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Obiettivi dell’incontro
Inquadramento
dei
principali
aspetti fiscali connessi alla c.d.
riforma del terzo settore, alla luce
dei recenti interventi normativi.
Parte importante e complessa,
sotto molteplici aspetti, della
riforma.
Analizzare, anche alla luce dei
futuri sviluppi, ogni specifica
situazione

LEGGE 106/2016
Riordino e organica della disciplina vigente
in materia di enti del Terzo settore
Disciplina unitaria sotto il profilo
civilistico, aziendalistico e fiscale

Meccanismi di trasparenza,
pubblicità e accountability

Forme di sostegno economico,
finanziario e fiscale

Dialogo pubblico-privato sociale
nella
programmazione
e
progettazione
degli
interventi
interesse generale

…altri (alcuni purtroppo disattesi..). SI
VEDA IN PROPOSITO LEGGE
DELEGA E ATTI PARLEMTARI

OBIETTIVI FISCALI
Art. 9 Legge Delega
106/2016

Riordino e armonizzazione della
disciplina tributaria e delle
diverse forme di fiscalità di
vantaggio (tenuto conto dei
vincoli
della
normativa
dell’Unione europea).

OBIETTIVI DEL NUOVO REGIME
FISCALE
Semplificare,
attraverso
la
sostituzione dei diversi regimi ed
eccezioni previgenti con un
unico sistema di riferimento.
Armonizzare, in modo da creare
sistematicità
e
maggiore
certezza
applicativa,
pur
salvaguardando le tipizzazioni
degli enti (ODV, APS, ecc)

REGIME FISCALE ETS
A tutti gli ETS di cui all’art 4 del CTS (iscritti
alle sezioni del RUNTS di cui all’art 46 del
CTS)
Escluse le imprese sociali (D.Lgs.
112/2017)
TITOLO X D. LGS
117/2017
Art 79-89

TITOLO II DPR 917/86
(in particolare artt.
143-150)
In quanto compatibili

Da quando è operativa la nuova disciplina fiscale?
Art. 104 comma 3: il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella GU ….

QUINDI
DAL 04 AGOSTO 2017

...MA..
TUTTE LE DISPOSIZIONI FISCALI DI CUI AL TITOLO X, INCLUSE QUELLE DI COORDINAMENTO NORMATIVO E QUELLE
ABROGATIVE O MODIFICATIVE DI NORME TRIBUTARIE, AI SENSI DELLO STESSO ART. 104, C. 2, DEL CTS, SI APPPLICANO
A PARTIRE DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A:
1) AUTORIZZAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA (ANCORA NON RICHIESTA)
2) OPERATIVITA’ (NON SEMPLICE ISTITUZIONE) DEL RUNTS
FATTE SALVE ALCUNE DEROGHE ESPRESSE PER DIVERSE AGEVOLAZIONI FISCALI, GIA IN VIGORE DAL 1/1/2018 PER LE
SOLE ODV, APS E ONLUS (Es LE DISPOSIZIONI IN MATERIE DI IMPOSTE INDIRETTE ED EROGAZIONI LIBERALI
CONTENUTE AGLI ARTT 82 E 83 DEL CTS)

ESEMPI NORME NON OPERATIVE:
-Regime fiscale degli ETS ai fini dell’imposta sul reddito (Art 79)
-Regime forfettario reddito impresa ETS non commerciali (art. 80)
-Regime speciale per gli ODV (art 84)
-Regime speciale per le APS (art 85)
-Regime forfettario per OdV e APS (Art. 86)
-Tenuta e conservazione scritture contabili (art. 87)
-Clausola «de minimis» (Art. 88)

1 Gennaio
2022

Tipologie di Enti Non Profit
TIPOLOGIA DI ENC
ETS iscritti al RUNTS

NORMATIVA
CTS (D. Lgs. 117/2017) e TUIR (solo
quando compatibili)

ENC che non svolgono in via principale o
esclusiva una o più delle «attività
d’interesse generale» di cui all’art 5 del CTS No CTS (D. Lgs. 117/2017) ma solo TUIR
o che svolgono tali attività con finalità
diverse da quelle civiche, solidaristiche e di
utilità sociale
ENC che, pur avendo i requisiti per iscriversi
al RUNTS, preferiscono non iscriversi per No CTS (D. Lgs. 117/2017) ma solo TUIR
evitare i conseguenti oneri organizzativi e
amministrativi.
ASD (non rientranti nelle categorie tipizzate
dal CTS) che decideranno, anche per
«arbitraggio fiscale», di non far parte della
categorie degli ETS

No CTS (D. Lgs. 117/2017),TUIR, L.
298/2002; L. 398/91; D.Lgs. Riforma Sport

Tipologie di ETS
TIPOLOGIA DI ENC

NORMATIVA

ETS iscritti al RUNTS, non
commerciali

CTS (D. Lgs. 117/2017) e TUIR
(capo III – enti non
Sistema comunque
commerciali)
ETS iscritti al RUNTS,
Lgs. 117/2017) e TUIR
“duale”, veroCTSe (D.
proprio
commerciali
(capo II – enti commerciali; art.
doppio binario
8 sommatoria redditi)
ETS imprese commerciali
(iscritte sia al RUNTS che al
Solo TUIR? (art. 11, c 2, e 80, c.
Registro Imprese)?
4 CTS)
Imprese Sociali

D.Lgs. 112/2017 e CTS

Coop Sociali

L. 381/91, D.Lgs. 112/2017 e
CTS

La doppia “vita” degli ETS
Profilo
civilistico
(chi sono)

ENTI DEL
TERZO
SETTORE
Profilo fiscale
(enti
commerciali o
enti non
commerciali:
cosa faccio?)

1
0

Parole chiave…
SCISSIONE FRA DIMENSIONE CIVILISTICA E DIMENSIONE TRIBUTARIA

OBIETTIVI DEL NUOVO REGIME
FISCALE
Semplificare,
attraverso
la
sostituzione dei diversi regimi ed
eccezioni previgenti con un
unico sistema di riferimento.

QUALIFICAZIONI FISCALI

ETS-COMM.LE

ATTIVITA-COMM.LI

ETS-NON COMM.LE ATTIVITA-NON COMM.LI

❑ Diverso trattamento fiscale
❑ Maggior parte delle agevolazioni per gli
ETS non commerciali
❑ Rigido binomio enti non comm-comm
basato su elemento oggettivo e non
soggettivi

QUALIFICAZIONI FISCALI

ETS-COMM.LE

ATTIVITA-COMM.LI

ETS-NON COMM.LE ATTIVITA-NON COMM.LI

ADEMPIMENTI
FORMALI
CONTABILITA
E
- ESCLUSIONE AGEVOLAZIONI E (TENUTA
BENEFICI IN MATERIA DI IMPOSTE DICHIARAZIONI)
- SOSTANZIALI (VERSAMENTO
DIRETTE E INDIRETTE
IMPOSTE DIRETTE)
-

FINALITA’ DEGLI ETS
…Civiche, solidaristiche e di utilità sociale….
…Mediante lo svolgimento in via esclusiva o
principale di una o più attività di interesse generale
IN CHE MODO?
a) In forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi;
b) di mutualità o di produzione o di scambio di beni o
servizi
ED ISCRITTI NEL R.U.N.T.S.

CAMBIAMENTO PROSPETTIVA
Da
a

«Attività di utilità sociale»
attività di interesse generale

Si pone l’attenzione sugli interessi generali della
società
Possono svolgere anche attività diverse (art. 6 CTS)
purchè
a) siano previste statutariamente
b) siano secondarie e strumentali
Possibilità anche di «Raccolta Fondi» anche in forma
organizzata e continuativa con appositi criteri di
trasparenza e di rendicontazione

ALTRE ATTIVITA’
Gli ETS esercitano in via
esclusiva o principale le attività
di interesse generale (ambiti art.
5) per il conseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale individuate dallo
Statuto.
Dette attività possono essere
“affiancate e supportate” con
attività diverse (art. 6) e “attività
di raccolta fondi” (art. 7)

ATTIVA ETS
TIPOLOGIA
ATTIVITA INTERESSE GENERALE

ATTIVITA DIVERSE

ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI

REQUISITI
Rientranti negli ambiti di cui all’art. 5
D.Lgs. 117/2017 e individuate nello
statuto. Direttamente connesse al
conseguimento delle finalità

Attività secondarie e strumentali rispetto
alle attività di interesse generale secondo
criteri e limiti definiti con Decreto del
Ministero del Lavoro (non superiore al
30% delle entrate complessive; non
superiori al 66% dei costi complessivi)
Attività ed iniziative finalizzate a finanziare
le attività d’interesse generale, anche
attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e
contributi. In conformità alle linee guida
adottate con Decreto del Min Lavoro

DIVERSA QUALIFICAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE
SECONDO LE MODALITA DI SVOLGIMENTO

QUALIFICAZIONI FISCALI

ATTIVITA COMMM.LI E NON
«Art. 79 c. 2 CTS»

«Le attività d’interesse generale di cui all’art.

5…. si considerano di natura non commerciale
quando sono svolte a titolo gratuito o dietro
versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto conto degli apporti
economici degli enti di cui sopra e salvo
eventuali importi di partecipazione alla spesa
previsti dall’ordinamento»
19

QUALIFICAZIONI FISCALI

ATTIVITA COMMM.LI E NON
««Art. 79 c. 2-bis CTS»
… Fatta salva la clausola di salvaguardia (c.d
margine sforamento) introdotta dal D.L. 119/2018
(decreto semplificazioni)
«Le attività si considerano non commerciali

qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per
cento i relativi costi per ciascun periodo
d’imposta e per non oltre due periodi di imposta
consecutivi»
20

ATTIVITA
COMMM.LI
E NON
Attività
Commerciale
e Non Commerciale
per
gli ETS
“Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 (…) si

considerano di natura non commerciale quando sono svolte a
titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti
economici degli enti di cui sopra (…)”.

Sono le attività fondanti la natura di ETS - Il CTS fornisce due
criteri positivi per stabilire se queste siano non commerciali o
meno, ancorandoli a parametri oggettivi, ossia:
a)la gratuità
b)non superamento dei costi effettivi.

ATTIVITA COMMM.LI E NON
Costi Effettivi:
Relazione illustrativa: occorre tenere conto del valore
normale delle attività di volontariato ed erogazioni gratuite
di beni e servizi ricevute (problema di quantificazione
relativa);

-costi diretti di acquisto dei fattori della produzione;
-costi indiretti/figurativi (ammortamenti, accantonamenti, …)

Criterio del full costing? Anche quota relativa ai
costii generali?

ATTIVITA NON COMMERCIALI
Art.79 Codice del Terzo Settore

NON COMMERCIALI
❑ ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE CON CORRISPETTIVI
INFERIORI AI COSTI EFFETTIVI
❑ ATTIVITA DI RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE
SOCIALE
❑ ATTIVITA EX IPAB
ENTRATE NON COMMERCIALI
❑QUOTE ASSOCIATIVE
❑CONTRIBUTI E LIBERALITA
❑SOVVENZIONI
❑ALTRE ENTRATE ASSIMILABILI

ATTIVITA NON COMMERCIALI
ATTIVITA DECOMERCIALIZZATE O NON IMPONIBILE
❑ RACCOLTE PUBBLICHE OCCASIONALI IN CONCOMITANZA DI
CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONI
❑ CONTRIBUTI E APPORTI PUBBLICHE AMMININISTRAZIONI PER
SVOLGIMENTO IN REGIME CONVENZIONATO O DI
ACCREDITAMENTO DI ATTIVITA INTERESSE GENERALE O DI
RICERCA SCIENTIFICA
ATTIVITA DECOMMERCIALIZZATE ODV E APS
❑ODV – Cessione senza l’impiego di mezzi organizzati
professionalmente (art 84)
❑APS – Cessione verso associati e familiari conviventi (art 85)

ATTIVA ETS
TIPOLOGIA
ATTIVITA INTERESSE GENERALE

ATTIVITA DIVERSE

ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI

REQUISITI
Rientranti negli ambiti di cui all’art. 5
D.Lgs. 117/2017 e individuate nello
statuto. Direttamente connesse al
conseguimento delle finalità

Attività secondarie e strumentali rispetto
alle attività di interesse generale secondo
criteri e limiti definiti con Decreto del
Ministero del Lavoro (non superiore al
30% delle entrate complessive; non
superiori al 66% dei costi complessivi???)
Attività ed iniziative finalizzate a finanziare
le attività d’interesse generale, anche
attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e
contributi. In conformità alle linee guida
adottate con Decreto del Min Lavoro

DIVERSA QUALIFICAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE
SECONDO LE MODALITA DI SVOLGIMENTO

ATTIVITA DIVERSE
Art. 6 del Codice Terzo settore

Sono ammesse attività diverse da quelle di interesse generale
- l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano
- siano secondarie e strumentali rispetto alle
attività di I.G. secondo criteri e limiti definiti con
D.M. , 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

ATTIVITA DIVERSE
Art. 6 del Codice Terzo settore

Sono ammesse attività diverse da quelle di interesse generale
❑ STRUMENTALI (Art. 2): ATTIVITA CHE, INDIPENDEMENTE DAL
LORO OGGETTO, SONO ESERCITATE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE FINALITA. QUINDI FUNZIONALMENTE ORIENTATE ALLA
DM
REALIZZAZIONE DELLE FINALITA. MARGINE UTILIZZATO PER IL approvato
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA D’INTERESSE GENERALE.
da Min
❑ SECONDARIE (Art. 3): RICAVI NON SUPERIORE AL 30% DELLE Lav P.S. in
ENTRATE COMPLESSIVE; OPPURE NON SUPERIORI AL 66% DEI corso di
COSTI COMPLESSIVI
pubblicazi
ne in GU
Ai fini del computo rientrano tra i costi complessivi:
a)
I costi figurativi relativi all’impego dei volontari iscritti nel relativo registro calcolati (retribuzione
oraria lorda per corrispondente qualifica contratti collettivi per numero ore di volontariato
b) Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale
c)
La differenza tra valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività
statutaria e il loro costo effettivo d’acquisito

ATTIVITA DIVERSE
Art. 6 del Codice Terzo settore
OBBLIGHI E SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO
PARAMETRI (Art. 4)

In caso di mancato rispetto dei limiti:
a) Obbligo di effettuare, nel termine di 30 gg dalla data
di approvazione del bilancio, apposita segnalazione al
RUNTS
b) Adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra
attività secondarie ed attività principali di interesse
generale che, applicando il medesimo criterio di cui
all’art 3, sia inferiore alla soglia massima per una
percentuale almeno pari alla misura del superamento
dei limiti nell’esercizio precedente
c) Nel caso di mancato rispetto o di mancata
segnalazione l’ufficio del RUNTS territorialmente
competente dispone la cancellazione dell’ente

DM
approvato
da Min
Lav P.S. in
corso di
pubblicazi
ne in GU

RACCOLTE FONDI

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATE NON COMMERCIALI:
a) Occasionale
b) Pubblica (aperta a tutti, non solo ai soci)
c) Concomitanza con ricorrenze, celebrazioni, campagne di
sensibilizzazione
d) Modico valore dei beni e/o servizi ai sovventori
E’ esclusa da Iva e da ogni altro tributo (art. 89, co. 18)
Bisogna redigere apposito rendiconto da inserire in
bilancio (Art. 87, co.6 )
Se non-occasionale, ma organizzata e
continuativa (art. 7) sarà attività
commerciale

RACCOLTE FONDI

Insieme attività ed iniziative poste in essere da ETS per
finanziare le proprie attività di I.G.
Possono realizzare R.F. anche in forma organizzata e
continuativa mediante sollecitazione al pubblico o
attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di
modico valore
Principi di : VERITA’-TRASPARENZA-CORRETTEZZA nei
confronti dei sostenitori
APPOSITE LINEE GUIDA CON D.M.
Saranno probabilmente comunque
da trattare come attività
commerciali!!

QUALIFICAZIONE ENTE

Art.79, co.5 – Perdita della qualifica di ‘non
commercialità’
Gli ETS diventano fiscalmente ‘ETS commerciali’
quando:
+ Proventi da attività di interesse generale art.5,
svolte con modalità per cui corrispettivi>costi
effettivi
+ Proventi da attività ‘diverse’ art.6 (al netto dei
proventi da sponsorizzazioni)
SONO SUPERIORI A
‘Entrate da attività non commerciali’ (come definite
ex 79,co.5-bis)

QUALIFICAZIONE ENTE

-

-

ATIVITA NON
COMMERCIALI
attività
d’interesse
generale
con
corrispettivi inferiori
ai costi effettivi;
quote associative;
contributi ;
Liberalità,
sovvenzioni, ecc.

ATTIVITA DEC. E NON ATTIVITA COMMERCIALI
IMP.LI (GEN E SPE) - le attività d’interesse
-

-

raccolta fondi e
ricerca scientifica;
Corrispettivi specifici
APS
Cessioni senza mezzi
professionali
di
concorrenza ODV;
ecc
-

Verificare
Inquadrare

Misurare

generale
con
corrispettivi superiori
ai costi effettivi;
attività diverse svolte
secondi i limiti e criteri
del DM da emanare
(escluse
sponsorizzazioni);
ecc

QUALIFICAZIONE ENTE
ETS NON COMM.LI – ETS COMM.LI
Al termine di questo esame ogni ETS (inclusi ODV e APS) deve
attribuire-verificare i ricavi/costi effettivi e valore normale delle
cessioni/prestazioni svolte ai due «contenitori» (c.d Bilancio fiscale)

Attività «non
commerciali»

Attività
«commerciali»

Il valore «normale» va attribuito esclusivamente alle attività «non
commerciali»
- Si verificano gli importi totali dei ricavi/entrate attribuiti ai due
contenitori
- Si fa riferimento al singolo esercizio sociale

QUALIFICAZIONE ENTE
ETS NON COMM.LI – ETS COMM.LI
Si Verifica quali dei due contenitori ha l’importo maggiore di ricavientrate-valore normale
a) Se sono Maggiori i ricavi-entrate del primo contenitore

ETS «NON commerciale»

-

IN CASO CONTRARIO

ETS «Commerciale»

QUALIFICAZIONE ENTE
Viene quindi affermato l’applicazione di un criterio meramente quantitativo .
Con più forza rispetto al passato, dove la congiunzione anche dell’art 149 e
soprattutto la circolare 124 del 1998 avevano mitigato la portata del
parametro quantitativo, interpretandolo come «indizio di valutazione in
concorso con altri elementi.»

Circolare CNDCEC agg. aprile 2021
Nell’attuazione della riforma viene meno, quindi, quella «revisione
complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali
connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente»
prevista dalla legge delega (art. 9, co 1, lett. A, L. 106/2016) senza
alcuna introduzione di un regime tributario di vantaggio ( o di una
qualifica fiscale agevolata in termini impositivi) connesso all’impatto
sociale generato. Il CNDCEC, peraltro, aveva evidenziato in sede di
audizioni parlamentari al primo schema di CTS come il nuovo sistema
tributario non rispondesse appieno ai criteri direttivi della delega

QUALIFICAZIONE ENTE
Regole e criteri
incerti di
applicazione

Definizione ENC
riadatta al passato
non coerente con
delega

Spinta a revisione attuale
impianto

Efficacia retroattiva
perdita qualifica
ENC

Dubbi e punti
deboli che hanno
probabilmente
ritardato la
richiesta di
autorizzazione UE

L’IVA NELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

➢ Nella riforma, anche a causa dei vincoli comunitari,
manca una revisione completa della disciplina IVA
➢ Nulla si dice in merito a inquadramento IVA attività
interesse generale
➢ Effetto di ampliamento del disallineamento tra la
normativa IVA e quella delle imposte dirette
➢ Nella prima bozza della Legge di Bilancio 2021 ipotesi
revisione attuale art 4 DPR 633/72 con ipotesi di
commercialità in regime di esenzione IVA. Per fortuna
superata
➢ Problematiche art 79 c. 7 in merito a prestazioni esenti
➢ Regime forfettario Odv e ApS con entrate 130.000
(assenza obbligo rivalsa per le operazioni nazionali)
Necessità di chiarire qualificazione IVA AIG non
commerciali e raccordo normative

PARTICOLARITA ONLUS

➢ Autonoma e distinta categoria tributaria di enti, diversi
dagli enc dell’art 73 TUIR
➢ Con superamento normativa D L.gs. 460/97 cambio
importante di prospettiva
➢ Si passa da decommercializzazione delle attività
istituzionali e non concorrenza proventi attività
connesse a commercialità/non commercialità enti
➢ ONLUS che richiedono iscrizione RUNTS dopo
operatività ma prima 1 gennaio successivo
autorizzazione
UE,
dovranno
applicare
temporaneamente norme TUIR su ENC E NON
➢ Problematica specifica ONLUS operante nel settore
socIo sanitarie
Problematiche attuali connesse a scelta da fare
(ETS o impresa sociale) e tempi della stessa
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