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ABSTRACT  
The production process of the economic value of the company has been 

accompanied, for years, by that of the production of the social value that sees as 
protagonists new forms of enterprise oriented towards innovation in the social 
field that combine the purpose of profit with that of general interest (convergence 
phenomenon) together with those traditionally dedicated to non-profit who 
choose to also go to the profit area (hybridization process). The legislator has 
regulated the phenomenon with a series of sectoral interventions and, finally, with 
the delegated law no.106/2016 gave rise to the Code of the Third Sector Entities 
(Legislative Decree no.117/2017) and to the review of the social enterprise 
institute (Legislative Decree no.112/2017) which, however, at present, are devoid 
of organicity and completeness and harbingers of systemic distortion effects. 

 
SINTESI 

Il processo di produzione del valore economico dell’impresa si accompagna 
ormai, da anni, a quello della produzione del valore sociale che vede come 
protagonisti nuove forme d’impresa orientate all’innovazione nel campo del 
sociale che coniugano il fine del profitto con quello dell’interesse generale 
(fenomeno di convergenza) insieme ai soggetti tradizionalmente dediti al non 
profit che scelgono di dirigersi anche verso l’area profit (processo di ibridazione). 
Il legislatore ha regolato con una serie di interventi settoriali il fenomeno e, in 
ultimo, con la legge delega n.106/2016 ha dato vita al Codice degli Enti del Terzo 
settore (D.Lgs. n.117/2017) ed alla rivisitazione dell’istituto dell’impresa sociale 
(D.Lgs. n.112/2017) che, tuttavia, allo stato, risultano interventi privi di organicità 
e completezza e forieri di effetti sistemici distorsivi.  

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il Codice del terzo settore: le finalità, i soggetti e le 
attività di interesse generale secondo i principi della legge delega – 3. La (solita) 
dicotomia tra il concetto di esercizio d’impresa a fini civilistici e l’esercizio 
dell’attività commerciale a fini tributari: le conseguenze della perdita di qualifica 
(civilistica) di ETS e quelle della perdita della qualifica (tributaria) di ente non 
commerciale – 4. Le speciali regole tributarie del CTS: le disposizioni applicabili in 
materia di imposte sui redditi di cui agli artt. 79 ed 80 – 5. Il regime speciale 
tributario per le (sole) ODV e le ASP (artt. 84, 85 e 86, CTS) – 6. Una prima 
conclusione: la mancanza di organicità della Riforma e le sue criticità. Il prevedibile 
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effetto di spiazzamento del non profit da parte delle imprese for profit a vocazione 
sociale 
 

1. Premessa  

La creazione del valore e la sua diffusione costituiscono, tradizionalmente, il fine 

aziendale in una logica che tende alla massimizzazione del profitto ed al 

conseguimento del più alto valore di mercato dell’azienda e del patrimonio 

dell’impresa. Ma, a ben vedere, già dalla fine degli anni ’90, a causa della crisi 

economica globale e delle forti preoccupazioni di ordine sociale ed ambientale, il 

processo di produzione del valore economico dell’impresa si è accompagnato a 

quello della produzione del valore sociale per la soddisfazione di nuovi bisogni, il 

perseguimento di nuove finalità e l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi. 

In questa scenario di contesto sono nate nuove forme d’impresa orientate 

all’innovazione nel campo del sociale (sturp up innovative, PMI innovative, società 

benefit) che coniugano il fine del profitto con quello dell’interesse generale per 

soddisfare i bisogni e le aspettative dei diversi portatori di interesse, 

posizionandosi nell’area non profit (fenomeno di convergenza) ma, nel contempo, 

i soggetti tradizionalmente dediti al non profit si sono diretti verso l’area profit per 

procacciarsi nuove risorse e trovare investitori (processo di ibridazione).  

Di qui il complesso tema dell’inquadramento giuridico e fiscale dei soggetti che 

fanno “attività impresa” senza la tradizionale “forma d’impresa” che riguarda, come 

vedremo, i più variegati “centri di imputazione” di effetti impositivi idonei a generare 

flussi di reddito (o patrimonio) in un dato territorio; tema che, già da tempo, ha 

interessato il legislatore che ha regolato con una serie di interventi settoriali il 

fenomeno e che, in ultimo, con la legge delega n.106/2016 ha dato vita 

all’emanazione del Codice degli Enti del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017) ed alla 

rivisitazione dell’istituto dell’impresa sociale (D.Lgs. n.112/2017). Si tratta di 

interventi molto attesi che, tuttavia, allo stato, sono forieri di effetti distorsivi, 

risultano privi di organicità, e mancano ancora dei decreti di attuazione.  

Gli operatori del settore si trovano costretti, invero, ad affrontare una sorta di 

corsa ad ostacoli per rimanere ETS entro i limiti e vincoli stabiliti dal nuovo Codice 
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(sul piano civilistico) e continuare a godere della de-commercializzazione 

dell’attività di interesse generale cui dovranno dedicarsi “in via prevalente od 

esclusiva”. Ove vangano superati detti limiti, come si vedrà, gli ETS perdono siffatta 

qualifica (civilistica) oppure, ove pure dovessero mantenerla, assumono la qualifica 

di enti commerciali sul piano tributario con obbligo, pertanto, di sottoporre ad IRES 

(Irap) ed IVA tutti i proventi conseguiti, comprese le quote associative. 

Ancor più delicato è il tema dell’impresa sociale che resta, come nel passato, 

una mera qualifica e non una forma tipizzata di impresa ma che, al pari degli altri 

Enti del non profit, è destinata a perseguire in “in via stabile e principale”, l’attività 

d’impresa di interesse generale secondo un modello di tipo imprenditoriale con la 

novità della previsione di una deroga al divieto di lucro (soggettivo) e la 

regolamentazione, sul piano tributario, di un regime di sostegno introdotto per 

rendere attrattivo il settore ai soci, associati e terzi investitori.  

Nel corso di questo approfondimento si analizzeranno le norme di maggiore 

interesse della Riforma (parte prima), anticipando che per espressa previsione 

normativa (art. 3, comma 2, D.Lgs. n.117/2017), il CTS va integrato, per quanto non 

è ivi previsto, con le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, 

“in quanto compatibili” (e non con il D.Lgs. n.112/2017), mentre la disciplina 

dell’impresa sociale (parte seconda) va integrata con le norme del CTS “ove 

compatibili” ed in mancanza, e per gli aspetti non disciplinati, con le norme del 

codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica 

in cui l’impresa sociale è costituita (ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n.112/2017).  

 

2. Il Codice del Terzo settore: le finalità, i soggetti e l’attività di interesse generale 

secondo i principi della legge delega 

2.1. Il Codice degli Enti del Terso settore di cui al D.Lgs. n.177/2017 (d’ora CTS) 

nasce, secondo i principi direttivi della legge delega (n.106/2016), con lo scopo di 

riordinare in un testo unificato la disciplina speciale e le altre disposizioni vigenti 

applicabili all’insieme dei soggetti privati non profit a carattere erogativo (donativo) 

preesistenti e superare, nel contempo, la tipica dicotomia tra gli enti del I libro e gli 
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enti del V libro dal 1942, non più in grado, da tempo, di regolare l’evoluzione del 

contesto sociale ed economico di riferimento1.  

Gli elementi costitutivi degli Enti del Terzo settore (d’ora ETS) si rinvengono agli 

artt. 4, 5 6 e 7 del Codice2. Vanno, innanzitutto, qualificati (sul piano soggettivo) 

ETS, le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale 

(APS), gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 

associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, nonché “gli altri enti di 

carattere privato diversi dalle società” dediti al perseguimento, senza scopo di 

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ove iscritti nel Registro 

Unico Nazionale del terzo settore (RUN). Sono, inoltre, ricompresi nella categoria 

degli ETS (di diritto) le imprese sociali disciplinate con l’apposito e separato D.Lgs. 

n.112/2017, nonché le cooperative sociali, per le quali continua, tuttavia, ad operare 

la legge n.381/1991. 

Il perseguimento delle finalità tipiche degli ETS avviene mediante lo svolgimento 

di una o più “attività di interesse generale” (indicate all’art. 5, CTS) secondo più 

modalità, ovvero a mezzo (tradizionale) dell’azione volontaria od erogazione 

                                                           
1 Come era già stato previsto nella Legge delega n.118/2005 che ha portato all’emanazione del 
D.Lgs. n.155/2006 sull’impresa sociale che, nelle sue intenzioni, come indicato nella relazione di 
accompagnamento al decreto, vedeva quella di temperare le differenze tra gli enti del Libro I (Titolo 
II), ovvero enti privati soggettivamente non lucrativi rivolti a finalità ideali svolte con attività di mera 
erogazione (ODV, APS), oppure, gli enti collettivi privati, non societari, dediti (unicamente) allo 
svolgimento di attività secondarie, strumentali e accessorie di natura imprenditoriale, e gli Enti del 
Libro V (titolo II), ovvero società con finalità lucrative svolte con attività di produzione orientati, 
quindi, alla distribuzione degli utili e cooperative ordinarie con finalità mutualistica. Per i tanti 
riferimenti dottrinali, si rinvia a G. OPPO, Impresa ed imprenditore, in Enc. Giur. Treccani, XVI, Roma, 
1989, p. 4 ss.. 
2 La finalità della riforma, per quanto indicato all’art. 1 della L. n.106/2016 e all’art. 1 del CTS è quella 
di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 
favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché a valorizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, 
quarto comma, della Costituzione. L’obiettivo del Codice è quello di riconoscere e sostenere il valore 
e la funzione sociale di tutti gli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività' di 
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo; promuovere il loro sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorire il 
loro apporto originale al perseguimento delle “attività di interesse generale” ovvero delle attività 
aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con 
lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; attività tradizionalmente riservate allo 
Stato (sanità, ricerca, assistenza, formazione, cultura, tutela ambiente, utilità sociale) ma, da tempo, 
com’è noto, trasferite ai privati nell’ottica del Welfare State. 
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gratuita di danaro beni e servizi (attività di erogazione o donativa), o di mutualità, 

ma anche a mezzo della “produzione o scambio di beni o servizi” (ovvero, a mezzo 

di attività di produzione).  

Tutti gli ETS - tranne le imprese sociali e le cooperative sociali – allo scopo di 

perseguire le finalità cui sono preposti (ovvero quelle civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale) sono chiamati a svolgere le attività di interesse generale indicate 

all’art. 5 nei settori ivi elencati dalle lettere da a) a z) - e senza scopo di lucro - “in 

via prevalente od esclusiva”, con la conseguenza che detti enti potranno svolgere, 

ma solo in via secondaria, eventuali altre attività, ovvero le “attività diverse” (di cui 

all’art. 6, CTS), e/o dedicarsi a reperire le risorse economiche necessarie a mezzo 

di specifica “attività di raccolta fondi” (di cui all’art. 7, CTS).  

Quanto alle “attività diverse” va chiarito che esse potranno essere svolte, del pari, 

a mezzo dell’azione volontaria e gratuita degli associati, ma anche a mezzo 

dell’attività di produzione o scambio di beni e servizi, e quindi, “in forma 

imprenditoriale” (ovvero in modo organizzato e dietro corrispettivi specifici), 

purchè nei limiti (civilistici) della secondarietà e strumentalità. Potrà trattarsi di 

attività aventi analogo interesse generale (non profit), incluse nell’elenco di cui 

all’art. 5, oppure di attività “ tipiche” del mondo non profit, quali le sponsorizzazioni 

che, nella disciplina delle vecchie ONLUS erano invece espressamente precluse3; 

oppure potrà trattarsi di ordinarie attività d’impresa (for profit), svolte allo scopo di 

supportare finanziariamente le attività di interesse generale, quali quelle di 

ristorazione, di vendita di beni di consumo di organizzazione di viaggi, ecc.. 

La relazione illustrativa al Codice lascia intendere che per siffatte attività 

“diverse”, la “strumentalità e secondarietà” andrà declinata a livello sia quantitativo 

che qualitativo4 ma, è ovvio, che ove detti limiti dovessero essere superati, l’Ente 

                                                           
3 Così l’Agenzia delle Entrate (cfr. ris. min.365 del 14-11-2002), che aveva negato alle ONLUS la 
possibilità di svolgere attività di sponsorizzazione ritenendola diversa da quella istituzionale o 
connesse. 
4 Sul punto, la relazione governativa allo schema di Decreto legislativo, specifica che il regolamento 
governativo “nel definire quantitativamente il carattere secondario dell’attività di cui all’art. 6 rispetto 
all’attività di cui all’art. 5 del Codice, dovrà tenere conto non solo dei ricavi dell’attività secondaria, 
ma anche, dei suoi costi, anche figurati, considerato il riferimento svolto dal Codice ‘all’insieme delle 
risorse impegnate in tali attività. Di conseguenza, il criterio della secondarietà potrebbe essere 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

10 
 
 
 

perderebbe la qualifica (civilistica) di ETS5. Ancor più delicato è il tema connesso 

allo svolgimento dell’attività di raccolta fondi che è definita all’art. 7 del CTS quale 

il complesso di attività poste in essere da un ETS al fine “di finanziare le proprie 

attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni, 

contributi di natura non corrispettiva” (comma 1).  

Gli ETS possono realizzare l’attività di raccolta fondi - “anche in forma 

organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso 

la cessione o erogazione di beni di modico valore, impiegando risorse proprie o di 

terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i sostenitori e pubblico, in conformità alle Linee Guida 

adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali” (comma 2). 

L’attività di raccolta fondi è quindi, un’attività che potrà svolgersi come ordinaria 

attività di fund raising volta a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non 

corrispettiva, ma anche “in forma imprenditoriale” ed in forma organizzata e 

continuativa attraverso “la cessione ed erogazioni di beni e servizi”, purchè si tratti 

di beni e servizi di modico valore. Da notare che la modicità del valore è riferibile al 

bene ceduto o il servizio prestato, e non all’ammontare della raccolta complessiva. 

Da notare, altresì, che la raccolta fondi potrà essere svolta “in forma organizzata e 

continuativa”, e non solo “in via occasionale”, purchè tuttavia ciò non costituisca 

l’attività “prevalente”, visto il vincolo per cui un ente, per rimanere ETS, deve 

svolgere “in via (esclusiva) o prevalente” l’attività di interesse generale di cui all’art. 

5, CTS. 

Sul piano civilistico viene a determinarsi, quindi, una potenziale sovrapposizione 

delle attività secondarie e strumentali rispetto a quella “prevalente” di interesse 

generale che gli ETS sono tenuti a svolgere: quelle “diverse” regolate dall’art. 6 che, 

come si diceva, dovranno essere svolte secondo limiti quantitativi e qualitativi di 

cui al futuro regolamento governativo, e le attività di accolta fondi di cui all’art. 7 

                                                           
meramente interno e soggettivo, e variabile a seconda della natura dell’ente, o dipendere dalle scelte 
organizzative e dai risultati operativi raggiunti.  
5 In tale caso l’ente perderebbe anche la natura di ente non commerciale per assumere quella di 
ente commerciale, ove i proventi raccolti dovessero superare le entrate istituzionali ex art. 79, 
comma 5, CTS, come ora meglio si illustrerà. 
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che, invece, non incontrano siffatto limiti ma, ferma la loro secondarietà rispetto 

all’attività di interesse generale6, potranno essere svolte unicamente nel rispetto 

dei “principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori” in conformità alle 

Linee Guida che verranno adottate con apposito (futuro) decreto ministeriale.  

Ma, come meglio si chiarirà nel prosieguo, la modalità con cui verranno 

effettuate le altre attività rispetto a quella (prevalente) di interesse generale è 

dirimente per enti che intendono rimenare ETS perché ove le “attività diverse” 

venissero svolte al di fuori dei (futuri) limiti qualitativi e quantitativi della 

“secondarietà e strumentalità”, perderebbero la loro qualifica (civilistica), mentre 

potrebbero rimanere ETS, ove “la raccolta fondi” dovesse avvenire “in forma 

organizzata e continuativa” e non solo in via occasionale. 

Particolari regole del Codice disciplinano, inoltre, le forme di acquisizione della 

personalità giuridica dell’Ente (art. 22), e gli adempimenti concernenti la redazione 

del rendiconto o bilancio, variabili a seconda delle dimensioni dell’ente (art. 13), 

oltre che l’obbligo delle scritture contabili che per gli ETS che esercitano la propria 

attività esclusivamente o principalmente in forma imprenditoriale andranno tenute 

ai sensi dell’art. 2214 c.c. (art. 13, comma 4). Per gli ETS con ricavi, rendite proventi 

o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, è previsto anche 

l’obbligo della redazione del bilancio sociale (art. 14). Nel Titolo IV del CTS vi sono 

poi le regole che riguardano il funzionamento e la governance (amministrazione e 

collegio sindacale) cui si rinvia. Regole particolari riguardano, poi, il lavoro negli enti 

del Terzo settore (art. 16) ed i vincoli che vanno rispettati ove l’ETS si avvalga nello 

svolgimento dell’attività di volontari che non potranno essere retribuiti in alcun 

modo, nemmeno dai beneficiari, salvi eventuali rimborsi di spese documentate, 

dietro rilascio di autocertificazione, ed entro i limiti (molto contenuti) di 10 euro al 

giorno e 150 euro al mese (art. 17). 

 

                                                           
6 Anche se l’art. 7, inspiegabilmente, e diversamente da quanto è precisato per le attività diverse 
all’art. 6, non indica espressamente che deve trattarsi di “attività secondarie e strumentali”, ma non 
si vede come non potrebbero esserlo, visto il vincolo dell’esercizio dell’attività di interesse generale 
di cui all’art. 5, in via esclusiva o “prevalente”. 
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3. La (solita) dicotomia tra il concetto di esercizio d’impresa a fini civilistici e 

l’esercizio dell’attività commerciale a fini tributari: le conseguenze della perdita di 

qualifica (civilistica) di ETS e quelle della perdita della qualifica (tributaria) di ente 

non commerciale 

3.1. Volendo riassumere i tratti salienti della Riforma può, dunque, affermarsi che 

con il D.Lgs. n.117/2017 si è pervenuti, innanzitutto, alla codificazione delle “attività 

di interesse generale” (art. 5) cui sono preposti, come mission istituzionale, tutti gli 

ETS - diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali - chiamati a svolgere 

siffatte attività “in via esclusiva o principale” per perseguire le finalità sociali cui 

sono preposti.  

Un secondo elemento di novità - che deriva dal primo - è che il CTS formalizza 

sul piano positivo il fatto (che già si ammetteva in passato, pur in assenza di 

esplicita previsione normativa) che gli enti collettivi privati non societari 

(associazioni, fondazioni), ancorché diversi dall’impresa sociale, possono svolgere 

le suddette attività di interesse generale (ex art. 5) “in via esclusiva o prevalente”, 

non soltanto a mezzo dell’ “azione volontaria o gratuita (o di mutualità)” degli 

associati o soci, ma anche a mezzo dell’ attività di “produzione o scambio di beni 

e servizi” che, pertanto, potrà essere prescelta anche come unica modalità di 

svolgimento dell’attività “esclusiva o principale” (e non più solo in via sussidiaria), 

in ciò rispettando il principio della legge delega, ovvero quello che alle associazioni 

e fondazioni potessero applicarsi le norme previste dal Libro V, Titoli IV e V, in 

quanto compatibili. 

Un terzo elemento di novità è che si è codificata la possibilità per gli ETS di 

svolgere anche altre attività (rispetto a quella istituzionale) “secondarie e 

strumentali” che andranno svolte entro predeterminati limiti quantitativi e 

qualitativi (ad oggi non ancora noti di cui al futuro regolamento governativo) per 

ciò che concerne le cd. “attività diverse” (art. 6) che potranno essere individuate 

entro, ma anche al di fuori dei settori di cui all’art. 5 del codice, oppure anche senza 

limiti quantitativi o qualitativi, ove si tratti dell’attività di raccolta fondi, in via 

occasionale o in forma organizzata e continuativa, se non il rispetto dei principi di 
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verità e trasparenza verso i sostenitori. 

Infine, per tutti gli ETS (sul piano civilistico), vale l’assenza di lucro soggettivo 

(tranne che per le i.s. per le quali, come si vedrà, si è introdotta un’assenza di lucro 

limitata), con divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili a fondatori, 

associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi 

sociali, ed obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti o imprese 

sociali, o comunque indirizzato a finalità di interesse generale (art. 8, CTS) che, 

com’è noto, è funzione essenziale del diritto degli ETS.  

 

3.2. Ne segue una riflessione sul concetto dell’”esercizio d’impresa” in ambito 

civilistico che, di norma, ingloba in via omnicomprensiva, l’attività espletata da chi 

l’esercita rendendola unitariamente d’impresa, anche se posta in essere in via 

individuale o collettiva, e non in forma societaria7. 

Con la Riforma degli ETS può, invece, ora accadere che un ente, ove privato (e 

non societario), ed ancorchè privo della qualifica dell’ impresa sociale - possa 

svolgere - in via prevalente od esclusiva - una o più attività di interesse generale nei 

settori specificati all’art. 5, CTS oppure le attività “diverse” - anche al di fuori 

dell’elenco di quelle di interesse generale - oltre che attività di raccolta fondi, a 

mezzo di “attività di produzione di beni e servizi” (e non solo in forma gratuita, o 

                                                           
7 La nozione di impresa sul piano civilistico si fonda, tradizionalmente, sul requisito della 
“professionalità” che delinea in modo astratto le caratteristiche dell’attività che, di norma, qualifica 
l’attività dell’imprenditore; requisito che, tuttavia, per taluni, andrebbe interpretato secondo la logica 
soggettiva del profitto nel senso che un’attività economica per essere qualificata “d’impresa” 
dovrebbe richiedere il perseguimento, in modo abituale, ancorché non esclusivo, d’un profitto 
personale dell’imprenditore. Su questa linea, ad es., Cass. civ., 6 marzo 2000, n.2514. La dottrina 
prevalente cui si è allineata la più accorta giurisprudenza (Cass., sez. civ, 19 giugno 2008, n.16612, 
Cass. n.5766/1994, n.16435/2003, e n.7725/2004) ha in seguito sostenuto una lettura oggettiva del 
concetto di lucro essenziale alla nozione di impresa dell’art. 2082 c.c., prediligendo l’aspetto 
“economico” delle modalità di svolgimento d’una data attività. Secondo questa lettura, l’aspetto 
qualificante di un’impresa commerciale sul piano civilistico diventa l’economicità che è requisito 
che si realizza quando colui che intraprende l’iniziativa organizza l’attività in modo da impiegare e 
rimborsare i fattori della produzione attraverso il corrispettivo praticato sul mercato con lo scopo 
tendenziale di raggiungere l’equilibrio tra costi e ricavi, a nulla rilevando lo scopo perseguito che 
riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività con 
organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio. Si 
esclude, così, il carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto 
gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi 
prodotti. In dottrina, P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1984, 839. 
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secondo schemi di mutualità) avvalendosi, pertanto, e separatamente rispetto alla 

sua struttura istituzionale e per ciascuna attività posta in essere, di 

un’organizzazione “specifica” di beni e servizi e dietro corrispettivi che potranno 

essere pari, ma anche eccedenti i costi “effettivi” (di diretta imputazione) per auto-

alimentarsi, grazie allo scambio con il mercato potendo agire secondo criteri di 

economicità8. 

Il che porta a rilevare che gli ETS potranno scegliere di svolgere “in forma 

imprenditoriale” tutte le attività che riterranno necessarie per la creazione e 

diffusione del valore sociale della produzione senza dover, tuttavia, “ricondurre ad 

unità” e quindi all’esercizio di un’unica impresa (nell’accezione civilistica) l’attività 

svolta, pur se siffatta attività “produttiva” potrebbe non incontrare limiti quantitativi 

e qualitativi (per le attività di interesse generale ed attività di raccolta fondi) o 

rispettare determinati limiti quantitativi e qualitativi di ancora incerta definizione 

(per le attività diverse). Il tutto dovrà avvenire per un ETS – che intenda rimanere 

tale sul piano civilistico - senza scopo di lucro (soggettivo) e quindi, con il divieto 

assoluto di distribuzione, anche indiretta di utili, e rispettando una serie di vincoli 

ed obblighi nell’impiego di lavoratori e/o volontari e nelle ordinarie funzioni 

operative di gestione e nella governance. 

Non è ovviamente così, in ambito tributario, dove l‘esercizio “in via prevalente od 

esclusiva” di un’attività di “produzione o scambio di beni e servizi” con 

organizzazione “specifica” e dietro corrispettivi eccedenti (e non pari a) i “costi 

effettivi”, realizza sicuramente l’esercizio di un’attività commerciale ex art. 55 del 

TUIR con la conseguente qualificazione (unitaria) del reddito d’impresa prodotto, e 

attrazione nel reddito d’impresa di ogni altro eventuale reddito di natura diversa (ex 

art. 6 del TUIR), oltre che delle quote associative dei soci ed associati.9  

                                                           
8 F. GALLO, Fondazioni e fisco, in Rass.Trib., 2004, n.4, 1167 per il quale il requisito della economicità 
va inteso in termini di prevalenza dei ricavi (corrispettivi) rispetto ai costi. Sul punto, L. CASTALDI, 
Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi, Torino, 1999, p. 260; G. M. COLOMBO, 
Associazioni: enti commerciali o enti non commerciali?, in Corr. Trib., 2009, f. 28, p. 2265. 
9 Per il legislatore tributario, com’è noto, lo svolgimento di un’attività “economica” nel senso dello 
svolgimento d’una attività di produzione, commercializzazione o prestazione di beni e servizi 
destinata a creare utilità e/o vantaggi a chi le pratica realizza, sempre, l’esercizio di un’attività 
commerciale, salvo a stabilirsi la natura del reddito che ne deriva in ragione della forma giuridica 
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Rispetto alla qualificazione (unitaria) del reddito prodotto quale reddito 

d’impresa in quanto derivante dall’esercizio, in via prevalente o esclusiva di 

un’attività commerciale, tutti gli ETS assumeranno, quindi, ove pure dovessero 

rimanere ETS sul piano civilistico, la qualifica di enti commerciali a fini IRES (ed 

IRAP) ex art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR, fatta salva l’applicazione di talune regole 

del Codice e di quelle del TUIR, ove compatibili che, come ora si chiarirà, possono 

portare alla de-commercializzazione dell’ attività di interesse generale o delle 

attività diverse o di quelle di raccolta fondi e, quindi, far rimanere loro, ma con 

estrema difficoltà operativa, enti non commerciali ex art. 73, comma 1 lett c) del 

TUIR. 

 

4. Le speciali regole tributarie del CTS: le disposizioni applicabili in materia di 

imposte sui redditi di cui agli artt. 79 ed 80 

4.1. Per comprendere questo sistema duale (civilistico e fiscale) occorre 

considerare che il CTS prevede un apposito TITOLO (X) sul Regime fiscale degli 

ETS dettando all’art. 79 regole di de-commercializzazione dell’attività di interesse 

generale (art. 5), oltre che speciali regole per le attività (secondarie e strumentali 

con limiti) “diverse” (art. 6) nonché per quelle di raccolta fondi (secondarie, ma 

senza limiti) che detti enti possono svolgere in via occasionale, ma anche “in via 

organizzata e continuativa” (ex art. 7, CTS).  

All’art. 80 vi è poi il regime forfettario per gli ETS che mantengono la qualifica di 

enti non commerciali sul piano tributario10. Una speciale disciplina fiscale riguarda, 

inoltre, le (sole) Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di 

                                                           
prescelta dal soggetto agente, della tipologia di attività prestata, dal modus dell’organizzazione dei 
diversi fattori produttivi, e della abitualità od occasionalità dell’iniziativa economica intrapresa. 
10 In particolare all’art. 80 è previsto il regime di tassazione forfettario per gli ETS che restano enti 
non commerciali con detassazione delle entrate istituzionali (quote associative, liberalità e raccolta 
fondi non commerciali), e tassazione come reddito d’impresa (se abituale) o redditi diversi (se 
occasionali) delle eventuali entrate commerciali, salva opzione per il regime forfettario del reddito 
d’impresa conseguito con applicazione di talune percentuali di redditività: 1) se prestazioni di servizi 
del 7% (per ricavi fino a 130.000); o del 10% (da 300.001 a 300.000), o 17% (oltre 300.000,00); 2) se 
altre attività (del 5% (per ricavi fino a 130.000); o del 7% (da 300.001 a 300.000), o 14% (oltre 
300.000,00) di cui all’art. 80 del CTS (con esclusione dal regime degli studi di settore ed indici di 
affidabilità). 
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Promozione Sociale (APS) indicata agli artt. 84 e 85 (su cui, par. 5).  

Restano fuori dalle regole del CTS, sia civilistiche che tributarie, le ASD ed SSD 

“non lucrative” che continueranno, per ora, a godere dei trattamenti premiali di cui 

alla L. n.398/91 e L. n.289/200211. Il che, a dire il vero, appare non coerente rispetto 

ai principi di legge delega, visto che, peraltro, il CTS annovera l’attività di 

“organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche tra le attività di 

interesse generale che possono svolgere tutti gli ETS (art. 5, lett. t), e tra le attività 

d’impresa di interesse generale che possono svolgere anche le imprese sociali (art. 

2 lett. u), D.Lgs. n.112/2017. 

La determinazione del reddito imponibile a fini IRES (ed IRAP) di tutti gli ETS 

dipenderà, come si diceva, dalla modalità di svolgimento di siffatte attività che 

porterà gli stessi ad assumere la qualifica di enti commerciali o di enti non 

commerciali. Il che, fermo il fatto che le “conseguenze” fiscali derivanti dalla scelta 

operata sulle modalità di perseguimento della propria mission istituzionale non 

sembrano essere in linea con l’intenzione di fondo della legge delega, fa emergere 

alcuni elementi critici di cui gli ETS dovranno tener conto ai fini della corretta 

pianificazione fiscale delle attività da svolgere.  

La Legge delega conteneva, invero, taluni criteri direttivi in ordine all’ambito 

tributario (cfr. lett. a), comma 1, dell’art. 9 della Legge n.106/2016). Si chiedeva, in 

specie, al Governo di operare una revisione complessiva della definizione di ente 

non commerciale “connessa” allo svolgimento delle finalità non lucrative che 

avrebbe dovuto portare ad un “regime tributario di vantaggio” che tenesse conto 

dall’impatto sociale del perseguimento di siffatte finalità non lucrative da parte 

degli ETS. Si prevedeva, altresì, una revisione della disciplina riguardante le ONLUS 

di cui al D.Lgs. n.460/97, con una migliore definizione delle attività istituzionali e di 

quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse 

e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione, e 

                                                           
11 Ovvero alla determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini IRES (e IRAP) con applicazione 
ai proventi commerciali (ora fino ad € 400.000) del coefficiente di redditività del 3% e 
determinazione “forfetaria” dell’IVA da versare pari al 50% dell’IVA a debito relativa alle operazioni 
imponibili (50% per le prestazioni di sponsorizzazione, 1/3 per le cessioni/concessioni di diritti di 
ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica) di cui all’art. 74, c. 6, DPR n.633/72. 
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fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di 

volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.  

Ebbene, tutto questo non è avvenuto, e le speciali disposizioni agevolative delle 

ONLUS, anziché essere revisionate, sono state, invece, definitivamente soppresse 

con la Riforma (cfr. art. 102, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.117/2017)12. 

 

4.2. L’art. 79 si occupa, in particolare, delle disposizioni valevoli in materia di 

imposte sui redditi, al pari di quanto in precedenza previsto all’art. 143, 148 e 149 

del TUIR (per gli enti non commerciali ed associativi), con la precisazione che agli 

ETS (tranne che alle imprese sociali cui è dedicata una speciale disciplina 

tributaria all’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017) andranno applicate le disposizioni del 

Codice di cui al cit. titolo X, nonché quelle del Titolo II del TUIR “in quanto 

compatibili” (comma 1).  

L’insieme delle disposizioni fiscali applicabile agli ETS impongono, a dire il vero, 

un elevato sforzo interpretativo. 

La norma esclude, in primis, dalla commercialità (art. 79, comma 2), le attività di 

interesse generale (di cui all’art. 5 del CTS, ivi incluse quelle accreditate o 

contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Unione 

europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto 

internazionale), ove svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che 

non “superano i costi effettivi”13. Trattasi, quindi, di una norma ricognitiva, non 

innovativa, nè connessa alle finalità speciali o all’impatto sociale delle attività 

perseguite dagli ETS come si sarebbe dovuto ricavare dai principi della legge 

delega. 

                                                           
12 Abrogazione delle norme sulle ONLUS (artt. 10 al 29, D.Lgs. n.460/97) che dovrebbe avvenire a 
partire dal periodo successivo all’autorizzazione della commissione europea dei regimi di aiuto 
disposti dal CTS e, comunque, non prima dell’effettiva operatività del Registro Unico degli Enti del 
Terzo settore che, ad oggi, sembrerebbe prevista per il 2019. 
13 Da notare che la norma non dice più dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi 
di diretta imputazione” come indicato dal previgente art. 143, comma 1 del TUIR, ma si riferisce ai 
costi effettivi di cui, tuttavia, non è stata declinata la composizione. 
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Sono, altresì, considerate non commerciali (art. 79, comma 3):  

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), CTS (ovvero l’attività di 

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolta direttamente da ETS 

la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di 

particolare interesse sociale, purchè 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);  

 b) le attività di cui al medesimo art. 5, comma 1, lettera h), CTS (ricerca 

scientifica di particolare interesse sociale) affidate dagli enti di cui al comma 1 

(ovvero dagli ETS) “ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono 

direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal DPR 20 marzo 2003, n.135”. 

Norma questa, invece, che appare connessa alle finalità ed all’impatto sociale 

dell’attività degli ETS che si dedicano o si affidano ad università per la ricerca 

scientifica di particolare interesse sociale.  

Il regime tributario dei proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi (di cui 

all’art. 7 del CTS) o dai contributi pubblici si rinviene al comma 4 dell’art. 79 ai sensi 

del quale “non concorrono alla formazione del reddito degli ETS di cui al comma 5 

dell’art. 79”:   

 a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente 

anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in 

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;   

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per lo 

svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 79, senza vincolo di 

sinallagmaticità e senza acquisizione dei risultati conseguiti dall’ente. Trattasi, 

anche qui, di norma ricognitiva, non innovativa, rispetto a quanto in precedenza 

disposto all’art. 143, comma 3 del TUIR per tutti gli enti non commerciali.  

Ciò che cambia, tuttavia, e radicalmente, è se l’ente dovesse svolgere l’attività di 

raccolta fondi in “forma organizzata e continuativa” come gli è consentito sul piano 
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civilistico senza perdere la qualifica (civilistica) di ETS, posto che siffatta modalità 

di svolgimento dell’attività esclude l’occasionalità che è, invece la condizione per 

la de-commercializzazione dei fondi raccolti ex cit. comma 4 dell’art. 79, CTS, con 

la conseguenza che andranno considerati commerciali i proventi conseguiti. 

La norma di più difficile lettura ed interpretazione è sicuramente quella indicata 

al comma 5 dell’art. 79 per la quale si considerano “enti non commerciali” (c. 5, 

primo periodo) gli ETS che “svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di 

interesse generale di cui all’art. 5, ma solo se rese “in conformità ai criteri di cui ai 

commi 2 e 3” del cit. art. 79, con la conseguenza che resteranno “non commerciali” 

ai fini delle IIDD solo quegli enti che saranno in grado di svolgere “in via esclusiva o 

prevalente”, la loro mission (ovvero le attività di interesse generale) gratuitamente, 

o a mezzo dell’azione volontaria dei propri associati (dietro mera attività di 

erogazione) od anche a mezzo della produzione e scambio di beni o servizi (ovvero 

con attività di produzione), ma solo dietro corrispettivi, al più, pari (e non superiori) 

ai costi effettivi. Ove l’attività, di interesse generale, dovesse essere svolta “in forma 

imprenditoriale” e dovesse procurare, quindi, proventi derivanti da corrispettivi 

superiori ai costi effettivi, l’ETS resterebbe tale sul piano civilistico, ma perderebbe 

la qualifica di ente non commerciale a fini tributari. 

Ed infatti, secondo la regola tipica degli enti non commerciali del TUIR, il secondo 

periodo del comma 5 dell’art. 79 dispone che “indipendentemente dalle previsioni 

statutarie”, gli ETS “assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali” 

qualora: 

a) i proventi derivanti dalle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS ove 

svolte, in forma d’impresa, “non in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3” e, 

quindi, qualora siffatte attività vengano svolte “non in forma gratuita”, né dietro 

corrispettivi che non superano (e quindi sono inferiori o pari ai) costi effettivi; 

b) ed i proventi delle attività “diverse”, strumentali e secondarie, fatta eccezione 

per le sponsorizzazioni se svolte nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi di cui 

al (futuro) decreto governativo, non ancora emanato (ex art. 6, CTS), superano le 

“entrate derivanti dalle attività non commerciali” intendendo per tali, tute le entrate 
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istituzionali rappresentate dai “contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative 

dell’ente ed ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, compresi i proventi e le 

entrate “non commerciali” ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lett. b, dell’art. 79. 

Di conseguenza, per il combinato disposto del comma 4 e del secondo periodo 

del comma 5 dell’art. 79, assumono (sul piano soggettivo) la qualifica di enti 

commerciali gli ETS che dovessero conseguire proventi dell’attività di interesse 

generale svolta “in forma imprenditoriale” di entità superiore ai costi effettivi, 

nonché proventi dall’ attività di raccolta fondi svolta “in forma organizzata e 

continuativa”, oppure a mezzo della cessione di beni e servizi “non di modico 

valore”, oppure ancora di quella organizzata “non in concomitanza di celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” posto che, in siffatte ipotesi, si 

tratterebbe di fondi raccolti a mezzo di un’attività commerciale svolta al di fuori dei 

limiti di cui al cit. art. 4, lett. a) del comma 4 dell’art. 79. 

In tutti i casi in cui l’ETS assume la qualifica di ente commerciale, al fine di 

stabilire il valore dei beni e servizi ceduti o prestati gratuitamente, dovrà tenersi 

conto “del valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti le attività svolte con 

modalità non commerciali” (ex secondo periodo del comma 5 dell’art. 79). Il 

mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume 

natura commerciale (ex terzo periodo del cit. comma 5 dell’art. 79), come già 

previsto nel caso di perdita di qualifica degli enti non commerciali dall’art. 149, 

coma 3 del TUIR. 

 

4.3. Ora, ferma la difficoltà di lettura dell’art. 79 del Codice, deve osservarsi che 

sarà molto difficile per gli ETS (sul piano civilistico) rimanere enti non commerciali 

(sul piano tributario), dovendo gli stessi “prescegliere”, a tali fini, come modalità 

tipica di svolgimento della loro mission istituzionale, solo la gratuità o, al più, la 

produzione di beni e servizi senza alcun margine, priva, quindi, dell’economicità, 

con la conseguenza che gli ETS dovrebbero avere una capacità di 

autosostentamento che non appare nè ricorrente, né coerente con la finalità della 

Riforma, che sarebbe stata quella di sostenere e sviluppare l’area del non profit 
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favorendo e potenziando la crescita ed i livelli occupazionali del settore. 

Senza dire poi che lo svolgimento dell’attività di interesse generale in forma 

imprenditoriale “senza margine”, richiederà un’elevata capacità manageriale e 

notevole sforzo organizzativo, con connessi oneri a carico dell’ente, che dovrà 

essere in grado di programmare e stimare i costi effettivi cui parametrare i 

corrispettivi da richiedere sul mercato che si addice, al più, ad ETS di grandi 

dimensioni.  

Ciò che, più ricorrentemente, accadrà è che gli ETS assumeranno, di norma, la 

qualifica di enti commerciali sul piano tributario, ove dovessero prescegliere, come 

dovrebbe avvenire, di svolgere la loro mission istituzionale in “forma 

imprenditoriale” secondo criteri di economicità, senza rinunciare a conseguire 

corrispettivi eccedenti i costi effettivi, o qualora dovessero conseguire, come 

sarebbe per loro auspicabile, proventi da attività “diverse” di ammontare superiore 

alle entrate istituzionali (le quote associative, i contributi pubblici e somme 

provenienti dalla raccolta fondi ove conseguite entro i limiti quantitativi e qualitativi 

di cui all’art. 7 e quelli di cui al comma 4, dell’art. 79 CTS).  

Si noti ancora che ove l’attività di raccolta fondi venisse volta “in via organizzata 

e continuativa”, e “non in via occasionale”, oppure al di fuori dei limiti di cui al 

comma 4, lett. a) dell’art. 79, si verrebbe a determinare, comunque, la natura 

commerciale dell’attività svolta che, da sola, ove dovesse apportare proventi di 

entità superiore alle entrate istituzionali, farebbe assumere all’ente la natura di ente 

commerciale ex art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, in tutto e per tutto assimilabile 

sul piano tributario alle società commerciali (con unitario reddito d’impresa, più 

connessi obblighi IVA, ed obblighi contabili). 

Gli operatori e professionisti del settore si troveranno, quindi, a dover operare 

un’attenta valutazione prospettica circa i vantaggi e svantaggi derivanti dalla 

possibile perdita, in corso d’esercizio, della qualifica di non commercialità fiscale 

dell’ente che dovrà tener conto del rischio di minori entrate istituzionali (non 

commerciali) rispetto a quelle attese (si pensi al ricavato del 5 per mille) o di 

maggiori ricavi commerciali rispetto a quelli previsti. 
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 In caso di perdita della qualifica di ETS non commerciale, tutte le entrate, 

comprese quelle non commerciali (come le liberalità ricevute, i contributi a fondo 

perduto, le liberalità, i fondi raccolti.), saranno trattate alla stregua dei ricavi 

commerciali e, sul piano delle imposte indirette, le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi saranno ritenuti imponibili a fini IVA, a prescindere dalla loro oggettiva 

afferenza all’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 2), DPR n.633/72, 

con conseguente obbligo di fatturazione dei corrispettivi e versamento 

dell’imposta. 

 

4.4. La qualifica di ente commerciale o non commerciale sul piano tributario di un 

ETS resta ancorata, quindi, ad un criterio soggettivo (che porta l’ente ad assumere 

fiscalmente la qualifica di ente commerciale e non a qualificare commerciale 

l’attività svolta) e relativo (dipendente dalla modalità do svolgimento dell’attività) 

che provoca potenziali effetti sistemici e pratici distorsivi che, probabilmente, non 

erano nelle intenzioni del legislatore delegato.  

Allo stato potrà accadere, infatti, che un ETS (anche di grandi dimensioni), resti 

ente non commerciale anche se dovesse conseguire ingenti proventi dall’esercizio 

di attività commerciali, ove le proprie entrate istituzionali non commerciali (si pensi, 

ad es., alle entrate da 5 x mille) dovessero essere anche di poco superiori. Al 

contrario, ETS svolgenti marginali attività commerciali, ma con entrate istituzionali 

non commerciali ancora più contenute (ad es. solo quote associative), finirebbero 

per assumere la qualifica di enti commerciali, con conseguente determinazione del 

reddito più onerosa e, soprattutto, “indifferente” alle finalità ed all’impatto sociale 

delle attività perseguite.  

Il che collide apertamente con il principio della legge delega n.106/2016 (art. 9) 

che, come si diceva, avrebbe richiesto una revisione complessiva della definizione 

di ente non commerciale ai fini fiscali “connessa” alle finalità di interesse generale 

perseguite dagli ETS, ed avrebbe dovuto portare il legislatore delegato ad introdurre 

un regime tributario di vantaggio in funzione promozionale della produzione del 

valore sociale di iniziative economiche dell’area non profit. 
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Il tutto, perdippiù, si mostra in controtendenza rispetto alle regole sino ad oggi 

vigenti nell’ambito degli enti privati o pubblici non commerciali e di tipo associativo 

che, com’è noto, hanno agevolato, nel rispetto dei vincoli interni e comunitari, lo 

svolgimento di talune attività seppur aventi i requisiti di cui al combinato disposto 

degli artt. 2082 e 2195 c.c., ovvero quello della professionalità, organizzazione, 

economicità, destinazione al mercato, in attuazione dei principi 

(costituzionalmente garantiti) della salute, dello sport, della formazione, della 

cultura (art. 143, 148 del TUIR). Senza dire poi che con il D.Lgs. n.117/2017 è stata 

prevista l’abrogazione delle norme sulle ONLUS (art. 102, comma 2), CTS) e, quindi, 

dell’intero sistema delle agevolazioni fiscali ad esse concesse, mentre sono 

rimaste in essere le (tante) agevolazioni fiscali riferite alle (sole) associazioni e 

società sportive che, come si diceva, non rientrano tra gli ETS e continueranno a 

poter applicare le specifiche leggi premiali settoriali (nn. 389/91 e 289/2002 per le 

ASD e SSD).  

 

5. Il regime speciale tributario per le (sole) ODV e le ASP (artt. 84, 85 e 86, CTS) 

5.1. Il CTS dedica specifiche norme alle Organizzazioni di Volontariato (ODV agli 

artt. da 32 a 34 ed alle Associazioni di Promozione sociale (APS), agli artt. 35 e 36, 

oltre che uno speciale regime di favore tributario per le ODV agli artt. 84 e 86 

(regime forfettario) e per le APS all’art. 85 (e 86). Tra quelle civilistiche meritano di 

essere segnalate quelle che impongono taluni più stringenti limiti all’utilizzo di 

volontari rispetto a quelli valevoli per tutti gli ETS14. 

Sul piano fiscale sono state previste per le ODV ulteriori ipotesi di de-

commercializzazione delle attività rispetto a quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 79, 

CTS purché si tratti di attività rese senza impiego di mezzi organizzati 

                                                           
14 Sono posti vincoli, infatti, in genere a tutti gli ETS sull’utilizzo dei volontari nello svolgimento 
dell’attività (art. 17, CTS). Tutti gli ETS non possono remunerare ad alcun titolo i volontari, se non 
per rimborsi di spese documentate, se non nei limiti (con autocertificazione) di € 10 giornalieri ed € 
150 mensili. Le ODV devono avvalersi prevalentemente di volontari (e così pure le APS) e possono 
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi “nei limiti del regolare svolgimento 
dell’attività” in numero non superiore al 50% dei volontari (art. 33, CTS) e nelle APS nel limite del 5% 
degli associati (36, CTS). 
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professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (art. 84, CTS cui si 

correla l’art. 86 per l’eventuale regime forfettario). Trattasi, in particolare delle 

attività di: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di 

sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente 

dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli 

assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 

dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di 

somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, 

celebrazioni e simili a carattere occasionale. I redditi degli immobili destinati in via 

esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle ODV sono, 

inoltre, esenti dall’IRES. 

Per le APS, l’art. 85, CTS - cui si correla, del pari, l’art. 86 (regime forfettario) - 

prevede ancora speciali norme agevolative tributarie, escludendo dalla 

commercialità anche i corrispettivi specifici verso associati e/o conviventi (comma 

1), nonché i proventi delle cessioni di proprie pubblicazioni (comma 2), come oggi 

disposto dall’art. 148, comma 3 del TUIR per tutti gli enti associativi che, com’è 

noto, si conformano ai criteri di democraticità (ovvero adeguino gli statuti alle 

condizioni disposte dal comma 8 dell’art. 148 del TUIR)15.  

Per le APS, in deroga ai commi 1 e 2 dell’art. 85 si considerano commerciali, al 

pari di quanto oggi disposto dall’art. 148, comma 4 del TUIR, le cessioni di beni 

                                                           
15 Ovvero si adeguino al divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di 
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; alla disciplina uniforme del 
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto 
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
all’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo 
le disposizioni statutarie; prevedano l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, con il principio 
del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del c.c., la sovranità dell'assemblea dei soci, 
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di 
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; l’ 
intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
morte e non rivalutabilità della stessa. 
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nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, 

gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e 

di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni 

effettuate nell'esercizio delle attività tipicamente considerate sempre commerciali, 

ovvero l’attività di gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi 

e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari (art. 85, 

comma 3).  

Per le APS le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritte 

nell’apposito registro, non si considerano, invece commerciali (come disposto 

dall’art. 148 comma 5 del TUIR), anche se effettuate dietro pagamento di 

corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso 

la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale, nonché l’organizzazione di viaggi, 

semprechè si tratti di attività strettamente complementari a quelle istituzionali e 

non ci si avvalga di strumenti di pubblicità o di diffusione di informazioni a terzi (art. 

85, comma 4). Anche per le APS, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva 

allo svolgimento di attività non commerciali sono esenti dall’IRES (art. 85, 

comma7). 

Sia le ODV che le APS possono, infine, godere di un regime forfettario di 

determinazione del reddito, se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito 

ricavi non superiori a 130.000 euro (con coefficiente di redditività del 1% ODV e 3% 

APS) e godono di altrettanti benefici IVA (art. 86, comma 7). 

 

6. Una prima conclusione: la mancanza di organicità della Riforma e le sue 

criticità. Il prevedibile effetto di spiazzamento del non profit da parte delle imprese 

for profit a vocazione sociale 

Dall’esame dei punti essenziali del D.Lgs. n.117/2017 deve rilevarsi una marcata 

disorganicità dell’impianto normativo della Riforma che introduce una serie di 

difficoltà, di ordine amministrativo e pratico, che gli ETS dovranno essere in grado 

di affrontare e programmare per rimenare nell’area del non profit, senza imbattersi 
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in gravosi ed inaspettati carichi fiscali.  

Ciò che manca, rispetto ai principi direttivi, è un reale regime fiscale di vantaggio 

che avrebbe dovuto portare a de-commercializzare i proventi derivanti dall’attività 

“esclusiva o principale” in funzione promozionale rispetto ai fini del Welfare State, 

ovvero premiare la mission di tutti gli ETS, nel perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale “in forma imprenditoriale”, similmente a quanto 

sino previsto, sino ad oggi, per talune attività ritenute - da sempre - meritevoli della 

de-commercializzazione (si pensi alle attività sanitarie, previdenziali, formazione 

universitaria, se svolte da enti pubblici istituiti specificamente, de-

commercializzate ex art. 74 del TUIR), o a quelle riferite alle ONLUS (con la de-

commercializzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse (fino al 66%).  

Allo stato dell’attuale formulazione delle norme, emergono gli effetti distorsivi 

che si generano dall’applicabilità delle regole tipiche degli enti non commerciali che 

portano gli ETS, come si è visto, ad assumere (secondo un criterio soggettivo e 

relativo) la qualifica di enti commerciali ed alla determinazione unitaria del reddito 

(d’impresa) prodotto al superamento delle entrate istituzionali. Si registrano, 

inoltre, disparità di trattamento fiscale tra le ODV e le ASP e le altre associazioni, 

come ad es., quelle culturali o di formazione universitaria, per le quali non sono stati 

previsti analoghi regimi premiali, diversamente da quanto ad esse loro concesso 

dagli art. 143, e 148, comma 3 e 8 del TUIR che, all’entrata in vigore effettiva del 

Codice, saranno soppresse.  

Il legislatore ha, inoltre, lasciato in vita, nella loro originaria (e più vasta) 

applicazione, le agevolazioni fiscali vigenti per le (sole) ASD e SSD che, come si 

diceva, e sempre per scelta legislativa poco coerente, ed a rischio di compatibilità 

comunitaria dei regimi di aiuto, non rientrano tra gli ETS, nonostante il fatto che 

“l’attività di organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche” rientri 

espressamente tra le attività di interesse generale che possono svolgere (tutti) gli 

ETS (art. 5, lett. t), oltre che tra le attività d’impresa di interesse generale che 

possono svolgere anche le imprese sociali (art. 2 lett. u), D.Lgs. n.112/2017).  

Il punto è, come meglio emergerà dopo l’approfondimento dell’istituto 
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dell’impresa sociale di cui al D.Lgs. n.112/2017 cui si rinvia, è che il tema della 

produzione del valore sociale a fini economici secondo il modello di ibridazione 

(del mondo del non profit verso il profit) si sarebbe dovuto affrontare facendo i 

conti con il tema della responsabilità sociale che interessa l’impresa tradizionale 

che, di recente, ha visto nascere soggetti impresa (tradizionali) for profit a 

vocazione sociale, come le sturt up o PMI innovative a vocazione sociale16, ed ha 

portato alla regolamentazione delle c.d. società benefit (Legge di stabilità 2016)17 

che, come si vedrà, più agevolmente saranno in grado di conquistare una forte 

reputazione sociale, senza essere sottoposte a vincoli, né al divieto di lucro 

(soggettivo).  

Il fenomeno si ascrive a quello della convergenza dei soggetti impresa - mossi 

da logiche capitalistiche e di massimizzazione del profitto - verso l’area non profit 

che è di grande interesse per le imprese tradizionali sempre più orientate a 

“catturare” spazi di mercato, con un effetto di spiazzamento rispetto agli enti del 

non profit, ponendo in essere azioni virtuose per il benessere collettivo e dei propri 

stakeholders (se ne parlerà nella seconda parte di questo lavoro). 

                                                           
16 DL n.179/2012, L. n.76/2013 e L. n.33/2015 
17 Legge n.208/2015 


