
 

 

Le agevolazioni fiscali per il Terzo Settore: quelle già in 

vigore per le Odv, le Aps e le Onlus 

Patrizia Clementi e Lorenzo Simonelli 

Il Codice del Terzo Settore è ormai legge dello Stato da oltre 

sei mesi (il Decreto legislativo 117 è stato emanato il 3 

luglio scorso ed è stato pubblicato il 2 agosto), ma per la sua 

operatività integrale occorre ancora attendere. Mancano 

all’appello numerosi interventi di carattere applicativo e, 

soprattutto, l’entrata in vigore della disciplina fiscale – 

contenuta nel Titolo X del decreto – è differita: si applicherà 

«a decorrere dal periodo d’imposta successivo 

all’autorizzazione della commissione europea di cui 

all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del 

periodo di imposta successivo di operatività del suddetto 

registro [il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]» 

(art. 104, c. 2).  Registro che, secondo le previsioni di 

Alessandro Lombardi (titolare della Direzione Generale del 

Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali), 

realisticamente, non arriverà prima della fine dell’anno. 

Alcune disposizioni fiscali, però, sono in vigore già a 

decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, ma solo per tre 

tipologie di soggetti; sono infatti applicabili, in via 

transitoria, «alle Organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 

dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle 

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla 

legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di 



 

 

promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e 

delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti 

dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383» (art. 

104, c. 2). 

Onlus, Aps e Odv possono usufruire in anticipo rispetto agli 

altri soggetti del Terzo Settore delle agevolazioni fiscali, 

precisamente quelle previste dagli articoli 77 (Titoli di 

solidarietà), 78 (regime fiscale del Social Lending), 81 

(Social Bonus), 82 (disposizioni in materia di imposte 

indirette e tributi locali), 83 (Detrazione e deduzione per 

erogazioni liberali) e 84, comma 2 e 85 comma 7 (Esenzione 

IRES fabbricati per le Odv e le Aps). Tralasciando gli 

strumenti sulle forme di finanziamento (titoli di solidarietà e 

social lending) vediamo di seguito le norme più prettamente 

fiscali. 

Il Social Bonus.  L’articolo 81 introduce 

un’agevolazione fiscale per i soggetti che effettuano 

erogazioni liberali a favore degli «enti del Terzo Settore che 

hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili 

pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati 

alla criminalità organizzata e assegnati ai suddetti enti per 

lo svolgimento di attività di cui all’articolo 5, con modalità 

non commerciali».  

Agli offerenti viene riconosciuto un credito d’imposta nella 

misura del 65%, per le erogazioni effettuate da persone 

fisiche e del 50%, per quelle effettuate da enti o società. 



 

 

Il credito d’imposta è ammesso nei limiti del 15% del reddito 

imponibile per le persone fisiche e per gli enti non 

commerciali, e del 5‰ dei ricavi annui per i soggetti titolari 

di reddito d’impresa; è ripartito in tre quote annuali di pari 

importo, può essere utilizzato in compensazione mediante il 

Modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP.  

Gli enti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la 

realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e 

restauro dei beni pubblici o confiscati alla criminalità devono 

comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali 

ricevute nel trimestre di riferimento; devono inoltre 

provvedere a dare pubblica informazione di tale ammontare, 

nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni, 

tramite il proprio sito web istituzionale in una pagina 

dedicata e facilmente individuabile. Le medesime 

informazioni devono essere inserite anche in un apposito 

portale, gestito dal Ministero, in cui agli enti destinatari delle 

erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni 

relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di 

ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i 

fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente 

responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla 

fruizione, in via prevalente, per l’esercizio delle attività di 

interesse generale. 

È prevista l’adozione, da parte del Ministero del lavoro, di 

un decreto per la definizione delle modalità di attuazione sia 



 

 

delle agevolazioni fiscali sia delle procedure per 

l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili. 

Intanto lo scorso mese di novembre è stato siglato il 

protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione 

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata (Anbsc), l’Agenzia del demanio e 

l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) finalizzato a 

consentire l’assegnazione degli immobili agli enti del Terzo 

Settore sulla base di uno specifico progetto di recupero e di 

riqualificazione da presentare al Ministero del lavoro. 

  Le liberalità agevolate. Nella logica del Codice del 

Terzo Settore il finanziamento delle attività di interesse 

generale attraverso le donazioni da parte di privati ha un 

ruolo significativo. Coerentemente con l’articolo 82 le 

erogazioni liberali vengono agevolate molto più di quanto 

non fosse previsto in passato; questo obiettivo viene 

realizzato con una duplice modalità: in primo luogo viene 

accresciuto il beneficio fiscale per il benefattore e in secondo 

luogo assumono rilevanza anche le erogazioni in natura. Per 

rendere effettiva questa seconda tipologia di liberalità è però 

necessario attendere un decreto ministeriale che deve 

definire le tipologie di beni ammessi e i criteri/modalità per 

la loro valorizzazione (comma 4). 

L’agevolazione fiscale può assumere, per le sole persone 

fisiche, la forma della detrazione d’imposta (comma 1) o, per 

tutti i soggetti, della deduzione dall’imponibile (comma 2). 



 

 

La detrazione (che non può superare l’importo di 30.000 

euro l’anno) è pari al 30% dell’erogazione liberale; per le 

erogazioni alle Organizzazioni di Volontariato l’aliquota è 

pari al 35%. Come ormai accade per quasi tutte le 

agevolazioni, è necessario che la liberalità sia effettuata 

attraverso il canale bancario/postale. 

La deduzione è ammessa fino ad un importo pari al 10% del 

reddito complessivo dichiarato. Il legislatore ha 

ulteriormente agevolato tali liberalità prevedendo che 

qualora il reddito complessivo al netto di tutte le altre 

deduzioni non fosse capiente, l’eccedenza può essere 

utilizzata entro il quarto esercizio successivo.  

L’agevolazione riconosciuta al benefattore è però 

condizionata ad un adempimento: nel Registro Unico deve 

essere annotata la qualifica di ente non commerciale e, al 

fine di evitare che continuino ad essere agevolate erogazioni 

liberali a favore di enti di Terzo Settore che hanno perso la 

qualifica di enti non commerciali, il comma 3 dell’articolo 

83 prescrive – a pena di sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 

euro – che il legale rappresentante comunichi all’ufficio del 

Registro Unico la perdita di qualifica entro 30 giorni dalla 

chiusura del periodo d’imposta. Quest’ultima previsione 

risulta eliminata dallo schema di decreto modificativo 

approvato in via preliminare il 21 marzo scorso dal 

Consiglio dei Ministri. Per avere la certezza della sua 

abrogazione occorre attendere che il decreto completi il suo 

iter e approdi in Gazzetta Ufficiale. 



 

 

 Agevolazioni in materia di imposte indirette e 

tributi locali. L’articolo 82 dispone le agevolazioni fiscali in 

materia di imposte indirette e di tributi locali: 

- esenzione dall’imposta di successione e donazione e 

connesse ipocatastali per tutti i trasferimenti a titolo gratuito; 

- imposta di registro e ipocatastali fisse relativamente 

agli atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di 

fusione, scissione o trasformazione; 

- esenzione dall’imposta di registro per le modifiche 

statutarie necessarie per adeguare gli statuti  alle modifiche 

normative; 

- imposta di registro e ipocatastali fisse per l’acquisto a 

titolo oneroso della proprietà o di diritti reali su beni 

immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per 

gli scopi istituzionali entro 5 anni dall’acquisto;  

- esenzione totale dall’imposta di bollo; 

- esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti per le 

manifestazioni occasionali in concomitanza di celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

- esenzione dalle tasse di concessione governativa; 

- esenzione da IMU e TASI, limitatamente alle 

previsioni contenute nell’articolo 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 

504/1992.  

È inoltre previsto che i comuni possano concedere riduzioni 

o esenzioni nei tributi locali diversi da IMU e TASI e che le 

regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano possano 

prevedere esenzioni o riduzioni con riferimento all’IRAP. 



 

 

  Esenzione IRES per gli immobili. È infine previsto, 

per le Odv e le Aps, che gli immobili destinati in via 

esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali ai 

sensi dell’articolo 79, c. 2, non producano reddito fondiario. 

 

 

 


