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Introduzione

Lo scorso 28.06.2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i

decreti legislativi relativi al Codice del Terzo settore, all’istituto del 5 per mille

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 pubblicato in G.U. n. 166 del 18.07.2017) ed alle

imprese sociali (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 pubblicato in G.U. n. 167 del

19.07.2017), in attuazione della Legge delega n. 166/2016.

L’intento della riforma è quello di disciplinare legislativamente in modo uniforme

tutti gli aspetti civilistici, gestionali e tributari degli enti del Terzo settore.

Le disposizioni normative che disciplinavano le organizzazioni di volontariato

(Odv), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus sono quindi state

assorbite dal Codice del Terzo settore (CTS).
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Enti del Terzo settore - Definizione

Secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del CTS, si definiscono Enti del

Terzo settore (ETS) «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 costituiti per il perseguimento, senza

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione

volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di

produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale

del Terzo settore.»
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Registro unico nazionale del Terzo settore

Una rilevante novità introdotta dalla riforma consiste nell’istituzione di un

Registro unico nazionale del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, gestito operativamente su base territoriale e con modalità

informatiche in collaborazione con le Regioni e le Provincie autonome (art. 45

CTS).
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Segue

Tale Registro sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità

telematica. L’iscrizione costituisce condizione necessaria per l’accesso ai

regimi fiscali disciplinati dalla riforma.

Esso sarà composto da apposite sezioni (Art. 46 CTS), in particolare:

- Organizzazioni di volontariato

- Associazioni di promozione sociale

- Enti filantropici

- Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali

- Reti associative

- Società di mutuo soccorso

- Altri enti del Terzo settore
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Regime fiscale degli ETS

Il Titolo X del CTS disciplina, dagli articoli 79 a 86, il regime fiscale degli enti del

Terzo settore. In particolare, gli articoli suddetti definiscono:

- Art. 79 - Criteri di distinzione tra attività commerciali e non commerciali in

materia di imposte sui redditi;

- Art. 80 - Regime forfetario, opzionale, inerente gli eventuali redditi d’impresa

conseguiti;

- Art. 81 - Incentivi alle erogazioni liberali (c.d. social bonus) per il recupero

degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla

criminalità organizzata, assegnati agli ETS per lo svolgimento di attività di

interesse generale con modalità non commerciale;
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Segue

- Art. 82 - Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali: imposta

sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale, imposta di

registro, imposta di bollo, IMU, TASI, tributi locali ed altre imposte minori;

- Art. 83 - Deduzioni e detrazioni per donazioni effettuate da persone fisiche e

giuridiche a favore degli ETS non commerciali;

- Art. 84 e 85 - Regimi fiscali ad hoc per le Odv e le APS;

- Art. 86 - Regime forfetario (contabile e fiscale semplificato) per le attività di

impresa esercitate da Odv e APS.
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Entrata in vigore

I decreti di riforma prevedono entrate in vigore differenziate per le varie

disposizioni normative:

➢ Entreranno in vigore il 01.01.2018 (art. 104 CTS):

- Art. 77 Titoli di solidarietà

- Art. 78 Regime fiscale social lending

- Art. 81 Social bonus

- Art. 82 Agevolazioni imposte indirette e tributi locali

- Art. 83 Disciplina erogazioni liberali

- Art. 84, comma 2 e art. 85, comma 7 Esenzione IRES per redditi degli

immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciale da parte di

Odv e APS

Le norme sostituite dalle suddette disposizioni saranno contestualmente

abrogate, come ad esempio erogazioni liberali previste dal Tuir per APS e

Onlus.
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Segue

Le APS, Odv e Onlus potranno applicare le suddette norme di agevolazione

fiscale previo adeguamento dei propri statuti, così come previsto dal CTS,

entro 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. (Art. 101 norme transitorie e di

attuazione).
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Segue

Parte della riforma è subordinata all’Autorizzazione comunitaria attraverso

notifica ed effettiva istituzione ed operatività del nuovo Registro unico.

Tali norme riguardano:

- Il credito d’imposta a favore dei soggetti che emettono titoli di solidarietà (Art.

77, comma 10)

- Il regime fiscale degli ETS – Imposte sui redditi (Art. 79 CTS)

- Il regime forfetario per il reddito d’impresa degli ETS non commerciali (Art. 80

CTS)
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Segue

- I regimi fiscali speciali per le Odv (Art. 84 CTS) e APS (Art. 85 CTS)

- I regimi forfetari per il reddito d’impresa per Odv e APS (Art. 86 CTS)

- Le disposizioni di coordinamento normativo e l’abrogazione delle norme

previgenti incompatibili (Art. 89 CTS)
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ARTICOLO 82

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI 

LOCALI
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L’art. 82 del Codice del Terzo Settore

Il comma 1 dell’articolo 82 recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano

agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali

costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.»

13

24/07/2017    Studio Montanelli 

tutti i diritti sono riservati



Art. 82 comma 6

Secondo il comma 6 dell’art. 82 «Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non

commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, 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, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi

indivisibili 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.»
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Segue

Viene riconfermata, ai fini IMU e TASI, l’agevolazione preesistente ricollegandola allo

svolgimento con modalità non commerciali e pertanto riferendosi al decreto del

Ministero dell’Economia e Finanze n. 200 del 2012.

In riferimento della Legge n. 222/1985, Art. 16, comma 1, lettera a), si ricorda che agli

effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di 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.

Si riconferma di fatto nel caso di utilizzo promiscuo la possibilità di scorporare la

rendita catastale tra la quota esente e quella soggetta secondo i criteri stabiliti dal D.M.

200/2012.
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Segue

Nei riferimenti normativi dell’ultima parte del comma 6 vi è una riconferma delle

agevolazioni degli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,…

Si auspica che con la nuova formulazione venga meno il continuo ricorso a sentenze di

Cassazione al fine di comprendere l’effettiva portata dell’agevolazione in esame.
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Art. 82 comma 2

Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e

catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1

utilizzati ai sensi dell’art. 8, comma 1.
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Art. 82 comma 3

Agli atti costituivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione,

scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le

imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro

se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
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Articolo 98 

Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le

associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente

titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di

amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione

patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori,

aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di

trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo

comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo

comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui

alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V

prevede l’iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle

Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro

unico nazionale del Terzo settore.
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Art. 82 comma 4

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano 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 favore di

tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a

condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal

trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto

sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita

dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata

effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali

o dell’oggetto sociale, è dovuta l’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.
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Art. 82 comma 5

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 di cui al comma 1

sono esenti dall’imposta di bollo.
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Art. 82 comma 9

Il comma 9 dell’art. 82 recita: «L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per

le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del

presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni,

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione

che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna

manifestazione, al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.»

Rimangono, pertanto, confermate le disposizioni normative già contemplate dal 

D.Lgs. n. 460/1997.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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