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1. LA NECESSITÀ DEL “RAMO” DELL’ENTE ECCLESIASTICO 

Gli enti «religiosi civilmente riconosciuti»1 (nel nostro caso ci riferiamo agli enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato Patti, Accordi e Intese) 

possono entrare a far parte degli enti del Codice2 [di seguito ETS] o delle Imprese Sociali3 [di seguito IS], 

costituenti il mondo delineato dalla Riforma del Terzo Settore4, attraverso la costituzione di un “ramo”.  

La scelta del legislatore si pone in continuità con quella già operata nel 1997 con il D.Lgs. 460 a proposito 

delle onlus5 e si giustifica per la caratteristica che, allora come ora, connota le due riforme: lo svolgimento 

esclusivo delle attività individuate dalla normativa come particolarmente rilevanti e pertanto meritevoli di 

una disciplina speciale e di favore6;  per le onlus erano quelle rientranti nei settori individuati dall’articolo 10, 

oggi sono quelle definite “di interesse generale”7 che, molto più numerose, spaziano dalla sanità 

all’istruzione, dalle prestazioni sociali alle ricerca scientifica, dalla tutela e valorizzazione del patrimonio 

artistico alla cooperazione allo sviluppo, dall’agricoltura sociale all’alloggio sociale… 

Considerando che: i) per l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto [di seguito EECR] il fine di religione e di 

culto è elemento costitutivo ed essenziale8, ii) che tale fine si esplicita nello svolgimento delle attività di 

                                                           
1 Questa la definizione dei due decreti legislativi che disciplinano gli ETS (cfr. art. 4, c. 3, D.Lgs. 117/2017) e le IS (cfr. art. 
1, c. 3, D.Lgs. 112/2017). 
2 Cfr. D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 
2016, n. 106”. 
3 Cfr. D.Lgs. 3.7.2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 
4 Cfr L. 6.6.2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale”. 
5 «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»  art. 10, c. 9, D.Lgs. 460/1997. 
6 «Sono enti del Terzo settore […] mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse 
generale […]» (art. 4, c. 1, D.Lgs. 117/2017); «Possono acquisire la qualifica di impresa sociale […] esercitano in via stabile 
e principale un'attività d'impresa di interesse generale […]» (art. 1, c. 1, D.Lgs. 112/2017). 
7 Cfr. l’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 per gli ETS e l’art. 2 del D.Lgs. 112/2017 per le IS. 
8 «Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, 
gli istituti religiosi e i seminari. 
Per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano 
personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità 
alle disposizioni dell'articolo 16. 
L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed 
essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico» (art. 2, L. 
222/1985). 



religione o culto9 e iii) che tra le attività di interesse generale individuate dalla Riforma del Terzo Settore 

quelle di religione o culto non sono (ovviamente) comprese, si può facilmente concludere che l’EECR non 

può, restando se stesso, rispettare il requisito dello svolgimento esclusivo delle attività di interesse generale.  

Il legislatore aveva la possibilità di operare quattro scelte: lasciare gli EECR fuori dal perimetro degli ETS e 

delle IS [di seguito ETS/IS], consentire loro di entrarvi “a tutto tondo”, considerarli “di diritto” parte di questo 

mondo oppure, ed è la scelta compiuta, dare loro la possibilità di essere “parzialmente” ETS o IS.  

La prima scelta, escludere gli enti ecclesiastici dal ridisegnato mondo del Terzo Settore, non solo era 

impercorribile senza contravvenire alle prescrizioni del dettato costituzionale10, ma si sarebbe peraltro 

rivelata contraddittoria con le finalità della Riforma, destinata a riordinare e a rilanciare il mondo del Terzo 

Settore. All’interno di esso e, si potrebbe dire, alla sua stessa origine storica si collocano, infatti, non solo 

moltissime realtà espressione del mondo cattolico, ma gli stessi enti ecclesiastici, che da sempre operano nei 

campi tipicamente “non profit”, dell’assistenza, della sanità, dell’istruzione, dell’educazione, della 

beneficenza, eccetera. Non a caso, tra le attività “diverse”11 da quelle di religione o culto che gli EECR possono 

svolgere12 sono elencate, a titolo non esaustivo, «quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e 

cultura» che si ritrovano tra le attività di interesse generale. 

Trascurare tale dato, oltre a esporre il decreto a probabile censura di legittimità costituzionale, si sarebbe 

dimostrata una grave ignoranza della concreta realtà italiana. 

La seconda opzione poteva essere quella di inserire gli EECR nell’elenco degli enti privati di diritto civile13 che, 

adottando necessarie previsioni statutarie, diventano ETS o IS, assoggettandoli così al regime previsto 

normalmente per gli ETS/IS. Anche questa strada, però, era impercorribile perché contrastante con la stessa 

definizione di EECR e con le norme di natura pattizia che ne regolano l’esistenza nell’ordinamento italiano. 

Gli EECR, infatti, non sono soggetti interni all’ordinamento italiano e da esso totalmente normati, ma sono 

realtà che nascono e permangono con precise caratteristiche nell’ordinamento canonico (nel caso di quelli 

cattolici) e sono solo recepiti, a determinate condizioni, in quello italiano14. Costringere gli enti ecclesiastici a 

introdurre modifiche nei loro statuti e nel loro modo di esistenza al fine di diventare ETS/IS, stravolgendo 

così la loro natura, avrebbe costituito una palese violazione dei principi della libertà religiosa affermati dalla 

Costituzione e dalle norme concordatarie.  

Una terza ipotesi che il legislatore avrebbe potuto valutare è quella seguita, nell’ambito degli ETS, per le 

organizzazioni di volontariato15, le associazioni di promozione sociale16, gli enti filantropici17 e le reti 

associative18 e, nell’ambito delle IS, per le cooperative sociali19 che sono considerate tout court, cioè così 

                                                           
9 Ai sensi dell’art. 16, lett. a) della L. 222/1985, «agli effetti delle leggi civili» sono attività di religione o culto «quelle 
dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla 
catechesi, all'educazione cristiana». 
10 «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di 
speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di 
attività» (art. 20. Cost.). 
11 Cfr. art. 16, lett. b), l. 222/1985. 
12 «Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle 

condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984» (art. 15, L. 222/1985). 
13 «Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, 
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società…» (art. 4, c. 1, D.Lgs. 
117/2017); «Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di 
cui al libro V del codice civile…» (art. 1, c. 1, D.Lgs. 112/2017). 
14 Ciò è stato autorevolmente precisato per gli enti ecclesiastici cattolici da un’apposita Commissione paritetica italo-
vaticana, i cui documenti conclusivi sono entrati in vigore il 30 aprile 1997. 
15 Cfr. D.Lgs. 117/2017, artt. 32-34. 
16 Cfr. D.Lgs. 117/2017, artt. 35-36. 
17 Cfr. D.Lgs. 117/2017, artt. 37-39. 
18 Cfr. D.Lgs. 117/2017, art. 41. 
19 Cfr. D.Lgs. 112/2017, art. 1, c. 4. 



come sono e con tutte le attività loro proprie, ETS o IS. In questa ipotesi, anche gli EECR in quanto tali 

sarebbero stati considerati automaticamente ETS o IS. Ma i decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri 

stabiliti dalla legge delega – che a proposito delle norme riguardanti l’organizzazione, l’amministrazione e il 

controllo degli enti ha previsto che il legislatore delegato potesse «adottare una disciplina differenziata» tale 

da tener conto «della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese 

con lo Stato»20 – , hanno invece evitato l’equiparazione assoluta degli EECR con gli ETS e le IS. Questa scelta 

appare corretta in quanto lo scopo che caratterizza gli EECR – quello di religione e di culto – ha certamente 

grande rilevanza sociale, ma nella linea dell’espressione della libertà religiosa e non immediatamente delle 

attività di interesse generale che contraddistingue specificatamente gli enti della Riforma.  

Ciò non toglie che, come naturale sviluppo degli ideali di natura religiosa e come concretizzazione 

dell’annuncio evangelico, gli EECR offrano spesso servizi socialmente rilevanti ai cittadini collaborando così 

attivamente con le istituzioni pubbliche e con tutti gli altri soggetti impegnati nel mondo del Terzo Settore. 

Di ciò va tenuto conto ed è quanto motiva la scelta operata dal legislatore: la possibilità per gli EECR di essere 

considerati ETS o IS, ma solo limitatamente all’effettivo esercizio di una o più delle attività di interesse 

generale. 

Ecco allora i due commi, perfettamente sovrapponibili che consentono agli EECR questa peculiare 

collocazione all’interno degli enti del Terzo Settore: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del 

presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione 

che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, 

ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca 

le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo 

svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute 

separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13» (art. 4, c. 3, D.Lgs. 117/2017); «Agli enti religiosi 

civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle 

attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della 

struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività 

deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di 

cui all'articolo 9» (art. 1, c. 3, D.Lgs. 112/2017). 

Nel pieno rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato del 198421 che riconosce agli EECR il diritto di 

svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto, sottoponendosi a tutte le prescrizioni previste, 

purché sia salva la loro “struttura” e la loro tipica “finalità” viene quindi assoggettata alla nuova disciplina la 

sola attività interessata e non il soggetto ente ecclesiastico in quanto tale.  

 

2. IL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ DEGLI EECR 

Questa premessa è necessaria per comprendere come, sotto il profilo fiscale, le attività dell’EECR, come 

individuate dall’articolo 16 della L. 222/1985, andranno collocate in tre aree riguardanti:  

a) le attività di religione o culto,  

b) le attività “diverse” che non rientrano tra le attività di interesse generale, 

                                                           
20 Si veda l’art. 4, lett. d) della L. 106/2016 riguardante la necessità di «definire forme e modalità di organizzazione, 
amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione 
degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità 
della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con 
facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura 
associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo 
Stato» (lett. d). 
21 «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della 
struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le 
medesime» (art. 7, c. 3, L. 121/1985). 



c) le attività “diverse” che rientrano tra le attività di interesse generale e per le quali l’EECR decide di 

costituire un ramo ETS o IS. 

Le prime due aree conservano il regime fiscale preesistente. In sintesi: 

- le attività di religione o culto – che, lo ricordiamo, ai sensi dell’articolo 16, lett. a) della L. 222/1985 e 

ai soli «effetti delle leggi civili», sono quelle «dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla 

formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» – sono 

fiscalmente irrilevanti; 

- le attività “diverse” di cui all’articolo 16, lett. b) della L. 222/1985 («quelle di assistenza e beneficenza, 

istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro») sono 

assoggettate al regime tributario ordinariamente previsto per ciascuna di esse22; nello specifico, si 

tratta del regime degli enti non commerciali23 le cui attività, sotto il profilo delle imposte dirette e 

dell’IVA, possono essere collocate in tre aree:  

a) quella della irrilevanza fiscale, che comprende tutte le attività per le quali non si ravvisa il 
presupposto per l’imponibilità in quanto si tratta di cessioni di beni o di prestazioni di servizi senza 
rapporto sinallagmatico come, ad esempio, le prestazioni gratuite nell’ambito delle iniziative di 
beneficenza; 

b) quelle della non imponibilità, che comprende le attività per le quali ricorrerebbero i presupposti 
per la tassazione, ma  che, in forza di una specifica norma agevolativa, sono defiscalizzate come, 
ad esempio, le raccolte occasionali di fondi24, le prestazioni di servizi rese secondo le finalità 
istituzionali e verso corrispettivi che non eccedono i costi specifici25, le cosiddette manifestazioni 
locali di sorte26 e, limitatamente agli EECR che hanno natura associativa, le attività istituzionali 
effettuate nei confronti dei soci anche se a fronte di pagamenti di corrispettivi27; 

c) quella dell’imponibilità, che comprende le attività svolte verso corrispettivi; tali attività possono 
essere inquadrate tra le attività d’impresa se svolte in maniera organizzata e abituale28 oppure tra 
le attività commerciali occasionali29. 

Le attività che si collocano nella terza area e che rientrano tra le attività di interesse generale, 

possono essere gestite dall’EECR come ramo ETS o IS; solo queste sono interessate dal nuovo regime 

fiscale introdotto dalla Riforma. 

 
3. IL REGIME FISCALE DEGLI ETS 

                                                           
22 «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della 
struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e sono soggette, nel rispetto della 
struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le 
medesime» (art. 7, c. 3, L 121/1985).  
23 In forza degli artt. 73 e 149 del D.P.R. 917/1986 gli EECR sono enti non commerciali e ad essi non si applica la disciplina 
della perdita di tale qualifica. 
24 L’art. 143, c. 3 del TUIR dispone che «non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non 
commerciali […] 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»; tali attività, inoltre, sono escluse dall’IVA ed esenti da ogni altro tributo (cfr. D.Lgs. 
460/1997, art. 2, c. 2). 
25 L’art. 143, c. 1, del TUIR dispone che per gli enti non commerciali «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». 
26 Nella definizione rientrano lotterie, tombole e pesche di beneficenza, disciplinate, sotto il profilo amministrativo dagli 
artt. 13 e 14 del D.P.R. 430/2001; le somme ricavate da queste iniziative non sono assoggettate a tassazione in quanto 
la “tassa di lotteria” del 10% prevista dall’art. 41 del R.D.L. 1933/1938 è stata abrogata dall’art. 19 del D.L. 449/1997. 
27 Cfr. art. 148, cc. 3-6. 
28 In tal caso sono imponibili sotto il profilo delle imposte dirette come redditi d’impresa (cfr. art. 55 ss. del TUIR) e 
rilevano sotto il profilo IVA (cfr. art. 4, D.P.R. 633/1972). 
29 In tal caso sono imponibili solo sotto il profilo delle imposte dirette come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. 
i) del TUIR. 



Il Titolo X del D.Lgs. 117/2017 disciplina il regime fiscale degli ETS disponendo che «Agli enti del Terzo settore, 

diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del Titolo II 

del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto 

compatibili» (art. 79, c. 1). 

Considerando che, come vedremo, gli ETS possono avere la natura non commerciale o commerciale, ciò 

significa che:  

- per gli ETS non commerciali [d’ora in avanti ETS NC] il regime fiscale deriva dall’applicazione del Titolo 

X del D.Lgs. 117/2017 e del Titolo III – Capo II del TUIR (artt. 143-150),  

- per gli ETS commerciali [d’ora in avanti  ETS C] il regime fiscale deriva dall’applicazione del Titolo X 

del D.Lgs. 117/2017 e del Titolo II – Capo II del TUIR (artt. 81-142). 

Si tenga presente che il ramo ETS è parte dell’EECR che, soggettivamente, rimane sempre un ente non 

commerciale.  

 

3.1 Le attività degli ETS  

Per giungere ad individuare la natura commerciale o non commerciale dell’ETS occorre fare un percorso che 

parte dalle attività necessarie e da quelle ammesse.  

 

a) L’esercizio in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale 

L’articolo 5 prescrive che questi enti debbano esercitare «in via esclusiva o principale» una o più tra le 26 

attività di interesse generale che lo stesso articolo elenca: 

a) interventi e servizi sociali, 

b) interventi e prestazioni sanitarie, 

c) prestazioni socio-sanitarie, 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e 

prevenzione del randagismo, 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, 

g) formazione universitaria e post-universitaria, 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, 

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta 

per cento da enti del Terzo Settore, 

n) cooperazione allo sviluppo, 

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di 

concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del 

commercio equo e solidale, 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 

persone svantaggiate, 

q) alloggio sociale, 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, 

s) agricoltura sociale, 

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti , erogazione di denaro, beni 

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, 



v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 

utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 

reciproco, 

x) cura di procedure di adozione internazionale, 

y) protezione civile, 

z) qualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

b) Le altre attività possibili  

Oltre allo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale, gli ETS possono 

svolgere esclusivamente: le “attività diverse”, “raccolte di fondi” continuative, le raccolte occasionali di fondi 

e le sponsorizzazioni: 

- le attività diverse possono essere esercitate «a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo 

consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale»; un apposito 

decreto interministeriale dovrà definire criteri e limiti di tali attività «tenendo conto dell'insieme delle 

risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, 

anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale» (art. 6), 

- le attività di raccolta di fondi di natura non corrispettiva (art. 7, c. 1) e quelle di natura corrispettiva 

che possono essere realizzate «anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante 

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, 

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti» (art. 7, c. 2), 

- le attività «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» (art. 79, c. 4, lett. b), 

- le sponsorizzazioni il cui svolgimento viene previsto indirettamente dal comma 5 dell’articolo 79. 

 

3.2 La natura fiscale delle singole attività 

Per individuare la natura fiscale delle attività svolte dagli ETS occorre distinguere quelle di interesse generale 

di cui all’articolo 5 dalle altre attività possibili di cui agli articoli 6 e 7 e 79. 

 

a) Le attività diverse e le raccolte di fondi continuative, quelle occasionali e le sponsorizzazioni 

Ad eccezione delle raccolte occasionali di fondi di cui all’articolo 79, comma 4 che (solo per gli ETS di natura 

non commerciale) non sono assoggettate a tassazione in quanto «non concorrono alla formazione del 

reddito», le attività diverse e le raccolte fondi organizzate e continuative sono certamente attività 

commerciali, occasionali o abituali secondo i principi generali applicabili agli enti non commerciali30. 

Analogamente sono da qualificare come attività commerciali le sponsorizzazioni31.  

 

b) Le attività di interesse generale 

Per definire la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale non si ricorre ai 

principi ordinari della disciplina fiscale, ma occorre fare riferimento ai commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 79. 

- In linea generale «si considerano di natura non commerciale» tutte le attività di interesse generale 

(diverse da quelle di ricerca scientifica di particolare interesse sociale) se sono svolte a titolo gratuito 

oppure verso corrispettivi che non superano i costi effettivi; tra i corrispettivi vanno conteggiati 

                                                           
30 Cfr. per le attività commerciali abituali gli artt. 55 ss e per quelle occasionali l’art. 67 del TUIR. 
31 In tal senso la Ris. 356/E/2002 nella quale l’Agenzia delle entrate chiarisce che quando «l’ente non profit (ente non 
commerciale in genere) ponga in essere un’attività riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione» questa 
«rileva, ai fini fiscali, come attività commerciale».  



anche i contributi erogati dagli enti pubblici, mentre non devono essere compresi gli «eventuali 

importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento» (c. 2). 

Tali attività continuano ad essere considerate non commerciali anche in caso di ricavi superiori ai 

costi effettivi a condizione che «non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo 

d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» (c. 2-bis)32.  

- Nell’ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale la non commercialità viene 

declinata diversamente a seconda che le attività siano svolte direttamente dagli ETS o che siano 

affidate da un ETS ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e 

secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135; nel 

primo caso sono considerate non commerciali a condizione che «tutti gli utili siano interamente 

reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso 

preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai 

risultati prodotti» (c. 3, lett. a), mentre nel secondo caso sono sempre considerate non commerciali 

(c. 3, lett. b). 

- Un’ultima ipotesi riguarda gli ETS fondazioni ex IPAB che operano nell’ambito degli interventi e servizi 

sociali, degli interventi e prestazioni sanitarie, delle prestazioni socio-sanitarie; queste attività sono 

sempre considerate non commerciali «a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle 

attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli 

organi amministrativi» (c. 3, lett. b-bis)33. 

 

3.3 La natura fiscale dell’ente 

Individuata la qualifica fiscale delle attività dell’ETS occorre determinare la natura commerciale o non 

commerciale dell’ente ai sensi del comma 5 dell’articolo 79; questa verifica richiede un percorso che si 

sviluppa in due tappe. 

Nella prima si prende in considerazione soltanto la (o le) attività di interesse generale che l’ente svolge: se 

questa (o queste) sono svolte in modo tale da essere considerate «di natura non commerciale» ai sensi dei 

commi 2-3, l’ETS ha natura non commerciale34. 

In caso contrario si passa alla seconda tappa nella quale occorre mettere in rapporto, con riferimento a 

ciascun periodo d’imposta: 

- i proventi della (o delle) attività di interesse generale considerata commerciale – in quanto non svolta 

come richiesto dai commi 2-3 – a cui si aggiungono i proventi delle attività commerciali35 di cui 

all’articolo 6 svolte dall’ente, ma con esclusione delle sponsorizzazioni36  

con: 

- le entrate derivanti da attività non commerciali, distinguibili in tre categorie:  

 quelle delle attività nelle quali mancano i presupposti per l’imponibilità, come contributi, 

sovvenzioni, liberalità, quote associative e ogni altra entrata simile, 

                                                           
32 Questa disposizione è stata introdotta dall’art. 24-ter, c. 3 del D.L. 119/2018, conv. L. 136/2018. 
33 Questa ulteriore ipotesi di non commercialità è stata introdotta dall’art. 1, c. 82 della L. 145/2018 e si applica «ai sensi 
e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo» (L. 145/2018, art. 1, c. 83). 
34 «Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo» (c. 5, primo periodo). 
35 In realtà il testo della norma richiede di considerare «i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma 
d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo» e «le attività di cui all'articolo 6», 
senza precisare se occorra riferirsi, anche con riferimento a queste attività, ai proventi oppure ai ricavi. 
36 La norma cita solo le attività diverse di cui all’art. 6, ma ritengo che debbano essere incluse anche le raccolte 
occasionali di fondi abituali di cui al second comma dell’art. 7. 



 quelle delle attività decommercializzate, cioè i proventi e le entrate delle attività di interesse 

generale considerate non commerciali ai sensi dei commi 2-3 oltre alle raccolte occasionali di 

fondi e ai contributi pubblici erogati per le attività di interesse generale considerate di natura non 

commerciale di cui al comma 4 dell’articolo 7937, 

 quelle delle attività di beneficenza nelle quali mancano le entrate e che vanno considerate 

calcolando il valore normale delle cessioni o prestazioni rese. 

Se il risultato del rapporto è inferiore ad uno l’ETS è non commerciale, altrimenti è qualificato fiscalmente 

come ETS commerciale. 

  

3.4 Agevolazioni fiscali per gli ETS  

Le agevolazioni previste per gli ETS sono più significative per gli enti di natura non commerciale, soprattutto 

nell’ambito delle imposte dirette.  

 

3.4.1 Agevolazioni fiscali per gli ETS non commerciali 

Il regime fiscale degli ETS non commerciali si può distinguere tra quello riguardante le imposte dirette (IRES), 

quello relativo alle liberalità ricevute e quello relativo alle imposte indirette e ai tributi locali. 

 

a) Il regime delle imposte dirette 

Ai sensi dell’articolo 79 non sono soggette alle imposte sui redditi: 

- le attività di interesse generale che si considerano di natura non commerciale in quanto rispettano i 

limiti e le condizioni di cui ai commi 2-3, cioè quelle svolte gratuitamente o con ricavi che non 

superano i costi, quindi senza la materia imponibile costituita dai ricavi, 

- le raccolte occasionali di fondi di cui al c. 4, lett. a), che «non concorrono» alla formazione del reddito,  

- i contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale svolte con le 

modalità e nei limiti di cui ai commi 2-3; questa previsione di cui al comma 4, lett. b) sembrerebbe 

superflua in quanto questi importi sono già inclusi nei proventi non tassabili costituiti dalle attività di 

interesse generale che si considerano di natura non commerciale, 

- limitatamente agli enti associativi, ai sensi del comma 6 «si considera non commerciale» l’attività 

svolta nei confronti dei soci e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità 

istituzionali dell’ente e «non concorrono alla formazione del reddito» le somme versate dagli associati 

a titolo di quote o contributi associativi38.  

Quando gli ETS non commerciali svolgono attività commerciali (quelle di interesse generale quando i 

corrispettivi eccedono i costi specifici oltre i limiti previsti, quelle diverse di cui all’articolo 6 e le raccolte 

abituali di fondi39) possono optare per la determinazione forfetaria del reddito, secondo il regime introdotto 

dall’articolo 80 che prevede un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività e per fascia di 

ricavi. 

Per le prestazioni di servizi il coefficiente è: 

- del 7% per ricavi fino a 130.000 euro, 

- del 10% per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, 

- del 17% per ricavi oltre i 300.001 euro. 

Per le attività diverse dalle prestazioni di servizi il coefficiente è: 

- del 5% per ricavi fino a 130.000 euro, 

                                                           
37 In realtà i contributi pubblici sono già inclusi tra i proventi delle attività di interesse generale non commerciali. 
38 Si evidenzia che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore a fronte di corrispettivi specifici si 
considerano attività commerciali (occasionali o abituali) anche e svolte nei confronti dei soci, familiari e conviventi. 
Questa previsione non si applica esclusivamente con riferimento alle associazioni di promozione sociale  
39 L’art. 80, che introduce il regime forfetario degli ETS non commerciali, non include le raccolte abituali di fondi, ma si 
ritiene che anche per queste attività, qualora producano reddito d’impresa, possono essere gestite con il regime 
forfetario. 



- del 7% per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, 

- del 14% per ricavi oltre i 300.001 euro. 

All’imponibile determinato mediante l’applicazione dei coefficienti si aggiungono le plusvalenze e le 

sopravvenienze, i dividendi e gli interessi e i proventi immobiliari. 

 

b) Il social bonus 

L’articolo 81 introduce un’agevolazione fiscale, il cosiddetto social bonus, 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. 

 

c) Le liberalità agevolate e il 5 per mille 

Nella logica della Riforma 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 in maniera significativa, sia prevedendo un ritorno in termini di risparmio di imposte per 

gli offerenti, sia dando rilevanza anche alle erogazioni in natura40.  

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 

                                                           
40 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). 



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.  

Per quanto riguarda il 5 per mille, il D.Lgs. 3.7.2017 n. 111, emanato in forza della stessa legge delega di 

Riforma del Terzo Settore, nel riordinare l’istituto, dispone questa forma di finanziamento sia destinata al 

sostegno degli enti del Terzo Settore41 iscritti nell'apposito Registro unico nazionale42  

 

a) Le agevolazioni nelle imposte indirette e nei tributi locali 

Nell’ambito delle imposte indirette e dei tributi locali le agevolazioni sono disciplinate dall’articolo 82: 

- esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale dei 

trasferimenti relativi agli immobili utilizzati per le attività di interesse generale (c. 2), 

- esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti a 

modifiche o integrazioni normative (c. 3), 

- imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche 

statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione (c. 3), 

- imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della 

proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento 

a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale43 (c. 4), 

- esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche 

se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro 

documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli 

enti (c. 5), 

- esenzione IMU e TASI per gli immobili posseduti, utilizzati e «destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 

16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»44, «alle condizioni e nei limiti previsti 

dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, 

comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 

e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione» (c. 6); l’esenzione IMU-TASI, quindi, 

viene “importata” nel Codice del Terzo Settore senza alcuna specificità con due conseguenze: alcune 

tra le attività agevolate non rientrano tra quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 (come le 

attività previdenziali e quelle di religione o culto) mentre per molte di queste non è prevista 

                                                           
41 Le altre finalità sono: il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e quello della ricerca sanitaria; il  
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive 
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una 
rilevante attività di interesse sociale; il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici. 
42 La destinazione del beneficio agli enti del Terzo Settore ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di 
operatività del Registro unico nazionale; fino a tale momento, resta confermata la destinazione del cinque per mille a 
sostegno degli enti di cui all'articolo 2 c. 4-novies, lett. a) del D.L. 40/2010. 
43 L’ente deve rendere apposita dichiarazione in sede di stipula dell’atto e la dichiarazione mendace o la mancata 
effettiva utilizzazione per le attività di interesse generale entro il termine previsto il pagamento dell'imposta nella misura 
ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora 
decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 
44 Il rinvio all’art. 16 richiama le attività di religione o culto: culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, 
educazione cristiana, missione. 



l’agevolazione; inoltre le modalità non commerciali di svolgimento dell’attività richieste per l’accesso 

all’esenzione non sono quelle individuate dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore, ma quelle 

definite dal D.M. 200/2012,  

- i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti 

del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale 

la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti 

limitatamente ai tributi diversi dall’IMU e dalla TASI (c. 7), 

- le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre la riduzione o l'esenzione 

dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nel rispetto della normativa dell'Unione 

europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea (c. 8), 

- esclusione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente o in concomitanza 

di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione45 (c. 9), 

- esenzione dalle tasse sulle concessioni governative (c. 10). 

 

3.4.2 Agevolazioni fiscali per gli ETS commerciali 

Per gli ETS commerciali non sono previste agevolazioni per quanto riguarda le imposte dirette; si applicano 

le ordinarie norme del TUIR (Titolo II) riguardanti le società e gli enti commerciali.  

Con riferimento alle imposte indirette, invece, si applicano tutte le disposizioni riguardanti gli ETS non 

commerciali di cui all’articolo 82, con la sola eccezione dell’esenzione IMU-TASI (c. 6). 

Per quanto riguarda le agevolazioni ai soggetti che effettuano liberalità a favore degli ETS, nonostante il 

disposto del comma 6  che, rinviando al primo comma dell’articolo 8246 esclude dall’ambito soggettivo solo 

gli ETS in forma di società non cooperative, il comma 3 stabilisce invece che le disposizioni agevolative «si 

applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 

5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45» e che in caso di perdita della natura non 

commerciale successiva all’iscrizione l’ETS sia tenuto a comunicare la circostanza al RUNTS e sia punito, in 

caso di mancata o tardiva comunicazione, con una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.     

 

 

4. L’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI DEL CODICE 

 
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).   
Alcune disposizioni fiscali, però, sono in vigore già a decorrere dal 1° gennaio 2018, 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). 
Le Onlus (compresi i rami degli EECR), le  Aps e le 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. 
                                                           
45 L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione alla SIAE, prima dell'inizio di ciascuna 

manifestazione. 
46 «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a 
condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1». 



 

 

5. IL REGIME FISCALE DELLE IMPRESE SOCIALI 

Rispetto alla precedente “versione” dell’Impresa Sociale – l’Impresa Non Lucrativa di Utilità Sociale (INLUS), 

introdotta con il D.Lgs. 155/2006 – quella disciplinata dal D.Lgs. 112/2017 sarà certamente accolta con più 

interesse soprattutto per tre motivi: le agevolazioni fiscali, la possibilità di una remunerazione (ancorché 

contenuta) del capitale e la possibilità di devolvere parte degli utili ad iniziative benefiche. 

 

4.1 Le agevolazioni fiscali nelle imposte dirette 

Sotto il profilo delle imposte dirette l’articolo 18 dispone che non sono assoggettati al prelievo fiscale (IRES) 

gli utili e gli avanzi di gestione destinati allo svolgimento dell'attività di interesse generale47 o ad incremento 

del patrimonio; nello specifico sono defiscalizzati: 

- le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell'attività statutaria; l'utilizzo delle 

riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, a condizione 

che non si proceda alla distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite, 

- le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell'articolo 83 ss. del TUIR, ove 

si generi un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio. 

Sono escluse dalla tassazione anche le somme destinate a contributo per l'esercizio dell'attività ispettiva 

organizzata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Sono assoggettati ad IRES, quindi, gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma (come 

l'emissione di strumenti finanziari, l'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto o versato dai soci, o 

anche le erogazioni liberali in favore di altri ETS di cui all'articolo 3 comma 3 lett. b). 

 

4.2 Le agevolazioni nelle imposte indirette enti tributi locali 

Per quanto concerne le imposte indirette occorre distinguere le IS non societarie – compresi i rami IS degli 

enti ecclesiastici e quelle societarie, ma diverse dalle cooperative sociali (alle quali si applicano le norme delle 

IS non societarie).  

Al primo gruppo, IS non societarie e cooperative sociali, si applicano tutte le agevolazioni cui all’articolo 82 

del D.Lgs. 114/2017, con la sola eccezione dell’esenzione IMU-TASI (c. 6). 

Al secondo gruppo, IS societarie diverse dalle cooperative sociali, si applica solo l’agevolazione prevista dal 

comma 4, cioè le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso 

della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a 

condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione 

degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale48. 

 

4.3 Le liberalità agevolate e il 5 per mille 

In forza del rinvio disposto dal comma 6 dell’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 al primo comma dell’articolo 82, 

c. 1 dello stesso decreto, alle IS diverse da quelle societarie ed incluse le cooperative sociali, si applica il 

regime delle liberalità disposto per gli ETS non commerciali. 

 

4.4 La distribuzione di utili per progetti di utilità sociale 

Il terzo comma dell’articolo 3 prevede la possibilità di distribuzione di «una quota inferiore al cinquanta per 
cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi 

                                                           
47 La detassazione riguarda anche gli utili destinati allo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale 
esercitate entro la soglia del 30% dei ricavi complessivi, ai sensi dell'art. 2, c. 3. 
48 L’ente deve rendere apposita dichiarazione in sede di stipula dell’atto e la dichiarazione mendace o la mancata 
effettiva utilizzazione per le attività di interesse generale entro il termine previsto il pagamento dell'imposta nella misura 
ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora 
decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 



precedenti»; la destinazione di tale distribuzione può riguardare: la remunerare – entro limiti prefissati – del 
capitale (per le IS di natura societaria; lett. a) oppure – ed è quella che può interessare i rami IS degli EECR – 
può essere destinata «a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che 
non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla 
promozione di specifici progetti di utilità sociale» lett.b). 
Per quanto il dettato testuale della disposizione impedisca certamente ad un EECR che ha costituito un ramo 
IS di erogare questi contributi alla propria sfera istituzionale, potrebbe invece non risultare contrario allo 
spirito della Riforma consentire all’EECR erogare una parte dell’avanzo generatosi nel ramo IS al proprio ramo 
ETS per finanziare uno specifico progetto di utilità sociale49. 
 

 

6. LE NORME DI COORDINAMENTO NORMATIVO CHE RIGUARDANO GLI EECR  

 
L’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che alcune norme non applicabili agli ETS e alle IS restano invece 
in vigore per gli EECR al di fuori dei rami ETS e IS eventualmente istituiti; si tratta: 

- dell’’articolo 3 del D.Lgs. 346/1990 e dagli articoli 1 e 10 del D.Lgs. 347/1990, cioè l’esenzione 

dall’imposizione indiretta per i trasferimenti a titolo gratuito (c. 2), 

- del regime forfettario di cui all’articolo 145 del TUIR per la determinazione del reddito d’impresa (c. 

3), 

- delle agevolazioni per gli enti di natura associativa di cui all’articolo 148 del TUIR (c. 3), 

- della riduzione al 50% dell’aliquota IRES di cui all’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (c. 6). 

 

 

7. L’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI DELLE IS 

 
Anche con riferimento alle disposizioni fiscali previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 112/2017 per l’IS l’entrata in 
vigore è differita: ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, infatti, la loro efficacia è subordinata 
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il contrasto 
agli aiuti di Stato50. 
 

 

                                                           
49 L’ammissibilità di questo comportamento dovrebbe essere confermato dall’Amministrazione Finanziaria. 
50 Il differimento riguarda anche le disposizioni dell’articolo 16, riguardanti il fondo per la promozione e lo sviluppo delle 
IS. 


