconducibili nelle attività connesse (ovvero le prestazioni rese nei
confronti di assistiti che pagano quote di ammontare pari o superiore alla metà dell’importo
totale della retta di ricovero) non deve, infatti, essere prevalente rispetto al numero delle
prestazioni riconducibili nell’ambito dell’attività istituzionale (prestazioni rese nei confronti di
assistiti che pagano quote di ammontare inferiore alla metà dell’importo totale della predetta
retta). Si ricorda, inoltre che, in ogni caso, il criterio della prevalenza è autonomo rispetto
all’ulteriore criterio che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in
rapporto alle spese complessive dell’organizzazione.
Si evidenzia, infine, che il superamento dei limiti relativi alle attività connesse comporta la
perdita della qualifica di ONLUS e la cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS.
3. ATTIVITA’ IN REGIME DI CONVENZIONE
Le ONLUS possono svolgere la loro attività anche in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche in base al disposto dell’articolo 143, comma 3, lettera b) del TUIR,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (già articolo 108, comma
2-bis, lettera b), al quale fa esplicito rinvio l’articolo 26 del decreto legislativo n. 460 del
1997). Detta disposizione stabilisce che i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi
finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, “non concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito”.
Ciò premesso, si evidenzia che la prestazione resa nei confronti di ciascun assistito è
comunque riconducibile nell’attività istituzionale svolta dalla casa di riposo – ONLUS anche
se, in relazione alla medesima prestazione, sia corrisposto un contributo pubblico in regime
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di convenzione o accreditamento.
In tale ipotesi, tuttavia, la prestazione è riconducibile all’attività istituzionale a condizione
che l’ammontare dell’eventuale contributo posto a carico dell’assistito sia inferiore alla metà
della retta di ricovero.
Qualora, invece, pur in presenza di contributi pubblici per lo svolgimento dell’attività in
regim diconvenzione o accreditamento, sia comunque pagato da parte dell’assistito un
corrispettivo in misura pari o superiore alla metà dell’ammontare totale della retta stabilita
dalla casa di riposo, l’intera prestazione deve essere ricondotta nell’ambito delle attività
connesse. Conseguentemente anche il contributo corrisposto dall’ente pubblico per la
specifica prestazione deve essere compreso tra i proventi dell’attività connessa ai fini del
raffronto con le spese complessive dell’organizzazione (vedasi par. 2).
Le Direzioni Regionali vigileranno sull’applicazione della presente circolare.

COMMENTO
La circolare interviene nuovamente sul settore dell’assistenza sociale ed in
particolare sulla gestione di case di riposo per anziani . Vengono fornite
interessanti interpretazioni in ordine al concetto di attività istituzionali e di
attività direttamente connesse. In sintesi l’attività può qualificarsi come istituzionale solo nel caso in cui risulti a carico del soggetto anziano solo una
quota inferiore al 50% della retta, mentre oltre la metà della quota deve risultare a carico della ONLUS, eventualmente anche in concorso con soggetti
pubblici. Qualora invece sia a carico del soggetto assistito oltre la metà della
quota stessa, tale attività non potrà qualificarsi come istituzionale, ma potrà
qualificarsi come attività ‘direttamente connessa’ a quella istituzionale, con
tutte le conseguenze del caso. Di tutta evidenza l’importanza di questo
documento e non solo per il settore di attività in oggetto. L’interpretazione
fornita, infatti, può avere conseguenza anche sulla natura stessa di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e può avere come estrema conseguenza anche la perdita della qualifica stessa. Si pensi a cosa accade in caso di
prevalenza delle attività direttamente connesse rispetto a quelle istituzionali
o al superamento dei limiti notoriamente imposti alle attività direttamente
connesse.
Inoltre, alcune considerazioni possono assumere un significato anche di
carattere più generale.
In estrema sintesi possiamo dire che le attività istituzionali devono mantenere una forte impronta solidaristica o perché rivolte a soggetti svantaggiati nel senso inteso dalla normativa (per i settori per i quali ciò è
richiesto, sempre ai sensi dell’art. 10 del decr. lgs. n. 460/97) ,o perché come
nel caso in esame la ONLUS si fa direttamente carico della maggior parte
dell’assistenza stessa.
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La circolare non affronta, come del resto in genere avviene, nemmeno indirettamente la problematica relativa alle ONLUS di diritto, mentre è noto che
le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali in base alla legge
n. 266/91 spesso operano in questo settore e segnatamente nella gestione di
case di riposo. Ora, se da una parte è pacifico che per questi enti, ONLUS
di diritto, la circolare è del tutto indifferente in ordine alla qualificazione di
organizzazione non lucrativa (che non può essere messa in discussione),
più problematica è la questione relativa agli effetti che questa impostazione
ha in ordine alla disposizione agevolativa in materia di imposte dirette. Su
questi punti che, in sostanza, riguardano sia la clausola di ‘automaticità’ che
quella di ‘miglior favore’, sarebbero opportuni chiarimenti specifici.
PRASSI
CIRCOLARE 28 dicembre 2004 n. 164/E Agenzia delle Entrate
OGGETTO: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. Soggetti esclusi
Istanza d’interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS.
Partecipazione di enti pubblici e societa’ commerciali
Testo:
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’art. 10,
comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n. 460 e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione X, non avente scopo di lucro, svolge attivita’ di ricerca scientifica.
E’ istituita dalla Y, dalla Fondazione Z e dalla K.
Alla stessa partecipano, quali soci sostenitori, l’Azienda Ospedaliera T e lo Q.
La Fondazione, dotata di personalita’ giuridica privata, ha adeguato lo statuto secondo le
disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al fine di poter
acquisire la qualifica di ONLUS.
Cio’ premesso, chiede di sapere se la presenza, tra i soci fondatori o sostenitori della
Fondazione, di Enti pubblici e, in futuro, di societa’ commerciali, possa essere in contrasto
con i requisiti formali previsti dalla norma e, quindi, costituire causa ostativa all’iscrizione
della stessa Fondazione nell’Anagrafe delle ONLUS
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’unico limite soggettivo previsto dalla norma, ai fini del riconoscimento della qualifica di
ONLUS, e’ costituito dalla natura giuridica del soggetto che intende acquisire la qualifica
di ONLUS.
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L’art. 10 del Decreto legislativo n. 460 del 1997 individua espressamente le Fondazioni tra
i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS ed esclude, tra gli altri, gli Enti pubblici e le societa’ commerciali diverse dalle cooperative.
In particolare, per quanto riguarda il settore di attivita’ di ricerca scientifica di cui al n. 11
del comma 1, lett. a), le Fondazioni risultano l’unica figura giuridica idonea a ricevere il
riconoscimento di ONLUS.
Il regolamento che ha dato attuazione all’art.10, comma 1, lett. a), n. 11, del Decreto legislativo n. 460 del 1997 ha definito gli ambiti e le modalita’ di svolgimento della ricerca scientifica senza porre alcuna riserva sulla natura dei soggetti che partecipano alla Fondazione.
Dunque, ne’ la legislazione primaria ne’ quella secondaria pongono vincoli in ordine alla
qualifica giuridica dei soggetti che costituiscono la Fondazione o che, successivamente,
entrano a far parte della sua compagine.
Per tale motivo, la Fondazione X ritiene che sussistano tutti i presupposti per poter essere
iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione alla riconducibilita’ tra le ONLUS di un ente privato al quale partecipino gli enti
espressamente esclusi dalla normativa ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 10, del decreto
legislativo n. 460 del 1997, si formulano le seguenti osservazioni.
L’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 al comma 1 elenca i soggetti che
possono assumere la qualifica di ONLUS indicando: “le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa’ cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita’
giuridica”.
Il medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al comma 10, in conformita’
ai criteri impartiti con la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 189, lettera
a)), sancisce che “non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa’ commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990,
n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria”.
La relazione illustrativa al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 motiva l’esclusione,
in particolare, degli enti pubblici dal novero delle ONLUS “con la necessita’ di favorire la
crescita e il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali
di allocazione diretta delle risorse pubbliche”.
La stessa locuzione terzo settore, ormai di uso comune ed utilizzata anche nella suddetta
relazione illustrativa, indica quella sfera di soggetti e di attivita’ che non si ricollegano al
primo settore, quello pubblico o dello Stato, o al secondo, quello del mercato che ha come
sua caratteristica la ricerca del profitto.
Cio’ posto, passando all’analisi del fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, dall’art. 1
dello statuto della Fondazione X si rileva che essa “e’ una persona giuridica privata laica
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ed apolitica a base associativa senza fine di lucro”.
L’art. 8 dello statuto stabilisce che “gli associati della Fondazione si distinguono in: Soci
Fondatori, Soci Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Individuali”.
I Soci Fondatori sono gli enti che hanno costituito originariamente la Fondazione: Y;
Fondazione Z; K (art. 9 dello statuto).I Soci Sostenitori sono gli enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione: Azienda Ospedaliera T; Q. L’Assemblea degli associati
puo’ deliberare l’adesione di altri Enti pubblici o privati quali Soci Sostenitori (art. 10 dello
statuto).
Possono diventare Partecipanti istituzionali o Partecipanti Individuali le persone giuridiche
e le persone fisiche che, condividendo gli scopi della fondazione, contribuiscono alla sua
attivita’ e al raggiungimento dei suoi obiettivi generali ovvero di un obiettivo specifico attraverso una contribuzione una tantum ovvero annuale ovvero pluriennale in denaro, oppure
attraverso un’attivita’ professionale giudicata di rilievo, oppure attraverso un contributo di
beni mobili o immobili (art. 11 dello statuto).
Sono organi della fondazione l’Assemblea degli associati; il Consiglio di amministrazione; il
Presidente, Il Consiglio scientifico; il Collegio dei Revisori dei Conti” (art. 13 dello statuto).
“L’assemblea degli associati e’ costituita dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore e di ciascun socio sostenitore o da un suo delegato, nonche’ dal Presidente della
Fondazione” (art. 14 dello statuto).
“L’assemblea degli associati determina gli obiettivi e i programmi della fondazione e verifica
che la gestione sia in accordo con gli scopi della fondazione” (art. 15 dello statuto).
Da quanto sopra riportato emerge che la Fondazione in argomento riveste le caratteristiche
tipiche di una fondazione di partecipazione.
Le c.d. fondazioni di partecipazione - venutesi a creare nell’ambito di un graduale processo
evolutivo in forza del quale le fondazioni si connotano sempre piu’ in termini partecipativi
- si configurano come soggetti caratterizzati, a fianco della struttura essenziale (patrimonio,
enti fondatori, consiglio di amministrazione) prevista dal codice civile, dalla partecipazione
di altri soggetti (sostenitori o partecipanti o simili) i quali condividono gli scopi originari
dell’ente e intendono contribuire alla loro realizzazione mediante l’apporto di operativita’ e
di capitali.
Nelle fondazioni di partecipazione si attenua, pertanto, una delle caratteristiche tradizionali
dell’ente fondazione, e cioe’ il distacco dell’ente nei confronti dei soci fondatori e sostenitori.
Cio’ posto, pur riconoscendo, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione
civile, sezioni unite, 23 novembre 1993, n. 11541), che la natura pubblica degli enti che
concorrono a formare un nuovo ente non e’ sufficiente ad attribuire natura pubblicistica
a quest’ultimo, si ritiene in via generale, che - qualora il soggetto che chiede l’iscrizione
nell’anagrafe delle ONLUS annoveri tra i propri soci enti esclusi espressamente dall’area
ONLUS ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del d.lgs. n. 460 del 1997- sia necessario verificare il ruolo che tali enti ricoprono all’interno dell’organizzazione. Dovra’ concludersi per il
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diniego della qualifica di ONLUS qualora si constati che gli “enti esclusi” ai sensi del citato
art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 esercitino un’influenza dominante
nelle determinazioni dell’organizzazione.
Quest’ultima circostanza ricorre verosimilmente se il numero di tali soci e’ prevalente. In
tali casi, invero, l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella
sostanza quale ente strumentale, facendo cosi’ venire meno la “ratio” del disposto recato
dal citato articolo 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460 del
1997.
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, affinche’ non sia preclusaalla Fondaziona X
la possibilita’ di acquisire e mantenere la qualifica di ONLUS, occorrera’ verificare che la
presenza tra i soci fondatori o sostenitori della Fondazione di enti pubblici e di societa’
commerciali (nonche’ di altri soggetti espressamente esclusi dalla normativa ONLUS ai
sensi dell’art. 10, comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) non sia
prevalente e comunque tale da esercitare un’influenza dominante nelle determinazioni
dell’organizzazione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo
periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

COMMENTO
Anche questo documento, per quanto riferito ad una fattispecie piuttosto
particolare, riveste interesse assai ampio e generale. Si tratta di una tematica
in parte nuova, in quanto, a differenza di altre volte, in questa occasione
l’attenzione è posta ai requisiti soggettivi e non alla attività svolta dalle
ONLUS. Il caso può naturalemente riguardare tutti i soggetti esclusi dalla
possibilità di acquisire la qualifica tributaria di ONLUS che in questi anni
hanno creato o contribuito a creare e istituire Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale. Non vi è dubbio che il documento introduce ulteriori elementi di incertezza nel quadro già piuttosto complesso. In questo caso infatti
a mettere in discussione la corretta qualificazione tributaria non è l’esame
della situazione oggettiva dell’ente ( attività svolta, situazione di svantaggio
dei destinatari delle prestazioni, svolgimento di attività direttamente connesse ecc.), ma la composizione associativa o fondativa dell’ente stesso. La
partecipazione di uno o più enti esclusi legalmente dalla possibilità di acquisire la qualifica in via diretta, è infatti potenzialmente in grado di far perdere
la qualifica stessa. Di non semplice applicazione, inoltre, si dimostrerà il
concetto di ‘influenza dominante’ applicato ad una organizzazione non
lucrativa. La mancata riforma della disciplina civilistica degli enti non profit
e le lacune dell’ordinamento si evidenziano in tutta la loro indiscutibilità
in questa circostanza.Il decreto istitutivo delle ONLUS basa la distinzione
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tra le ONLUS stesse e la generalità degli enti non commerciali eminentemente su finalità dell’ente e svolgimento di determinate attività, alcune
delle quali rivolte a soggetti svantaggiati. La risoluzione in esame, introducendo elementi di valutazione in ordine al possesso di requisiti per soggetti
astrattamente idonei ad acquisire la qualifica (fondazioni, associazioni,
cooperative), ma concretamente inidonei in base alla loro composizione,
pone oggettivamente qualche serio interrogativo. Da segnalare infine che,
ancora una volta, il documento in esame risulta sostanzialmente ininfluente
per le ONLUS di diritto a cominciare ovviamente dalle organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri regionali ai sensi della legge n. 266/91.
PRASSI
RISOLUZIONE N 83/E DEL 30 GIUGNO 2005 AGENZIA DELLE ENTRATE
Oggetto:
ONLUS. Partecipazioni societarie. Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Pervengono presso questa Direzione numerosi quesiti in merito alla possibilita’ per le
ONLUS di detenere partecipazioni in societa’ di capitali.
Al riguardo, si ritiene che la detenzione di partecipazioni in societa’ di capitali sia consentita alle ONLUS a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione in soggetti
societari, in considerazione dell’entita’ della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto
nella societa’ partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio,
realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.
Al contrario, qualora la ONLUS mediante la partecipazione in societa’ assuma funzioni di
coordinamento e direzione della societa’ partecipata, esercitando un’influenza dominante
ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della societa’ stessa,
si configura lo svolgimento di una attivita’ non consentita alle ONLUS ai sensi dell’art. 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
In sostanza e’ preclusa alle ONLUS, pena la perdita della qualifica, la possibilita’ di detenere partecipazioni in societa’ nel caso in cui, mediante la partecipazione, venga esercitata
un’attivita’ di gestione della societa’ partecipata.
Tale circostanza ricorre verosimilmente qualora l’organizzazione detenga una partecipazione di controllo nella societa’ partecipata, assumendo un ruolo assimilabile a quello di
un’ordinaria controllante.
Non rileva, a tal fine, il fatto che l’oggetto della societa’ partecipata sia lo svolgimento di
attivita’ analoghe a quelle istituzionali dell’organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale che
detiene la partecipazione.
Fermi restando i principi sopra enunciati, per quanto riguarda la possibilita’ per le ONLUS
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di detenere partecipazioni in societa’ di persone, si precisa, altresi’, che non e’ compatibile
con la qualifica di ONLUS l’assunzione di responsabilita’ patrimoniale illimitata, atteso il
vincolo sulla destinazione del patrimonio imposto dall’art. 10 del decreto legislativo n. 460
del 1997.

COMMENTO
La risoluzione in commento affronta una tematica piuttosto specifica, ma
ormai sempre più frequentemente diffusa e cioè la possibilità per una
ONLUS di detenere partecipazioni in società commerciali. In estrema sintesi
il documento ammette questa possibilità solo nel caso in cui questa partecipazione costituisca semplicemente un investimento di natura patrimoniale.
Qualora invece la partecipazione abbia natura di controllo e la ONLUS
eserciti un controllo sostanziale sulla società, tale partecipazione è preclusa
alla ONLUS. La sostanziale motivazione è individuata, nel documento, nella
circostanza che in questo modo la ONLUS finirebbe per poter svolgere attività non previste dall’art. 10 del decr. lgs. n. 460/97 e quindi vietate.
E’ del tutto evidente l’importanza del documento in questione e le conseguenze di una simile impostazione, per quelle ONLUS che detengono partecipazioni del genere. Occorre segnalare qualche aspetto. In primo luogo, si
evidenzia che il documento in questione non si riferisce, né affronta indirettamente, la problematica delle ONLUS ‘di diritto ’ tra le quali le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91. Come noto, per questi organismi la qualificazione di organizzazione non lucrativa prescinde dal rispetto
dei presupposti individuati dal citato art. 10 e trova origine nell’iscrizione
nei registri regionali previsti dalla legge del 1991. In questo senso, anche la
questione dell’eventuale possesso di partecipazioni in società commerciali
sembra assumere profili autonomi e non facilmente desumibili dal documento in commento.
In secondo luogo, considerazioni simili possono essere svolte per le ONLUS
costituite nella forma di società cooperative ( sociali o non sociali) ove la partecipazione in società commerciali finisce per avere caratteri ancora diversi.
Infine, si deve segnalare come l’impostazione – ancora una volta molto
rigorosa dell’Agenzia delle Entrate - non trovi fondamento letterale nelle
disposizioni di legge, ma sia fonte di interpretazione della stessa e, per alcuni
aspetti, contrasti con orientamenti di parte della giurisprudenza.
Si pensi ancora alla circostanza che le ONLUS sono una categoria esclusivamente di natura tributaria e che il decreto del 1997 ha inciso soltanto sulla
categoria del reddito di impresa lasciando inalterata la disciplina delle altre
categorie di reddito a cominciare dalla tipologia dei redditi di capitale.
Anche dopo l’emanazione del DM n. 266/2003 che ha modificato la pro-
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cedura di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS ( ovviamente per le ONLUS
non ‘di diritto ‘) la normativa appare assai incerta e pericolosa. Il possesso o,
viceversa, l’assenza dei requisiti legali di ONLUS cosi come la perdita eventuale di qualifica risulta legata oltre che ad aspetti strettamente fiscali, anche
a profili – come la fattispecie – in esame aventi natura giuridica più ampia;
tale situazione rende oggettivamente ancora più insidiosa e complessa
l’applicazione concreta della normativa stessa.
PRASSI
RISOLUZIONE N. 81/E DEL 17 GIUGNO 2005 AGENZIA DELLE ENTRATE.
Oggetto:
Associazioni di consumatori - Qualifica di ONLUS - Articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 46
Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti da parte di associazioni di consumatori in
ordine alla possibilita’ di assumere la qualifica di ONLUS ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di beneficiare delle connesse agevolazioni fiscali.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
Sotto il profilo soggettivo, l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che possono assumere la qualifica di Onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa’ cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalita’ giuridica.
La qualifica di ONLUS e’ preclusa, per espressa previsione contenuta nel comma 10 del
medesimo articolo 10, agli enti pubblici, alle societa’ commerciali diverse da quelle cooperative, agli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ai partiti e ai movimenti
politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro ed alle associazioni
di categoria.
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo aver stabilito le caratteristiche
tipologiche degli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS, impone ad essi una
serie di vincoli statutari,individuando tassativamente i settori di attivita’ nei quali gli enti
devono operare nell’esclusivo perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale.
I settori di attivita’ in cui le ONLUS devono istituzionalmente impegnarsi sono i seguenti:
assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico
e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e
dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica.
Per i settori riguardanti l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell’arte, la tutela dei diritti civili la finalita’ solidaristica
si intende raggiunta quando l’attivita’ e’ diretta ad arrecare beneficio a persone svantaggiate
in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari ed ai componenti delle
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collettivita’ estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 168 del 26 giugno 1998, ha precisato che la
valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso ad
individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni
psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Quanto sopra premesso, si osserva che le associazioni dei consumatori e degli utenti,
legittimate dalla legge 30 luglio 1998, n. 281 ad agire a tutela degli interessi collettivi, in
conformita’ ai principi contenuti nel trattato istitutivo delle Comunita’ Europee, nel Trattato
sull’Unione Europea, nonche’ nella normativa comunitaria derivata, alla luce dei principi
desumibili dall’articolo 2 della legge ora menzionata, sono formazioni sociali che hanno
per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli
utenti.
In particolare, in forza di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n.281 del 1998, ai
consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti “alla tutela della
salute, alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita’; all’educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza
ed equita’ nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita’ e di efficienza.”
Ai consumatori ed agli utenti, individuati dall’articolo 2 della citata legge, come” le persone
fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attivita’ imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”, e’ altresi’ assicurata dalle Associazioni dei
consumatori la difesa degli interessi dinanzi l’Autorita’ giudiziaria ordinaria, amministrativa
od Organismi di diritto internazionale.
Da quanto sopra discende che i suddetti organismi hanno lo scopo di rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi di tutti i consumatori come utenti di servizi pubblici e privati
e di curarne la difesa presso gli organi competenti qualora detti diritti siano violati.
La tutela di detti interessi si esplica principalmente con l’assistenza del consumatore nei
rapporti con i fornitori di beni o servizi resi da strutture pubbliche o private e nelle attivita’
finalizzate ad assicurare trasparenza, equita’ e corretta informazione nei rapporti contrattuali.
Si ritiene, pertanto, di poter affermare, in via generale, che l’attivita’ svolta dalle associazioni
dei consumatori, pur costituendo un’attivita’ socialmente rilevante, non e’ riconducibile nei
settori individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ne’ la stessa attivita’ sembra preordinata, di norma, ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati di cui al
secondo comma, lettere a) e b), del medesimo articolo 10.
La conclusione secondo cui le associazioni di consumatori non possono, in linea generale,
assumere la qualifica di ONLUS, viene qui sostenuta avendo riguardo alle modalita’ operative che normalmente sembrano caratterizzare le predette associazioni.
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Resta impregiudicata, pertanto, la necessita’ di accertare caso per caso, in sede di riscontro
dei requisiti qualificanti della ONLUS, le specifiche modalita’ operative della singola associazione interessata ad assumere la qualifica di ONLUS.

COMMENTO
La risoluzione in esame nega la qualificazione di ONLUS alle associazioni
dei consumatori o, quanto meno, rimanda ad un esame caso per caso delle
attività effettivamente svolte. Il documento non contiene, quindi, elementi
di particolare novità ed anzi si inserisce nell’ormai numeroso filone di prassi
amministrativa. In sostanza, per alcuni settori previsti dall’art. 10 del decr.
lgs. n. 460/97 tra i quali troviamo la tutela dei diritti, l’attività deve essere
(prevalentemente) svolta verso e a favore di soggetti in condizione di particolare e grave svantaggio, cosi come definito, in particolare, dalla circolare n.
168 del 26 giugno 1998.
L’attività svolta verso una categoria generale quale quella appunto dei consumatori, per quanto meritevole, non può essere considerata attività pertinente alle ONLUS.
PRASSI
Risoluzione n. 8 del 11 luglio 2005
Organo emanante: Agenzia delle Entrate
Art.4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Ritenute su utili percepiti
da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
Pervengono presso questa Direzione quesiti in merito all’applicazione dell’art.4, comma 1,
lettera q) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 concernente il regime tributario degli utili
percepiti da enti non commerciali.
La disposizione in argomento prescrive che “fino a quando, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verra’ attuata l’inclusione, tra i soggetti
passivi dell’imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all’art.73, comma 1, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi’ come modificato dal presente
decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di impresa, dagli enti stessi non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95
per cento del loro ammontare; sull’ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, le societa’
e gli enti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento
a titolo di acconto”.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
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L’art.4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 344 del 2003, avente carattere transitorio, stabilisce, in sintesi, che fino a quando gli enti non commerciali non verranno ricondotti nella
disciplina IRE, gli utili da questi percepiti, anche nell’esercizio d’impresa, concorrono alla
formazione del reddito imponibile solo nella misura del 5% del loro ammontare.
La stessa disposizione prescrive, inoltre, che nel primo periodo d’imposta che inizia a
decorrere dall’1 gennaio 2004, sull’ammontare imponibile degli utili (il 5%), in qualsiasi
forma corrisposti da soggetti di cui all’art.23, comma 1 del DPR n. 600 del 1973 agli enti
non commerciali, viene operata una ritenuta d’acconto del 12,50%.
Tale ritenuta e’ applicabile, per espressa previsione normativa, esclusivamente nel primo
periodo d’imposta suddetto. In proposito la circolare n. 26 del 2004 ha precisato che il
periodo d’imposta in questione e’ quello dell’ente non commerciale che riscuote gli utili.
Nei periodi d’imposta successivi non deve essere, quindi, applicata alcuna ritenuta e gli utili,
nella misura del 5% indicata dalla norma, concorrono alla formazione del reddito imponibile
degli enti in argomento.
La citata circolare n. 26 del 2004 ha chiarito che “il descritto trattamento fiscale si applica
agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate, nonche’, visto il generico riferimento agli utili percepiti dagli enti non commerciali contenuto nel
citato articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003, sui proventi degli strumenti finanziari
partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto”. La stessa circolare ha precisato, altresi’, che la
disposizione in oggetto e’ applicabile anche nei casi di utili e proventi assimilati di fonte
estera, ma qualora i dividendi provengano da una societa’ o ente residente in un Paese a
fiscalita’ privilegiata, questi dovranno essere assoggettati integralmente all’IRES.
Per quanto riguarda il trattamento tributario delle Onlus, si fa presente che l’art.16, comma
2 del D.Lgs. n. 460 del 1997 dispone che sui redditi di capitale corrisposti alle Onlus le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo d’imposta. In proposito, e’ stato precisato, con la
circolare n. 98 del 2000, che il suddetto art.16 fa riferimento “a tutte le tipologie di redditi
di capitale per le quali sia prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte”. Pertanto, non
essendo prevista, a regime, alcuna ritenuta sui dividendi percepiti dagli enti non commerciali, detti dividendi concorrono a formare il reddito complessivo.
Coordinando la previsione recata dall’art.16 del D.Lgs. n. 460 del 1997 con la disposizione
transitoria contenuta nell’art.4 del D.Lgs. n. 344 del 2003, che ha introdotto, limitatamente
ad un periodo d’imposta, l’applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili percepiti dagli enti
non commerciali, si giunge alla conclusione che sul 5% degli utili corrisposti alle Onlus nel
periodo d’imposta 2004 si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%.
A partire dal 2005, venendo meno la validita’ temporale della specifica disposizione, recata
dall’ultimo periodo dell’art.4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 344 del 2003, gli utili in
questione percepiti dalle Onlus, al pari di quelli percepiti dagli altri enti non commerciali,
non subiranno la ritenuta ivi prevista e concorreranno alla formazione della base imponibile
Ires nella predetta misura del 5%.
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Si precisa, infine, che la ritenuta, introdotta dall’art.4, comma 1 lettera q) del D.Lgs. n. 344
del 2003 per il periodo d’imposta 2004 sugli utili distribuiti agli enti non commerciali, non si
applica, invece, sugli utili corrisposti alle cooperative Onlus alle quali, come chiarito con la
circolare n. 168 del 1998 al paragrafo 3.3 “resta applicabile il regime fiscale proprio delle
societa’ di capitali” di cui all’art.87, comma 1 lettera a) del DPR n. 917 del 1986.

COMMENTO
Il documento affronta una tematica piuttosto particolare, ma che ha
comunque generato alcune difficoltà in sede di interpretazione. Si tratta
del regime di tassazione degli utili percepiti dalla ONLUS a seguito della
riforma del sistema di tassazione dei redditi di capitale ed all’abolizione del
precedente regime basato sul sistema del credito di imposta. Tale riforma
ha imposto un periodo transitorio (il 2004) ed un successivo regime che
prende avvio a partire dal 2005. In estrema sintesi e rimandando eventualmente
al documento per i necessari approfondimenti, gli utili percepiti dalle
ONLUS. a partire da detto periodo di imposta. non sono soggetti ad alcuna
ritenuta e concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 5 % del
loro ammontare, in maniera analoga a quanto avviene per gli altri enti non
commerciali.
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PARTE QUARTA
IMPOSTE DIRETTE DPR 917 DEL 22 DICEMBRE 1986
DPR 917/22.12.1986 Art. 73 Imposte Dirette
Commento
DPR 917/22.12.1986 Art. 143 Reddito complessivo
Commento
DPR 917/22.12.1986 Art. 145 regime forfetario enti non commerciali
Commento
DPR 917/22.12.1986 Art. 148 Enti di tipo associativo
Commento
DPR 917/22.12.1986 Art. 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale
Commento
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PREMESSA
In evidenza
Come già accennato in altra parte, in base a quanto previsto dalla legge
delega di riforma tributaria (art. 3 comma q lett. a) legge n. 80 del 2003) gli
enti non commerciali diventeranno soggetti passivi dell’ IRE (imposta sul
reddito). Tuttavia, in via transitoria e quindi in via del tutto temporanea i suddetti soggetti entrano nella sfera di applicazione dell’ IRES. Ciò è stato fatto
con il dichiarato intento di evitare un forte aggravio di imposta derivante dal
passaggio di tali enti all’imposta progressiva per scaglioni. L’ IRES – che ha
sostituito la precedente IRPEG- è stata introdotta nell’ordinamento tramite
modifica del DPR. N. 917/86 (Testo Unico delle Imposte Dirette).
Ciò ha comportato una pressoché completa nuova numerazione degli articoli del Testo Unico, con qualche evidente complicazione sotto il profilo della
lettura materiale della fonte.
L’impostazione complessiva del sistema di tassazione degli enti non commerciali resta tuttavia sostanzialmente inalterato. In modo particolare non
subiscono variazioni:
- Il concetto e la definizione tributaria di ente non commerciale così come
l’oggetto della attività principale per potersi qualificare ente non commerciale;
- il criterio di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte
dirette che resta impiantato sul concetto di reddito complessivo quale sommatoria dei singoli redditi separatamente determinati;
- la possibilità di perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di
prevalenza di attività commerciali;
- i regimi forfetari di determinazione della base imponibile ai fini delle
imposte dirette;
- il regime agevolato previsto per gli enti di tipo associativo nonché le condizioni imposte per poter beneficiare di tali agevolazioni;
- il sistema di esenzione previsto per le Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale di cui al decr. lgs. n. 460/97.
Risultano evidentemente modificati alcuni aspetti particolari relativi alle
singole categorie reddituali a cominciare ovviamente dal reddito di impresa
e dal nuovo sistema di tassazione dei redditi diversi. Tuttavia, come detto
l’impianto complessivo resta immutato. Riproduciamo quindi, di seguito, i
principali articoli del testo unico riguardanti gli enti non commerciali, naturalmente con la nuova numerazione.
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NORMATIVA
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917
S.O. n. 1 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986
Articolo 73
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le
società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono,
oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto
dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera
d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge,
all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale
dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

COMMENTO
Il presente articolo, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs.
12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. In precedenza era l’art. n.
87. Gli enti non commerciali sono individuati quali soggetti passivi di imposta
dalla lettera c) del presente articolo. Come del resto nel previgente sistema,
si deve richiamare in particolare l’attenzione sul comma 4 dell’articolo in
esame, comma introdotto con il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
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Come già in parte detto anche in sede di commento al decreto citato, due
aspetti devono essere richiamati. In primo luogo un aspetto formale: affinché
lo statuto abbia, sotto il profilo fiscale, rilevanza in ordine alla qualificazione
dell’ente è necessario che esso sia redatto in una delle seguenti forme:
atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata registrata.
In secondo luogo, sempre il comma 4 attribusce una definizione legale
all’oggetto principale che dipende dalla attività essenziale per il raggiungimento delle finalità dell’ente stesso. In altri termini, non è sufficiente la semplice autoqualificazione dell’ente, ma occorre che la sua attività essenziale
abbia effettivamente natura non commerciale. E’ un punto importante della
riforma, effettuata con il decreto istitutivo delle ONLUS, che è bene sottolineare.
NORMATIVA
Articolo 143
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti
non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo
2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

COMMENTO
L’articolo in commento (numero 108 prima dell’introduzione dell’ IRES) è

305

l’articolo fondamentale in materia di criteri di determinazione della base
imponibile per gli enti non commerciali. In pratica, il reddito è determinato
in maniera analoga a quanto avviene per le persone fisiche e cioè quale sommatoria delle singole categorie reddituali separatamente ed autonomamente
determinate. Di interesse generale le varie ipotesi di decommercializzazione
di alcune attività per gli enti non commerciali. Al primo comma, vengono
fissate le condizioni affinché l’attività resa in conformità alle finalità istituzionali dell’ente non sia considerata commerciale. Si tratta di una ipotesi
piuttosto limitata e non di grande rilievo. Più interessanti sono invece le
previsioni delle lettere a) e b) del comma 3 introdotte, come noto, dal Dlgs
460/97, in larga parte già richiamate proprio in sede di commento all’articolo
introduttivo delle stesse.
NORMATIVA
Articolo 145
Regime forfetario degli enti non commerciali
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco,
dall’articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando
all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000 (15.493,71 euro), coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 (15.493,71 euro) a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000 (25.822,84 euro), coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 (25.822,84 euro) a lire 1.000.000.000 (516.456,90 euro), coefficiente
15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti
indicati al comma 1 non vengano superati.

306
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio
del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e
comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione
stessa è presentata.
5. Gli Enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

COMMENTO
Il presente articolo, già art. 109 bis (e come tale inserito dall’art. 4, D.Lgs.
04.12.1997, n. 460,) è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs.
12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Il valore indicato originario di lire 360.0000, di cui al punto 2 lett. a) si intende elevato a 600.000.000
(in valuta precedente) per effetto dell’art. 4 D.P.R.12.04.2001, N. 222, con
decorrenza dal 28.06.2001. In sostanza, si tratta dell’introduzione di un
regime forfetario di determinazione del reddito di impresa valevole per gli
enti non commerciali. Non sembra sul punto necessario fornire particolare spiegazioni trattandosi di un regime piuttosto semplice e chiaramente
delineato. Merita, semmai, ricordare che tale sistema non ha avuto grande
diffusione soprattutto in considerazione del fatto che tale sistema non regge
il confronto, in quanto a convenienza, con l’analogo regime previsto dalla
legge n. 398/91. L’unico vantaggio che possiamo individuare consiste nella
circostanza che il regime ora in commento vale ai soli fini delle imposte
dirette mentre il citato regime della legge n. 398/91 è necessariamente un
regime congiunto IVA/IIDD. Si sottolinea inoltre che, sempre a differenza di
quanto avviene per il richiamato regime di cui alla legge n. 398/91, il regime
forfetario ora in commento decade per il superamento dei limiti indicati;
viceversa il regime forfetario qui a confronto può trovare anche applicazione
per scaglione.
NORMATIVA
Articolo 148
Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti,
in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
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2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del
secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e
le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per
legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale
o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica
e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio
delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari
e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio
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di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al
comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi
non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età
il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997,
preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione
a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

COMMENTO
Il presente articolo ( art. 111 nel testo unico ante introduzione IRES) contiene la disciplina fondamentale in materia di enti non commerciali di tipo
associativo. Tra gli enti non commerciali tali enti godono di una particolare
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disciplina ulteriormente agevolata rispetto alla generalità degli altri enti.
In estrema sintesi tale agevolazione è rappresentata dal fatto che l’attività
svolta in diretta attuazione delle finalità associative verso propri associati
o partecipanti non è, in linea generale, attività commerciale. Occorre naturalmente richiamare l’attenzione su vari aspetti di tale normativa che deve
essere ben interpretata ed applicata con attenzione.
In primo luogo essa ammette diverse eccezioni nel senso che alcune attività
sono considerate comunque e sempre di natura commerciale. Particolari
regole valgono poi per la somministrazione di alimenti e bevande da parte
di tali enti.
In secondo luogo, la normativa è subordinata all’inserimento nello statuto
o nei patti degli aderenti di alcune clausole obbligatorie; la presenza di tali
clausole è condizione necessaria per poter godere delle agevolazioni fiscali
in segnalazione.
In terzo luogo, può essere opportuno richiamare l’attenzione su una circostanza di carattere più generale: la particolare disciplina si applica, evidentemente, a tutti gli enti non commerciali che legittimamente si qualificano tali e non si applica agli enti che si qualificano come non commerciali in
maniera non conforme alla disciplina legale. Occorre quindi fare particolare
attenzione a due aspetti: la possibile perdita della qualifica di ente non commerciale e lo svolgimento di attività essenziali in contrasto con la qualifica di
ente non commerciale. E’ del tutto evidente che l’ente che autoproclamatosi
di natura non commerciale non lo sia nella sostanza, non potrà invocare la
particolare disciplina agevolativa, applicabile solo agli enti correttamente
qualificati come non commerciali.
NORMATIVA
Articolo 149
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo
d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti
parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
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c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle
restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni
facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti
come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

COMMENTO
Si tratta di una delle disposizioni più importanti ed anche più delicate della
riforma e del riordino della disciplina degli enti non commerciali effettuata
tramite la prima parte del decreto legislativo n. 460/97. Nel vecchio TUIR la
disposizione era l’articolo 111 bis. In estrema sintesi, l’ente che si qualifica
inizialmente quale ente non commerciale, può nel corso del tempo perdere
tale qualifica ed assumere quindi, almeno sotto il profilo tributario la natura
di ente commerciale. L’ipotesi si verifica in caso di prevalenza delle attività di
natura commerciale rispetto a quelle di natura non commerciale. Il secondo
comma dell’articolo in rapido commento individua alcuni parametri indicativi della circostanza relativa alla perdita della qualifica. Per la verità alcuni
di questi parametri presentano qualche problema interpretativo o meglio
applicativo. In ogni modo, l’impostazione complessiva e l’intenzione della
norma è estremamente chiara. Appare del tutto palese l’importanza della
disposizione di legge e le conseguenze relative alla perdita di qualifica:
sostanzialmente tutto il sistema degli adempimenti tributari a cominciare
dai criteri di determinazione della base imponibile fino agli obblighi contabili, risulterebbe profondamente modificato. Le conseguenze appaiono
altresì assai più gravi se ci si sofferma sul comma 3 dell’articolo, che in
sostanza opera una retrodatazione della perdita della qualifica all’inizio del
periodo di imposta nel quale essa si verifica. Il legislatore ha giustificato tale
disposizione con il tentativo di far coincidere il sistema di tassazione con
la natura dell’ente, ma è di tutta evidenza la conseguenza, sotto il profilo
pratico e concreto, di tale disposizione. Può essere utile segnalare la circolare
12 maggio 1998 nr. 198, che al paragrafo 1.3., ha tolto ogni automaticità tra
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superamento dei limiti e perdita della qualifica di ente non commerciale
rimettendo la valutazione ad un esame più ampio e articolato dell’ente in
esame. In pratica, gli indicati parametri non costituiscono vere e proprie
‘prove’, ma più semplicemente ‘indizi’. Anche in questa interpretazione
occorre comunque fare massima attenzione alla disposizione che può avere
effetti dirompenti. Da ultimo merita segnalazione la disposizione del 4
comma che, per alcune tipologie di enti, sterilizza la norma.
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PARTE QUINTA
DISCIPLINA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
DPR 633/26.10.1972 art. 3 prestazioni di servizi
Commento
DPR 633/26.10.1972 art. 4 esercizio di imprese
Commento
DPR 633/26.10.1972 art.10 operazioni esenti
Commento
DPR 633/26.10.1972 art.19 Detrazione
Commento
DPR 633/26.10.1972 art.19 bis Percentuale di detrazione
DPR 633/26.10.1972 art.19 bis 1 Esclusione detrazione per alcuni beni
Commento
DPR 633/26.10.1972 art.19 bis 2 rettifica della detrazione
Commento
DPR 633/26.10.1972 art.19 ter detrazione per gli enti non commerciali
Commento
Risoluzione ministeriale 14.2.1991 numero 431152
Commento
Risoluzione ministeriale 21.04.1999 n. 68/E
Commento
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PREMESSA
Passiamo ora all’esame dei principali articoli in materia di imposta sul valore
aggiunto per gli enti non commerciali.
Premettiamo subito che i presupposti di imposta IRES ed IVA non sono, o
meglio non sono più, necessariamente e sempre coincidenti.
Un ente non commerciale potrebbe essere soggetto passivo IRES e non Iva
e viceversa.
Un ente proprietario di un immobile ha reddito fondiario e quindi paga
IRES, ma non è soggetto passivo IVA.
Anche nel caso di svolgimento di attività commerciale potrebbe esserci una
attività commerciale ai fini IVA e non ai fini IRES.
E’ il caso per esempio di una Onlus che svolge una attività non commerciale
per espressa previsione ai fini delle imposte dirette e invece considerata
commerciale ai fini IVA.
Quindi bisogna scindere i due aspetti, anche se è vero che chi svolge una
attività commerciale ai fini di una imposta molto probabilmente la svolge
anche ai fini dell’altra.
In evidenza
Dall’esame della disciplina IVA degli enti non commerciali ordinari, ne
deriva in estrema sintesi che l’ente può essere soggetto passivo ed avere
quindi tutti gli obblighi fiscali del caso, quando oltre allo svolgimento della
propria normale attività, viene svolta anche attività commerciale. Dall’esame
sia della normativa che della prassi, cercheremo di definire che cosa è ‘attività
commerciale’.
Per alcuni enti poi, segnatamente quelli di tipo associativo, segnaleremo
quando e a quali tassative condizioni, l’eventuale attività commerciale può
non essere considerata tale, con evidenti vantaggi. Al tempo stesso, dovrebbe invece risultare evidente che alcune attività, elencate dalla legge, sono
sempre e comunque considerate di tipo commerciale.
Dovrebbe anche emergere con chiarezza che il fatto che l’ente non abbia
scopo di lucro, è elemento del tutto indifferente ed ininfluente per verificare
se vi siano o meno obblighi fiscali. Il risultato di tale indagine infatti dipende,
come più volte detto, non da tale previsione, ma dalla risposta che deve
essere data al fatto e cioè se l’ente svolga o meno attività commerciale.
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NORMATIVA
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto Titolo 1 - Disposizioni generali
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Titolo 1 - Disposizioni generali
Articolo 3
Titolo:
Prestazioni di servizi.
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti
d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono
prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l’uso personale o familiare
dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o per altre finalita’
estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad
invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi
e insegne, nonche’ le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari
ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o
assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito
o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche’ l’imposta afferente agli
acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni
operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre
finalita’estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza
sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche’ delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita’ istituzionali di enti e associazioni
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che senza scopo di lucro perseguono finalita’ educative, culturali, sportive, religiose e di
assistenza e solidarieta’ sociale, nonche’ delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
(ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni
indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni
di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni
di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e
loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della L.
22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita’
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell’art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore
di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma
dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle
altre attivita’ elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli
di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel
rispetto delle modalita’ di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore,
secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle
competenti autorita’;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

COMMENTO
Articolo di carattere generale relativo a tutti i soggetti passivi IVA risulta
interessante per comprendere il possesso o meno di alcuni presupposti di
imposta, anche per gli enti non commerciali. Interessante in particolare la
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nuova formulazione del comma 3 che esclude dal campo iva alcune prestazioni gratuite di servizi, tra le quali le operazioni di divulgazione pubblicitaria
a favore di onlus.
Articolo 4,
Art. 4
Titolo:
Esercizio di imprese.
Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile,
anche se non organizzate in forma di impresa, nonche’ l’esercizio di attivita’, organizzate
in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195
del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice, dalle societa’ per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa’ a
responsabilita’ limitata, dalle societa’ cooperative, di mutua assicurazione e di armamento,
dalle societa’ estere di cui all’art. 2507 del codice civile e dalle societa’ di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi
i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita’ giuridica e le societa’
semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali
o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente
comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ e dagli enti
ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attivita’
commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate in conformita’ alle finalita’ istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che
svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una
unica organizzazione locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali,
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ancorche’ esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita’: a) cessioni di beni nuovi prodotti
per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b)
erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali,
gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto
di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di
alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita’ commerciale; l) telecomunicazioni
e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita’ commerciali:le operazioni
relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate
dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a
quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti
al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo
qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualita’; le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti
politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni
di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie
finalita’ istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita’ sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita’ commerciali, anche
in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita’ immobiliari classificate o classificabili nella categoria
catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita’ classificate o classificabili nella
categoria catastale A10, di unita’ da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati
all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unita’ da diporto, da parte di societa’ o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al
valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero
quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette
condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne’ accessorio ad altre attivita’ esercitate, di partecipazioni
o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita’ finanziaria,
ovvero attivita’ di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa’
partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma
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6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287. le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche’ tale attivita’ sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione
che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire
l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’
ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1
gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del
codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni cone quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.

COMMENTO
E’ uno degli articoli fondamentali in materia di Iva per gli enti non commerciali, articolo profondamente modificato dalla prima parte del decreto
legislativo del 1997, quella in sostanza relativa al riordino della disciplina
degli enti non commerciali.
In particolare la norma di riferimento è il comma 4.
La norma individua i soggetti passivi e l’imponibilità di certe operazioni.
L’ente non commerciale deve quindi svolgere una attenta analisi delle attività effettivamente svolte, ricordando che – in linea di principio- il fatto di non
avere come scopo principale quello di lucro, è elemento del tutto indifferente
per risolvere la questione in esame.
Allo stesso modo, il fatto che le attività abbiano carattere istituzionale,
siano cioè previste statutariamente, è elemento rilevante ma non del tutto
determinante al fine della qualificazione della natura commerciale o meno
dell’ente.
Come si vede, il complesso articolato non è semplice da leggere in quanto
prevede una serie di affermazioni e negazioni presunzioni positive e negative assai complesse e che proviamo a sintetizzare, pur con qualche approssimazione:
1. L’attività resa ai propri partecipanti e associati è in linea di principio,
commerciale;
2. Per alcune tipologie di enti, indicate dal comma 4, non si considerano
commerciali le attività istituzionali rese a propri associati o partecipanti.
Godono di questa agevolazione soltanto gli enti di tipo associativo e purchè
abbiano adeguato i loro statuti alle clausole riportate dal medesimo articolo.
3. Alcune attività sono sempre e comunque attività commerciali, a niente
rilevando il fatto che siano previste nello statuto dell’ente.
Il comma 6 dell’articolo in esame contiene poi norme ancora particolari e
diverse per le associazioni di promozione sociale, ulteriore e diversa categoria di enti non commerciali.
Per questa categoria di enti e solo per questi, non si considerano commerciali
nemmeno le attività di somministrazione di alimenti e bevande rese a certe
condizioni ai propri associati e partecipanti.
Il che evidentemente significa, come del resto ribadito anche da diverse
circolari, che per gli altri enti che non siano di promozione sociale l’attività
di somminsitrazione di alimenti e bevande è invece considerata commerciale
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con tutte le evidenti e rilevanti implicazioni del caso.
Da tutto quanto detto ne consegue in pratica che tutte le volte che l’ente
effettua, pur nell’ambito del proprio scopo non lucrativo, cessione di beni
e o prestazioni di servizi a terzi verso pagamento specifico, in via abituale
e non occasionale, l’ente diventa soggetto passivo dell’imposta sul valore
aggiunto.
Di grande rilievo poi anche le modifiche introdotte dal decreto onlus del
1997 sui necessari adeguamenti statutari. Consapevole della particolare
legislazione, in modo particolare per gli enti di tipo associativo, il legislatore ha teso ad introdurre una più rigorosa disciplina anche del rapporto
associativo, tesa a salvaguardare l’effettività del rapporto stesso e a rendere
oltremodo difficili simulazioni e alterazione della realtà.
NORMATIVA
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Titolo 1 - Disposizioni generali
Articolo 10
Operazioni esenti dall’imposta.
Sono esenti dall’imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la
gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione
di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione
di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti
e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di
fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere,
eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese leoperazioni di copertura dei
rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a
quote sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le
negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
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finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse
e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le
opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti
di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge,
da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita’ e
dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche’
quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e
successive modificazioni,ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi,
concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente,
nonche’ quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese
le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di
civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui
ai numeri da 1) a 7), nonche’ quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi
anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca
d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente
decreto;
10) (soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro,
anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in
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essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da
investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita’ ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni
previste dall’articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni
relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta,
analoga opzione puo’ essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione.
Per oro da investimento si intende:
a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque
superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno
da titoli;
b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che
hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo
che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto,
incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita’ europee ed annualmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche’ le monete aventi le medesime
caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,
studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali
o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o
altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e
agunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni
non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da
imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (soppresso);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il
Ministro delle finanze;
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19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche’ da societa’ di mutuo soccorso con personalita’ giuridica e da ONLUS,
compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche’ le prestazioni
di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere,
anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le
prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati,
nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a
titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu’ di cui
alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di
musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici
e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) (soppresso);
26) (soppresso);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o
private per l’affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese
le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita’
e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita’ di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all’articolo 3 della legge 2
agosto 1997, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto
alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti
della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
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COMMENTO
L’articolo in esame, non tipico degli enti non commerciali, elenca le attività
esenti da IVA.
Sottolineiamo il fatto che si tratta di attività che rientrano nel campo di
applicazione IVA e quindi danno luogo a tutti gli adempimenti formali, ma
sono considerate dal fisco meritevoli di aliquota zero.
L’articolo interessa in modo diretto gli enti non commerciali, perché alcune
delle attività indicate sono spesso svolte da loro; come si può notare si tratta
di una serie di attività di tipo sanitario, sociale e socio sanitario, didattico, e
così via che sono proprio attività svolte dagli enti non commerciali.
Ribadiamo il fatto che svolgere simili attività, non significa affatto ‘essere
fuori’ dall’imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi contabili e dichiarativi,
ma viceversa significa invece svolgere attività rilevanti ai fini iva anche se
esenti dall’imposta.
Una operazione esente ai sensi dell’articolo in esame, in sostanza è una
operazione per la quale sussistono tutti i presupposti di imposta, ma che
per considerazioni di politica tributaria, è ritenuta meritevole di avere una
aliquota pari a zero.
Una delle conseguenze più rilevanti dello svolgimento di attività esenti, per
tutti i soggetti passivi, non solo per gli enti non commerciali, è l’indetraibilità,
totale o parziale, dell’imposta pagata sugli acquisti relativi a tale tipo di
operazione.
Il vantaggio quindi di poter cedere beni o servizi senza l’applicazione
dell’imposta in fase di ‘vendita’ è mitigato, in qualche caso pressochè annullato, dallo svantaggio di dover pagare l’imposta a monte come qualsiasi consumatore finale. Tale imposta quindi, per questi soggetti, finisce per essere
un costo a tutti gli effetti.
NORMATIVA
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 19
Detrazione
1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o
dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, detraibile dall’ammontare dell’
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imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto
passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o
acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene
esigibile e puo’ essere esercitato, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti
al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti
operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19bis2. In nessun caso e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni
oservizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilita’ di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello
Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;
c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da
investimento o trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma
dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’ imposta la detrazione non e’ ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile
e’ determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa
ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio
dell’impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita’ che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi
dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale allaprima
categoria di operazioni e il relativo ammontare e’ determinato applicando la
percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attivita’ operano la
detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo
conguaglio allafine dell’anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta

327
o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti,
anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro
conto, nonche’ per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza
dell’oro, compreso l’oro da investimento.

COMMENTO
L’articolo 19 sopra riportato fissa i criteri ed i limiti per la detrazione
dell’imposta pagata a monte. Fondamentale il criterio fissato dal primo
comma per tutti i soggetti: dall’IVA sulle vendite è detraibile l’imposta pagata su beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di arte professione o
impresa. Anche questo passaggio aiuta a comprendere il meccanismo basilare per gli enti non commerciali: l’imposta detraibile è solo quella relativa
ad acquisti effettuati nell’eventuale attività commerciale svolta. Per poter
identificare questi acquisti, e per poter effettuare la detrazione di imposta,
è necessario aver tenuto ‘contabilità separata’, contabilità cioè che distingua
anche in sede di registrazione acquisti commerciali da acquisti non commerciali.
NORMATIVA
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633
Articolo 19 Bis
Percentuale di detrazione
1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, e’ determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno,
e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
La percentuale di detrazione e’ arrotondata all’unita’ superiore o inferiore a seconda che la
parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle
cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all’articolo 36, ultimo comma, e delle
operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di
cui all’articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto
dell’attivita’ propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo
10, ferma restando la indetraibilita’ dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.
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Articolo 19 Bis 1,
RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE PER ALCUNI BENI E SERVIZI
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:
a) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui
alla lettera e) dell’allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e
ricambi, nonche’ alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e’ ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa ed in
ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell’allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche’
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, ammessa in detrazione soltanto se
i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, non compresi nell’allegata tabella e non adibiti ad uso pubblico, che non
formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, ed i relativi componenti e ricambi, nonche’ alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e’ ammessa in detrazione
salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad
autovetture e veicoli, aeromobili, navi eimbarcazioni da diporto e’ ammessa in detrazione se
e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione o all’acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli,
aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, non e’ammessa in detrazione
l’imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con
esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a
prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di
cui all’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti
e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o
di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori
automatici collocati nei locali dell’impresa;
g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni diservizi di cui al terzo

329
comma dell’articolo 16, nonche’ alle spese digestione, di apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 303 del 30 dicembre 1995, e’
ammessa in detrazione nella misura del 50 percento; la predetta limitazione non si applica
agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese
dinautotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;
h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila;
i) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di
fabbricato, a destinazione abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla manutenzione,
recupero o gestione degli stessi, salvo che perle imprese che hanno per oggetto esclusivo
o principale dell’attivita’esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle
predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti cheesercitano attivita’ che
danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo
19 bis.

COMMENTO
Anche questo articolo non è esclusivo degli enti non commerciali, ma riguarda tutti i soggetti IVA che svolgono operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10
del medesimo decreto. Visto il tipo di operazioni comprese in quella norma, è
frequente che enti non lucrativi ne siano interessati: settori quali l’assistenza
sanitaria, socio sanitaria e simili rientrano infatti nella fattispecie.
Il fatto di effettuare operazione esenti ex art 10 comporta dei limiti nella
detrazione dell’IVA sugli acquisti. Il primo comma fissa infatti il limite di
detraibilità in caso di operazioni esenti. In pratica risulta indetraibile l’IVA
afferente a tali operazioni.
Non si deve confendere questa indetraibilità con quella relativa allo svolgimento di attività non commerciali. Tale indetraibilità infatti deriva dal fatto
che l’acquisto è relativo a svolgimento di attività non commerciale, cioè è un
acquisto che non è stato effettuato nell’esercizio di impresa.

330
NORMATIVA
Articolo 19 Bis 2
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e’ rettificata
in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alladetrazione in misura diversa da quella inizialmente
operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei
beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e’ eseguita in rapporto al diverso
utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e’ calcolata con riferimento atanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione
dell’imposta sugli acquisti o nell’attivita’ comportano la detrazione dell’imposta in misura
diversa da quella gia’ operata, la rettifica e’ eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non
ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e’ eseguita se non sono
trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonche’ alle
prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei
beni stessi, operata ai sensi dell’articolo 19, comma 5. É altresi’, soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso
divariazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua
aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene
ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e’
eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva
di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica puo’
essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e’ superiore a
dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque
anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad
avvalersi di detta facolta’.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non
superiore ad un milione di lire, ne’ quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini
delle imposte sul reddito e’ superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica
della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del
periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per
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cento se la cessione e’ soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non
puo’ eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione
o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa,
le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni
sono stati acquistati dalla societa’ incorporata o dalle societa’ partecipanti alla fusione, dalla
societa’ scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono
obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi
riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli
effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati
beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e’ stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di
acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di
rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita’ immobiliari,
soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla similari, che rispettino la proporzionalita’ fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione
o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita’ immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione
relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze
delle scritture contabili obbligatorie.

COMMENTO
L’articolo in esame continua a riguardare gli enti non commerciali che svolgono operazioni commerciali ai fini dell’ IVA, ma esenti ai sensi dell’art. 10
del relativo decreto. La legge impone ulteriore eventuale rettifica della detrazione IVA, relativamente ai beni ammortizzabili. In particolare, la norma
riveste importanza nel caso di mutamento del regime delle operazioni attivi,
ossia in caso di passaggio da operazione esenti a operazioni imponibili o
viceversa. Senza entrare eccessivamente nel merito del problema, assai
tecnico e particolare, ricordiamo semplicemente, e nuovamente, che la
norma non è specifica degli enti non commerciali, ma riguarda, in generale,
tutti i soggetti passivi IVA.
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NORMATIVA
Articolo 19 Ter
Per gli enti indicati nel quarto comma dell’art. 4 e’ ammessa in detrazione, a norma degli
articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l’attivita’ commerciale o agricola sia gestita con
contabilita’ separata da quella relativa alla attivita’ principale e conforme alle disposizioni
di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio
dell’attivita’ commerciale o agricola e dell’attivita’ principale e’ ammessa in detrazione per
la parte imputabile all’esercizio dell’attivita’ commerciale o agricola.
La detrazione non e’ ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attivita’ principale, della contabilita’ obbligatoria a norma di legge odi statuto, ne’ quando la contabilita’
stessa presenti irregolarita’ tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e
loro consorzi, universita’ ed enti di ricerca, la contabilita’ separata di cui al comma precedente e’ realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalita’ previste per la contabilita’
pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e
beneficenza ed a quelli di previdenza nonche’ all’Automobil Club d’Italia e agli automobile
clubs.

COMMENTO
La norma, non nuova, regola il diritto alla detrazione di imposta per gli enti
non commerciali soggetti passivi IVA.
Dal’IVA incassata l’ente può detrarre l’imposta pagata a monte, relativa ai
soli acquisti che hanno natura commerciale.
Ovviamente, solo relativamente all’imposta pagata in sede di acquisti di
natura commerciale è possibile effettuare la detrazione. Inoltre, la detrazione
è consentita a condizione che sia tenuta una contabilità separata, che distingua appunto la duplice natura dei costi.
Se vogliamo la norma è complementare ed analoga a quella già vista
ai fini delle imposte dirette. Anche in questo caso si pone il problema
dell’ammissibilità della detrazione dell’IVA sui costi comuni.
Mentre ai fini dell’ires è esplicitamente previsto un criterio proporzionale,
che è possibile applicare solo alla fine del periodo di imposta, in questo caso
il criterio è più generale, anche perché deve essere applicato in sede di liquidazione periodica mensile o trimestrale e non a consuntivo.
Occorre quindi individuare parametri il più possibile oggettivi e difendibili.
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L’articolo in questione è quindi specifico per gli enti non commerciali che
svolgono attività commerciale e riassume la filosofia di fondo del meccanismo: separare le due anime dell’ente, commerciale e non, sia in sede di
ricavi che di acquisti.
PRASSI
Risoluzione 14 febbraio 1991 nr. 431152
- enti non commerciali detrazione iva contabilità separata
Con una nota codesto Ispettorato ha riferito in merito ed alcuni rilievi mossi dall’Ufficio
I.V.A. di Genova nei confronti dell’Istituto. Le censure dell’ufficio traggono motivazione dalla
circostanza che il cennato Istituto, che ha natura di Ente di diritto pubblico, ma esercita
anche alcune attivita` commerciali accanto a quelle istituzionali, in sede di dichiarazione
annuale per l’anno 1985 ha computato in detrazione l’I.V.A. assolta sugli acquisti, senza
peraltro aver provveduto ad istituire relativamente all’attivita` commerciale esercitata una
contabilita` separata rispetto a quella relativa alle attivita` istituzionali.
L’Ufficio I.V.A. ha ritenuto l’inammissibilita` della detrazione, stante il preciso disposto
dell’art. 19 ter del D.P.R. 26.10.72, n. 633, che per gli enti non commerciali condiziona
il diritto alla detrazione alla tenuta di una contabilita` separata per l’attivita` commerciale
o agricola esercitata. L’Istituto Idrografico, per parte sua, ha replicato ai rilievi dell’Ufficio
argomentando che tutta la propria attivita` e` in realta` protesa verso la commercializzazione della documentazione nautica prodotta, ragion per cui la destinazione tra l’attivita`
commerciale e quella istituzionale risulta particolarmente difficoltosa, con conseguente
impossibilita` di tenere separata la contabilita` relativa ai due gruppi di operazioni.
Al riguardo la scrivente osserva, in via preliminare, che l’Istituto Idrografico della Marina
Militare, istituito con Regio Decreto 26 dicembre 1872, n. 1205, e` qualificato dalla legge
2 febbraio 1960, n. 68 “Organo cartografico dello Stato” ed opera mediante personale
alle dirette dipendenze dell’Amministrazione statale. Oggetto istituzionale dell’attivita`
dell’Istituto e` la elaborazione di dati forniti dalle navi idrografiche della Marina Militare, o
direttamente acquisiti, e la produzione di documenti nautici ufficiali, i quali vengono in parte
distribuiti gratuitamente alle forze armate in parte ceduti dietro corrispettivo a terzi.
Cio` premesso, si ritiene che oggetto principale dell’attivita` dell’Ente in discorso non sia la
commercializzazione delle carte nautiche e dei servizi prodotti, bensi` piuttosto la predisposizione della cartografia ufficiale dello Stato in vista delle prioritarie esigenze delle navi
della Marina Militare. Tale ultima attivita`, che riveste indubbiamente carattere istituzionale,
qualifica l’Ente come non commerciale. Ne consegue che il cennato ente, rientra tra i destinatari della norma di cui all’art. 19 ter del D.P.R. 633/72, ragion per cui puo` esercitare il
diritto alla detrazione dell’I.V.A. assolta sugli acquisti inerenti alla parte della attivita` svolta

334
che riveste carattere commerciale, solo a condizione che abbia gestito tale ultima attivita`
con contabilita` separata e conforme alle disposizioni di cui all’art. 20 del D.P.R. 29.09.73,
n. 600.
Corretti appaiono dunque i rilievi mossi dall’Ufficio I.V.A. in relazione all’annualita` 1985.
fa comunque rilevare che l’Istituto Idrografico della Marina, in quanto ente soggetto alle
disposizioni in materia di contabilita` pubblica, e` ammesso a beneficiare del differimento
dei termini per le dichiarazioni ed i versamenti I.V.A. originariamente previsto dall’articolo 9
del D.L. 14.03.88, n. 70, convertito nella legge 13.05.88, n. 156. Il termine a disposizione
dell’ente istante per l’eventuale presentazione delle dichiarazioni sostitutive verra` a scadere il 31.12.91, giusto il disposto dell’art. 4 bis introdotto nel D.L. 31.10.90, n. 310, dalla
legge di conversione 22.12.90, n. 403.

COMMENTO
Documento ormai datato, resta tuttavia di grande attualità. Ai fini IVA la
detrazione dell’imposta è ammessa a condizione che sia tenuta contabilità
separata.
E’ evidente che la questione interessa quegli enti non commerciali in senso
generale che svolgono anche attività commerciali ai fini IVA.
La liquidazione dell’imposta deve avvenire in modo tale da portare in
diminuzione dall’IVA sulle vendite solo ed esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di natura commerciale.
Si ripropone anche ai fini IVA ed anzi addirittura prima di quanto non
avvenisse ai fini delle imposte dirette, quella necessaria ed assoluta ‘separazione’ tra le due anime (commerciale e non commerciale) che tali enti
possono avere. Per fare ciò è necessario che il sistema di scritture contabili,
rispecchi in modo analogo tale distinzione.
Questo ragionamento è il pilastro e la premessa di un minimo di regolarità
contabile negli enti non commerciali.
Resta evidentemente inteso che la ‘contabilità separata’ prima che un sistema
di tenuta delle scritture contabili è un metodo di determinazione della base
imponibile, sia IVA che IRES.
Riteniamo sostanzialmente indifferente il fatto che l’ente decida di tenere
un unico registro degli acquisti ai fini IVA dove annotare in colonne diverse
gli acquisti commerciali da quelli non commerciali, oppure decida di tenere
due registri.
Allo stesso modo, quando la contabilità è tenuta con metodo meccanizzato,
sarà sufficiente evidenziare una specifica causale di indetraibilità ‘non commerciale’, che risulti in modo inequivocabile.
Ciò che ha rilevanza è che la detraibilità dell’imposta sia limitata a quella
imposta pagata in sede di svolgimento di attività commerciale.
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PRASSI
Risoluzione 21 aprile 1999 Numero 68/E Ente emanante: Ministero delle finanze
Iva –contributi europei
Con istanza diretta alla scrivente la Caritas ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento
tributario, agli effetti dell’IVA, applicabile ai contributi ricevuti dal Fondo Sociale Europeo e dal
Ministero del Lavoro per la realizzazione del progetto dal titolo “Odissea- Progetto integrato di
formazioni qualificanti a mestieri della formazione, animazione e mediazione per l’integrazione
socio-culturale degli immigrati,” nell’ambito della iniziativa comunitaria “HORIZON” e diretto ad
operatori e formatori reperiti con bando pubblico.
L’istante, premesso di essere un organismo pastorale della CEI civilmente riconosciuto come
ente ecclesiastico che ha tra gli scopi statutari quello di provvedere alla formazione degli operatori pastorali della carita`, ha fatto presente che quale responsabile per l’attuazione del citato
progetto, e` destinatario dei contributi del Fondo Sociale Europeo e del fondo di rotazione, ed e`
tenuto alla rendicontazione delle spese e alla predisposizione della correlata documentazione
giustificativa.
Il citato ente ha precisato che il finanziamento e` commisurato alle spese rimborsabili e che
l’importo definitivo ammissibile a rimborso sara` determinato, in sede di saldo, a seguito della
specifica verifica amministrativa-contabile eseguita dal competente ispettorato del lavoro e
diretta al controllo dell’ammissibilita` delle spese sostenute in relazione al titolo di spesa stessa
e alla diretta ed immediata connessione con l’attivita` svolta.
La Caritas ha inoltre fatto presente di mettere a disposizione risorse proprie a titolo di cofinanziamento privato del progetto e che i partecipanti a detta attivita` formativa, reperiti, come sopra
detto, attraverso pubblico bando, non pagano alcuna quota di iscrizione. Dalla documentazione
allegata risulta che l’attivita` di formazione nei confronti degli operatori viene svolta dalla Caritas
in modo autonomo senza alcun supporto di committenza tra la Caritas stessa e il Ministero del
Lavoro che svolge il ruolo, nei confronti della CEE, di garante e controllore della destinazione
delle risorse finanziarie stanziate e della realizzazione del relativo progetto.
Cio` premesso si deve far presente che, anche nel caso in esame, risulta determinante, al fine
di stabilire il regime IVA applicabile ai contributi erogati dal Ministero del Lavoro e dal FSE, verificare se i cennati contributi si configurino quali corrispettivi di specifici servizi prestati dall’ente
beneficiario, o piuttosto gli stessi concretizzino per il beneficiario una contribuzione a fondo
perduto. Nel primo caso il versamento evidenzierebbe una operazione imponibile al tributo, nel
secondo l’operazione rimarrebbe fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
La scrivente, avuto riguardo al contesto degli atti esaminati, ritiene che, nella fattispecie in
rassegna, le somme corrisposte dal FSE al Ministero del Lavoro e da quest’ultimo alla Caritas
costituiscono contributi a fondo perduto per realizzare e coprire il costo del progetto e non corrispettivi di servizi resi.
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Non potendosi pertanto ravvisare l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra erogazione finanziaria
e attivita` svolta dalla Caritas, non si realizza il presupposto oggettivo d’imposizione con la
conseguenza che i finanziamenti in discorso restano al di fuori del campo di applicazione
dell’IVA.

COMMENTO
Documento coerente con altri su problematiche analoghe.
Il problema è ancora una volta capire se tali contributi si configurino concretamente come corrispettivi di specifiche prestazioni a favore dell’ente finanziatore, oppure come una contribuzione a fondo perduto, priva di una diretta e
specifica controprestazione a favore del finanziatore. Anche in questo caso,
come in effetti è per quasi tutti i contributi dell’unione europea siamo di
fronte ad un finanziamento che non è erogato per ottenere in cambio una
specifica controprestazione, ma solo per la realizzazione di un progetto che
rientra negli scopi istituzionali di detta comunità.
Il ragionamento in questione, come detto, è allargabile in senso generale ed
è un criterio fondamentale per distinguere tra entrata avente carattere commerciale e entrata avente carettere non commerciale.
Ovviamente, per poter qualificare l’entrata come non commerciale, non è
sufficiente che la somma di denaro sia astrattamente e genericamente chiamata ‘contributo’, ma è necessario che di fatto abbia questa caratteristica,
nel senso che sia effettivamente una somma di denaro messa a disposizione
senza ricevere alcuna controprestazione in cambio.
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PARTE SESTA
IRAP (imposta regionale attività produttive) ENTI NON COMMERCIALI VOLONTARIATO ONLUS
Decr.Lgs. 446/15.12.1997 art.5 IRAP irap base imponibile società
Decr.Lgs. 446/15.12.1997 art.10 irap base imponibile enti non commerciali
Commento
Circolare 4 giugno 1998 numero 141/E (parte)
Commento
Legge Regionale Toscana 26 gennaio 2001 nr. 2
Commento
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PREMESSA
Tra le varie imposte e tributi con cui fare i conti abbiamo dal 1998 anche
l’imposta regionale sulle attività produttive.
L’Imposta, di grande rilievo per la riforma tributaria, colpisce tutti gli enti
non commerciali in senso ampio, comprese quindi le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto 460/1997.
Non solo: per la sua particolare struttura e natura, l’imposta colpisce non
solo gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali ed hanno
quindi una base imponibile di reddito di impresa, ma anche gli enti non
commerciali che non hanno svolto attività commerciali, individuando tra
l’altro, una base imponibile che spesso gli enti non commerciali hanno, proprio nell’esercizio della attività istituzionale.
Anche sotto il profilo formale, enti che non svolgono attività commerciale,
possono trovare rilevanti e delicati adempimenti formali, spesso per movimenti contabili davvero irrilevanti.
Sotto il profilo sostanziale invece è probabile che l’introduzione dell’irap
abbia rappresentato per gli enti non commerciali un rilevante aggravio di
imposta, proprio nell’ anno di introduzione del decreto onlus.
In evidenza
Di particolare interesse, la legge della Regione Toscana n. 2 del 26 gennaio
2001 che riduce l’aliquota dell’imposta per le onlus al 3,5%, limitatamente
alle attività istituzionali delle stesse.
Attenzione deve poi essere dedicata, come noto, ai due metodi di calcolo
della base imponibile IRAP: quello relativo allo svolgimento dell’attività commerciale e quello relativo alla sfera non commerciale. In modo particolare per
quest’ultima occorre verificare se l’ente ha pagato, nel corso dell’esercizio,
compensi e remunerazioni per i casi indicati dalla legge e cioè:
1 redditi per lavoro dipendente e assimilati;
2 redditi di lavoro autonomo occasionale;
3 redditi di lavoro autonomo per collaborazioni coordinate e continuative.
Se sussistono tali elementi, anche se pagati nell’esercizio di attività non
commerciali, l’ente non commerciale, sia esso ordinario, associativo, onlus o
volontariato, è soggetto passivo dell’imposta sia sotto il profilo formale che
sostanziale.
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NORMATIVA
Decreto legislativo 15 dicembre 1997 Numero 446
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE
DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER LE SOCIETA`
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attivita’ di
cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e’ determinata dalla differenza tra la somma delle
voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell’articolo
2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui
alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese
per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti
all’applicazione del citato articolo 2425.

COMMENTO
Norma di carattere generale interessa evidentemente gli enti che svolgono
anche attività di tipo commerciale.
NORMATIVA
Decreto legislativo 15 dicembre 1997 Numero 446
Articolo 10,
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettera e).
1. Per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1,lettera e) che svolgono
esclusivamente attivita’ non commerciali, la base imponibile e’ determinata in un importo
pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma
2, lettera a), nonche’ per attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso
escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche’ le somme di
cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita’ commerciali la base imponibile
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a queste relativa e’ determinata secondo la disposizione dell’articolo 5, computando i costi
deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita’ commerciali per un importo
corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle
predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
La base imponibile relativa alle altre attivita’ e’ determinata a norma del precedente comma
1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati e’ ridotto dell’importo di essi specificamente
riferibile alle attivita’ commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili
alle attivita’ commerciali, l’ammontare degli stessi e’ ridotto di un importo imputabile alle
attivita’ commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.
3. (Comma abrogato).
4. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e’ determinata:
a) per le societa’ ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli
5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le societa’ ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la
disposizione dell’articolo 8;
c) (lettera abrogata).
5. Ai fini dell’applicazione del presente titolo le attivita’ commerciali sono quelle considerate
tali ai fini delle imposte sui redditi.

COMMENTO
I due articoli in esame rappresentano le norme principali in materia di IRAP
(imposta regionale sulle attività produttive).
Questa imposta, sostitutiva di altre imposte tasse e tributi, può interessare
anche gli enti non commerciali in tutte le loro possibili forme, comprese
le organizzazioni non lucrative e le associazioni di volontariato iscritte nei
registri.
L’articolo 5 fissa regole generali per i soggetti passivi, mentre l’art. 10 detta
norme particolari per gli enti non commerciali.
L’aspetto più rilevante che deve essere richiamato, consiste nel fatto che
l’imposta non riguarda solo gli enti non commerciali che svolgono anche
attività commerciale, come logico, ma può riguardare anche quegli enti che
non svolgono attività commerciale, sempre che ne ricorrano i presupposti
di imposta.
In estrema sintesi possiamo dire che per tutti gli enti non commerciali, il
meccanismo dell’imposta è il seguente:
a) enti non commerciali che svolgono attività commerciale: la base imponibile irap è determinata secondo le regole generali e quindi con riferimento
alla determinazione della base imponibile ai fini dell’ires, oltre le dovute
riprese secondo normativa;
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b) enti non commerciali che non svolgono attività commerciale: la base
imponibile è determinata secondo le norme dell’art. 10 comma 1 decr.
lgs. 422/1998, ed è rappresentata da eventuali compensi pagati per lavoro
dipendente, per redditi assimilati al lavoro dipendente, per compensi per
autonomo abituale, occasionale o coordinato e continuativo.
Sempre l’art. 10 regola il caso di contemporaneo svolgimento di attività
commerciale e attività non commerciale, dettando criteri di ripartizione dei
costi del personale.
Come si vede quindi, l’imposta può riguardare anche enti che non svolgono
attività commerciale, ed anche le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui al decr. Lgs. 460/1997.
In effetti è molto frequente che l’irap riguardi tali enti: infatti, è normale
che nello svolgimento della propria attività istituzionale, anche non commerciale, gli enti non profit si avvalgano, oltre che di una quota di lavoro
volontario e gratuito, anche di lavoro retribuito, sia sotto forma di lavoro
dipendente, sia soprattutto sotto forma di collaborazioni occasionali oppure
coordinate e continuative.
PRASSI
Circolare 4 giugno 1998 Numero 141/E Ente emanante: Ministero delle finanze
Irap - base imponibile – chiarimenti per enti non commerciali
3.5.4 Enti privati non commerciali che svolgono anche attività commerciali. L’articolo 10,
comma 2, stabilisce che, se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, la base imponibile relativa a tali attività e` determinata secondo le disposizioni
dell’articolo 5, comma 2, computando i costi deducibili vi indicati non specificamente riferibili
alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi
e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi. Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali
esercita anche attività commerciali, con riferimento a queste ultime, ai fini della determinazione della base imponibile dell’Irap, si seguono le regole di determinazione proprie
delle società commerciali; in tal senso, si avranno due basi imponibili (al riguardo si rinvia a
quanto espressamente precisato in precedenza). Per le altre attività si precisa che, ai sensi
del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10, la base imponibile relativa alle attività non
commerciali e` determinata secondo le regole del comma 1 dell’articolo 10 ed e` costituita
dall’ammontare delle retribuzioni (redditi di lavoro dipendente, assimilati ai redditi di lavoro
dipendente) e dei compensi (di collaborazioni coordinate e continuative e di attività di lavoro
autonomo occasionale) ridotta dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività com-
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merciali o, in mancanza di specifica riferibilita` dei compensi e delle retribuzioni all’attività
commerciale, in base al predetto rapporto. Pertanto, per i soggetti sopra indicati, per i quali
non e` possibile l’individuazione specifica della loro prestazione nell’ambito dell’attività commerciale o di quella non commerciale, occorrerà procedere all’effettuazione del rapporto tra
i ricavi e gli altri proventi riferibili all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti
i ricavi e proventi.
3.5.5 Società ed enti non residenti. Come già detto, l’articolo 3, comma 1, lett. e), individua
tra i soggetti passivi dell’Irap le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. d), del
Tuir. Trattasi delle società e degli enti di ogni tipo, con o senza personalita` giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, la base imponibile dei
predetti soggetti e` determinata: a) per le società di persone e di capitali nonché per gli enti
commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, secondo le disposizioni
degli articoli 5 (imprese industriali, mercantili e di servizi), 6 (banche e altri enti e società
finanziarie) e 7 (imprese di assicurazione) che risultano ad essi applicabili; b) per le società
e associazioni esercenti arti e professioni, con base fissa nel territorio dello Stato, secondo
le disposizioni dell’articolo 8; c) per gli enti non commerciali, con base fissa nel territorio
dello Stato, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 10 che risultano ad essi
applicabili. Si precisa che, per le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio
dello Stato dotati di ufficio o base fissa, non costituente tuttavia stabile organizzazione ai
fini delle imposte sui redditi, determinano la base imponibile Irap secondo le disposizioni del
comma 1 dell’articolo 10 per le attività non commerciali esercitate nel territorio dello Stato.
3.5.6 Determinazione della base imponibile degli enti pubblici non commerciali. Ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, la base imponibile dell’Irap e` determinata in modo analogo a quello previsto per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo
10, commi 1 e 2, salvo quanto precisato in materia di distacco di personale, in quanto, non
essendo previsto il rimborso degli oneri relativi a detto personale, le corrispondenti retribuzioni restano comprese nella base imponibile del soggetto che ha effettuato il distacco.
Relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile dell’Irap degli enti
pubblici non commerciali e delle amministrazioni dello Stato, si rinvia alla circolare n. 97/E
del 9 aprile 1998 nonché agli ulteriori chiarimenti forniti con la successiva circolare n. 99/E
del 16 aprile 1998. In tale ultima nota, oltre a confermare l’adozione del criterio di cassa per
la determinazione della base imponibile dei citati soggetti, e` stato precisato che in ordine
alla deduzione dalla base imponibile dei contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, l’esplicito richiamo contenuto nella citata circolare n. 97/E del 9 aprile 1998 non può
che intendersi riferito ai casi in cui l’ente pubblico svolga sia attività commerciali sia attività
non commerciali e opti per la determinazione della base imponibile relativa all’attività commerciale con il metodo analitico di cui all’articolo 10, comma 2. Si precisa, altresì, che fra i
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redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del Tuir sono esclusi quelli
indicati alle lett. h-bis del citato articolo, in quanto il soggetto erogante e` compreso tra quelli
esclusi dal tributo di cui trattasi ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Resta inteso che qualora
tra i suddetti enti pubblici siano inquadrabili taluni soggetti che svolgono esclusivamente
attività commerciale, come nel caso di Istituti autonomi case popolari, si applicherà agli
stessi l’articolo 5, comma 1; a tale riguardo si precisa che i componenti positivi e negativi
ai fini Irap, devono essere assunti in conformità dei criteri previsti dall’articolo 109, comma
4-bis, del Testo unico stesso, cosi` come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei
modelli di dichiarazione dei redditi (mod. 760-bis/RC/98), laddove gli stessi assumano
rilevanza anche ai fini delle imposte sui redditi.
3.6 Base imponibile dei soggetti in regime forfetario.
3.6.1 Determinazione della base imponibile per i soggetti titolari di reddito d’impresa. I
soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito d’impresa avvalendosi
di regimi forfetari possono determinare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 17, il valore della
produzione netta sommando i seguenti valori: - ammontare del reddito d’impresa calcolato
in base alla determinazione forfetaria; - ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; - compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; - compensi
per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma
1, lett. l) del Tuir; - indennità e rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lett. m), del Tuir;
- interessi passivi. I soggetti interessati a detta determinazione della base imponibile sono:
* le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398; * le
associazioni senza scopo di lucro e le pro loco; * le associazioni sindacali e di categoria
operanti nel settore agricolo per l’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413; * i soggetti di cui all’articolo 3, comma 171, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; * gli enti non commerciali di cui all’articolo 109-bis del Tuir. Resta,
comunque, ferma per i predetti soggetti la facoltà di determinare la base imponibile ai sensi
dell’articolo 5. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 17, sono espressamente esclusi
dalla determinazione del valore della produzione con le modalità sopra citate i soggetti che
esercitano attività di agriturismo di cui all’articolo 5 della legge n. 413 del 1991 nonché le
imprese di allevamento di animali che determinano il reddito d’impresa ai sensi dell’articolo
78 del Tuir. Si precisa che, ai fini della determinazione della base imponibile, le retribuzioni per il personale dipendente sono soltanto quelle produttive di reddito di lavoro dipendente. Relativamente alla determinazione dell’ammontare dei compensi per collaborazioni
coordinate e continuative e di lavoro autonomo si rinvia a quanto precisato nel commento
dell’articolo 10 rilevando altresì che gli stessi devono essere assunti nel rispetto del principio di competenza. In sede di prima attuazione l’opzione per il regime di determinazione
della base imponibile dell’Irap secondo le regole del comma 2 dell’articolo 17 va effettuata
compilando il prospetto per la determinazione dell’acconto della stessa da presentare con
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la dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 1997; detta opzione non vincola
il contribuente alla determinazione dell’Irap relativa al 1998 secondo le regole ordinarie,
nonostante l’acconto sia determinato in base ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2.
Si ricorda che in base all’articolo 11, comma 1, lettera b) ai fini della determinazione della
base imponibile spettano le deduzioni per i contributi per assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro, per spese relative agli apprendisti nonché, nei limiti del 70 per cento, per spese
relative al personale assunto con contratto di formazione- lavoro.
CAPITOLO VII
Dichiarazioni dei contribuenti e obblighi contabili
7.1. Dichiarazione dei soggetti passivi. L’articolo 19 stabilisce che ogni soggetto passivo
deve dichiarare per ciascun periodo di imposta i componenti del valore della produzione
ancorché non ne consegua un debito di imposta. La dichiarazione deve essere redatta, a
pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del ministro delle
Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che la dichiarazione ai fini Ira
deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi. I soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini Irap, con le medesime
modalità, entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. Si precisa che detta dichiarazione non deve essere presentata dagli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente
attività non commerciale qualora per gli stessi non si configuri la base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 1. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena
di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in
mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l’amministrazione anche
di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione e` sottoscritta dal
dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità e` sanata se il
soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal
ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente. La dichiarazione e` presentata con
le modalità di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Si ricorda, infine, che nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti
di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo
dell’articolo 10 se nelle procedure fallimentari e di liquidazione coatta non vi e` esercizio
provvisorio dell’impresa.

COMMENTO
Della circolare in esame, (in alcuni aspetti anche superata, ma nell’impostazione di fondo ancora molto importante) pubblichiamo solo alcune parti che
interessano gli enti non commerciali.
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Tali enti, interessati in quanto possibili soggetti passivi, si troveranno a determinare una duplice base imponibile: la prima relativamente alla attività
non commerciale e la seconda, eventualmente, relativamente alla attività
commerciale svolta.
La base imponibile relativa alla attività commerciale è determinata secondo
le regole generali della determinazione dell’imposta per le società e gli enti
non commerciali, di cui la circolare si occupa nelle rimanenti parti, ma che
per ovvie ragioni di spazio non abbiamo potuto pubblicare.
La base imponibile relativa alla attività non commerciale è invece rappresentata dall’ammontare dei compensi per lavoro dipendente e assimilati dei
compensi di lavoro autonomo e occasionale.
Va da sé che se l’ente non svolge attività commerciale e non ha pagato
nel corso dell’anno compensi come sopra descritti, la base imponibile non
esiste.
Qualora poi tali compensi non siano specificamente riferibili ad una o l’altra
sfera, in quanto per esempio i soggetti interessati ricevono un compenso per
svolgere una attività sia riferita alla sfera commerciale che a quella non commerciale, occorre usare il criterio della ripartizione proporzionale al rapporto
tra ricavi commerciali e totale proventi dell’ente.
Il paragrafo 3.6.1. fornisce chiarimenti per la determinazione della base
imponibile dei soggetti in regime forfetario. Riteniamo interessante pubblicare anche questa parte, in quanto possono risultare interessati diversi
enti: pensiamo a tutte le associazioni che hanno scelto il regime di cui alla
legge 398/91 ( i cui aspetti positivi almeno per alcuni soggetti, abbiamo più
volte sottolineato), oppure gli enti che scelgono i regimi forfetari introdotti
dal decreto ONLUS. Per questi soggetti comunque, il meccanismo è assai
semplice: al reddito di impresa determinato in modo forfetario in sostanza si
aggiungono gli altri elementi che rappresentano la base imponibile IRAP.
Abbiamo infine pubblicato alcuni passi della circolare relativi agli obblighi
formali derivanti dall’IRAP, poiché è chiaro che non sussiste solo un obbligo
di pagamento di imposta, ma anche dichiarativo.
NORMATIVA
Legge Regionale 26 gennaio 2001 Numero 2
Bollettino Ufficiale Regionale 4 del 2 febbraio 2001
Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) Ente
emanante: Regione Toscana
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- VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PRODOTTO IN TOSCANA - ALIQUOTE PER
ALCUNI SETTORI DI ATTIVITA` E PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI PASSIVI
- DETERMINAZIONE
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
Articolo 1
La presente legge determina, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P., l’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di
soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della
Regione Toscana.
Articolo 2
1. L’aliquota dell’I.R.A.P. per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali) e
successive modifiche, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)
ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale),
è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, a decorrere dall’anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001.
L’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
Articolo 3
1. L’aliquota dell’IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio
regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 3, 4 e 5
della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese
a sostegno dell’imprenditoria giovanile) e successive modifiche è determinata nella misura
del 3,25 per cento.
L’aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.
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Articolo 4
1. Con decorrenza dall’anno d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, l’aliquota
dell’I.R.A.P. per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo
n. 446 del 1997, è determinata nella misura del 3,25 per cento limitatamente al valore
della produzione netta prodotta nel territorio dei comuni montani compresi nell’allegato 1
alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 (Riforma e riordino delle comunità montane) e
successive rnodifiche, ad esclusione dei comuni parzialmente montani di cui allo stesso
allegato 1.
2. Qualora l’attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta
di cui al comma 1, si considera prodotto nel territorio dei comuni montani proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli
associati in partecipazione - addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse,
operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei comuni montani.
L’aliquota ridotta di cui al comma 1 non si applica qualora il valore della produzione netta
sia superiore a lire 150 milioni, corrispondente a 77.468,53 euro.
Articolo 5
1. L’aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e
loro consorzi, di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è superiore a
quella agevolata prevista dall’art. 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e
condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “De Minimis”.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell’Art. 28 dello statuto e dell’Art. 127 della
Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

COMMENTO
La Regione Toscana, con la legge in esame, si è avvalsa dei propri poteri di
intervento sull’imposta regionale, riducendo l’aliquota per le organizzazioni
non lucrative di cui al decreto 460, al 3,5% e quindi di un punto percentuale.
Tale legge è quindi di evidente importanza. Si devono sottolineare soltanto
due aspetti.
In primo luogo, è del tutto pacifico che essendo le organizzazioni di volon-
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tariato di cui alla legge 266/91, ONLUS automatiche, tale disposizione
si applica anche a tali organismi. Secondariamente, si deve richiamare
l’attenzione sul fatto che l’articolo 2 della legge in commento, precisa che
la riduzione di aliquota è prevista limitatamente alle attività istituzionali. Il
tenore letterale della norma, per la verità assai chiaro, induce a ritenere evidentemente che tale riduzione non si applica alle attività diverse da quelle
istituzionali, che le ONLUS possono comunque ed eventualmente svolgere.
Tale riduzione non si applicherà quindi, prima di tutto, alle attività direttamente connesse, di cui all’art. 10 del decr. lgs. 460/97; ciò ovviamente, indipendentemente dalle oggettive difficoltà di definire tali attività direttamente
connesse, di cui abbiamo già parlato. Ma, di conseguenza, tale riduzione
di aliquota non sarà applicabile nemmeno ad altre attività che le ONLUS
automatiche o parziali possono eventualmente svolgere, come avviene segnatamente per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91. Ed
anche in questo caso, prescindendo ovviamente da considerazioni in ordine
alla effettiva possibilità di svolgere attività commerciali.
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