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LA NASCITA DEL «TERZO SETTORE»

Enti non profit (e chi non può essere 
Ente del Terzo Settore)

• Rimanere disciplinati dal libro 
primo del Codice Civile

• Si applicano le attuali 
disposizioni sui bilanci e il TUIR 
(adattato agli Enti non profit)

Enti del Terzo Settore – ETS

• Entrare negli ETS

• Si applicano le norme civilistiche, 
di bilancio, fiscali e le regole sui 
controlli del CTS
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ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS - DEFINIZIONE

L.106/16 Legge delega Art. 1

• «Per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse
generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione e scambio di beni e servizi»

• «Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
economiche.»
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ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS - DEFINIZIONE
D.Lgs. 117/17del 03/07/2017 (G.U. n. 179 del 02/08/17)

Codice del Terzo Settore – CTS    Art. 4 
«Sono Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale,

gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di

mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di

carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o

principale, 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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ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS - DEFINIZIONE

D.Lgs. 117/17 Codice del Terzo Settore – CTS Art. 4 
Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di
lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei
soggetti operanti nel settore della protezione civile.

Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza
(che quindi possono diventare ETS)

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel
rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
Registro unico nazionale del Terzo settore.
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RUNTS - LE DIVERSE SEZIONI

6

Organizzazioni 
di volontariato 
ODV

Associazioni 
di 
Promozione 
Sociale APS

Reti 
associative

Imprese e 
cooperative 
sociali

Società di 
mutuo 
soccorso

Enti 
Filantropici

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI DIRITTO (ART. 4 CTS)

Altre associazioni, fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi 
dalle società in possesso dei requisiti su specifica istanza di iscrizione
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INQUADRAMENTO DEGLI ETS
Condizione per poter essere ETS è la realizzazione in via esclusiva o principale:

1. senza scopo di lucro

2. con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

3. di una o più delle 26 attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Le attività dell’art. 5 sono in parte quelle già previste dalle normative precedenti (p.es. per le Onlus).

Alcune attività sono però nuove, come ad es. la riqualificazione di immobili pubblici non utilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata o le attività svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale.

Inoltre non è mai richiesto lo svolgimento nei confronti di soggetti svantaggiati, come in precedenza accadeva
per le Onlus.

Le attività potranno essere aggiornate con DPCM
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INQUADRAMENTO DEGLI ETS
• Gli ETS possono svolgere oltre alle attività di interesse generale anche altre attività (art. 6 CTS), purché: 

1. secondarie rispetto alle attività generali, in termini di risorse impiegate 

2. strumentali a queste 

3. e se previste dallo statuto. 

I criteri e limiti delle attività diverse secondarie e strumentali sono stati fissati con Decreto Interministeriale n.

107 del 19/05/2021

Gli ETS posso altresì svolgere raccolte di fondi anche in forma organizzata e continuativa (art. 7 CTS)

Con D.M. sono state emanate in data 13/06/2022 le Linee guida per la raccolta di fondi ai sensi dell’art. 7 CTS

• Il patrimonio dell’ETS è vincolato alla attività statutaria e alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

è quindi vietata la distribuzione di utili o avanzi, in via diretta o indiretta (a tal fine l’art. 8 pone limiti agli

emolumenti e retribuzioni riconosciuti a organi sociali o associati, a prezzi e oneri finanziari pagati)

• In caso di scioglimento dell’ETS il patrimonio deve essere devoluto ad altri ETS (secondo statuto) o alla

Fondazione Italia Sociale, previo parere dell’ufficio del RUNTS (art. 9) – silenzio assenso dopo 30 gg
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Attività diverse Art. 6 D.L.gs 117/17
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Attività diverse Art. 6 D.L.gs 117/17
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Decreto interministeriale n. 107 del 21/05/2021

LE ATTIVITÀ DIVERSE SONO RITENUTE SECONDARIE SE:

CRITERIO ALTERNATIVO SCELTO DALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio
direttivo) del cui rispetto deve rilasciare attestazione nel bilancio

I RICAVI NON DEVONO SUPERARE IL 
30% DELLE ENTRATE COMPLESSIVE 

DELL’ETS

I RICAVI NON DEVONO SUPERARE IL 
66% DEI COSTI COMPLESSIVI (INCLUSI 

GLI ONERI FIGURATIVI) DELL’ETS 



Attività diverse Art. 6 D.L.gs 117/17
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Decreto interministeriale n. 107 del 21/05/2021

CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI PARAMETRI PREVISTI:

• OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RUNTS ENTRO 30 GG DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

• IN CASO DI SUPERAMENTO, OBBLIGO PER L’ANNO SUCCESSIVO DI RECUPERARE LA
PERCENTUALE DI SFORAMENTO VERIFICATOSI NELL’ANNO PRECEDENTE

• CANCELLAZIONE DAL RUNTS NEI CASI DI MANCATA SEGNALAZIONE O DI MANCATO RECUPERO
DELLO SCOSTAMENTO NELL’ANNO SUCCESSIVO



DISPOSIZIONI FISCALI: ENTRATA IN VIGORE

ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X, ARTT. DA 79 A 89 

(art. 104 CTS)

Le disposizioni del TITOLO X (regime fiscale degli Enti del terzo settore) si

applicano agli ETS (Enti del Terzo Settore) iscritti nel RUNTS (Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore):

• a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della
Commissione Europea e

• comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività
del RUNTS
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DISPOSIZIONI FISCALI: ENTRATA IN VIGORE

ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X, ARTT. DA 79 A 89 

È PRESUMIBILE PENSARE CHE

L’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI PARTA DAL:

Periodo d’imposta 2024???? 

OPERATIVITÀ DEL 
RUNTS

AUTORIZZAZIONE 
EUROPEA

PUBBLICATO DECRETO MLPS N. 561 DEL 
26/10/2021 CHE DETERMINA

L’AVVIO DEL RUNTS

PUBBLICATO DECRETO MLPS N. 200 DEL 
14/10/2021 CHE ISTITUISCE COMITATO 

SCIENTIFICO CHE SEGUA IL PROCESSO DI 
AUTORIZZAZIONE UE

23 NOVEMBRE 2021
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ENTUSIASMO PER INTERLOCUZIONE CON COMMISSIONE UE PER 
RIFORMA TERZO SETTORE…..MA NESSUNA AUTORIZZAZIONE NEL 2022
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DISPOSIZIONI FISCALI: ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni fiscali del Titolo X saranno operative solo dopo
l’assenso dell’Unione Europea e l’operatività del RUNTS.
La nota del Ministero del Lavoro del 29 dicembre 2017 chiarisce:

«….il codice all'articolo 101 detta due norme particolarmente rilevanti, atte a
disciplinare il periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore del
codice stesso e l'operatività del registro unico nazionale.

La prima disposizione, contenuta nel comma 2, stabilisce che fino
all'operatività di quest'ultimo registro, continuano a trovare
applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato
e dell'associazionismo di promozione sociale.

Il successivo comma 3 prevede che, nelle more dell'istituzione del registro
unico (rectius fino all'operatività del registro medesimo) il requisito
dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto
attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti
dalle normative di settore.»
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IL REGIME TRANSITORIO intercorrente fra il 1°gennaio 2018 e il momento di
operatività del RUNTS (successivamente all’intervenuta autorizzazione della
Commissione europea)

•Art.101 CTS (norme transitorie): fino all’attivazione del RUNTS continuano ad applicarsi le
norme previste per le ONLUS, ODV, APS e imprese sociali purché si adeguino alle disposizioni del
CTS entro il 31 dicembre 2022 modificando entro tale termine i propri statuti.

•Art. 104 CTS (entrata in vigore): per ODV, APS e ONLUS applicazione immediata dal
01/01/2018 di alcune disposizioni prima dell’attivazione del RUNTS; escluse II.DD ed IVA, in
particolare:

-Titoli di solidarietà (art.77) e social lending (art.78)

-Social bonus (art.81)

-Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art.82)

-Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art.83)

-Redditi immobiliari per ODV e APS (art.84 c.2 e 85 c.7).

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dall’operatività del RUNTS (dal
24/11/2021) agli Enti del Terzo Settore iscritti nel medesimo Registro (Decreto
semplificazioni n. 73 del 2022).
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Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82)

L’art. 82 del CTS riunisce e disciplina in modo organico le agevolazioni relative a
molteplici imposte che, in precedenza, venivano disciplinate all’interno dei singoli atti
normativi riguardanti ciascun tributo.

La nuova disposizione prevede disposizione in merito nello specifico a: 

•Imposta sulle successioni e donazioni 
•Imposta di registro 
•Imposte ipotecaria e catastale 
•Imposta di bollo 
•IMU 
•TASI 
•Tributi locali 
•IRAP 
•Imposta sugli intrattenimenti 
•Tassa sulle concessioni governative 

L’art. 82 del CTS si applica agli ETS comprese le cooperative sociali e le imprese sociali purché non siano costituite 
in forma societaria, fatte sale le eccezioni previste ai commi 3, 4 e 6 (Decreto semplificazioni n. 73 del 2022). 
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AGEVOLAZIONI FISCALI: IMPOSTA DI BOLLO

• Imposta di bollo (articolo 82 comma 5 D.Lgs. 117/17): viene prevista
l’esenzione su ogni atto, contratto, istanza e certificazione e qualsiasi
altro documento dall’imposta di bollo. Situazioni di diretto interesse
sono ad esempio: imposta di bollo sui rapporti di c/c, su gestione di
portafogli titoli, registrazione atti come contratti di comodato,
convenzioni per immobili, modifiche statutarie, istanze verso la
pubblica amministrazione, emissione di ricevute di importo superiore
a € 77,47.

• Su tutti gli atti così esentati da imposta di bollo occorre far menzione
alla citazione normativa su riportata.
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AGEVOLAZIONI FISCALI:
IMPOSTA DI REGISTRO

- Imposta di registro per modifiche statutarie (articolo 82 comma 3 D.Lgs.
117/17): viene confermato che la registrazione di atti costitutivi e statuti è
assoggettata a imposta di registro in misura fissa che attualmente è pari a €
200,00. Per le modifiche statutarie effettuate esclusivamente per conformare il
testo a modifiche o integrazioni normative è prevista l’esenzione dall’imposta di
registro. È il caso della futura modifica statutaria che le APS dovranno eseguire
entro il 31 dicembre 2022. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento
delle attività delle ODV sono esenti dall'imposta di registro.

- l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa – in questo caso la
disposizione del correttivo include le imprese sociali senza escludere quelle
costituite in forma societaria – agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro
documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad
accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi
pubblici di diritto internazionale (Decreto semplificazioni n. 73 del 2022).
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AGEVOLAZIONI FISCALI:

- Tassa di concessione governativa (articolo 82 comma 10 D.Lgs.
117/17): viene prevista l’esenzione su atti e provvedimenti.

Situazioni di interesse sono l’applicazione della tassa di concessione
governativa sui rapporti di telefonia mobile con bolletta e la somma
di € 4,13 per utilizzo della radio e TV presso la sede.

- Viene introdotta l’esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti
finanziari esteri (ex comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6
dicembre 2011) sui prodotti finanziari, conti correnti e i libretti di
risparmio detenuti all'estero dagli enti del terzo settore, incluse
cooperative sociali e imprese sociali costituite non in forma
societaria. (Decreto semplificazioni n. 73 del 2022)
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Erogazioni liberali (art. 83)
Le agevolazioni riguardano le erogazioni in favore di tutti gli Enti del Terzo Settore (Decreto
semplificazioni n. 73 del 2022)

DONATORI PERSONE FISICHE:
• detrazione dall’IRPEF pari al 30% (35% se il destinatario è ODV) delle erogazioni in denaro

o in natura (poste in essere con modalità tracciabili), per un importo complessivo della donazione
annua non superiore a € 30.000,00

• In alternativa deduzione dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del dichiarato
(conveniente in caso di aliquote marginali più elevate)

DONATORI ENTI E SOCIETÀ:
• deduzione delle erogazioni in denaro o in natura nei limiti del 10 per cento del reddito

complessivo dichiarato

• Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di
tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a
concorrenza del suo ammontare

Per individuazione beni in natura: Decreto MLPS 28 novembre 2019 (GU 30/01/2020)
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Redditi immobiliari per ODV e APS (art.84 c.2 e 85  c.7) 

Prevista esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo

svolgimento di attività non commerciale da parte di OdV e APS (artt. 84, comma 2

e 85, comma 7)

Il Decreto semplificazioni n. 73 del 2022 garantisce agli enti filantropici – a

prescindere dalla circostanza che fossero prima organizzazioni di volontariato -

l’esenzione dall’Ires dei redditi degli immobili



REGIME FISCALE DEGLI ETS

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 1: NORME APPLICABILI AGLI ETS

Agli ETS, diversi dalle imprese sociali, si applicano 

LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X  CTS 

LE NORME DEL TITOLO II (Imposta sul Reddito delle Società) DEL TUIR
(in quanto compatibili)
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REGIME FISCALE DEGLI ETS
ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Comma 2: DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Attività di interesse generale (art. 5 CTS), incluse quelle accreditate,

contrattualizzate o convenzionate con le P.A. italiane e straniere, l’UE, e gli altri

organismi pubblici internazionali PURCHÉ svolte a titolo gratuito

OPPURE dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.

I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli

imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali,

ivi compresi quelli finanziari e tributari

Si tiene anche conto degli apporti economici degli enti suindicati e salvo eventuali importi di
partecipazioni alla spesa previsti dall’ordinamento

Comma 2 bis: Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi

non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per

non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. (Decreto semplificazioni n. 73 del 2022)
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REGIME FISCALE DEGLI ETS
ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 4 

NON CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO 
DEGLI ETS DI NATURA NON COMMERCIALE AI SENSI DEL COMMA 5 
(Decreto semplificazioni n. 73 del 2022) 

lett. 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

lett. b) i contributi e gli apporti erogati da parte della P.A. per lo

svolgimento delle attività di interesse generale e della ricerca scientifica

di particolare interesse sociale (cui ai precedenti commi 2 e 3)
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REGIME FISCALE DEGLI ETS
ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 5: DEFINIZIONE DI ETS NON COMMERCIALE 

ETS diversi dalle imprese sociali  CHE

1) Svolgono esclusivamente o prevalentemente le attività di cui all’art. 5 CTS 

2) In conformità ai commi 2, 2 bis e 3,

Vale a dire:

• a titolo gratuito o dietro pagamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi o comunque

qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non

oltre tre periodi d'imposta consecutivi;

• reinvestendo gli utili nell’attività, diffondendo gratuitamente i risultati e vietando l’accesso preferenziale di terzi privati

alle capacità di ricerca e ai risultati, nel caso di attività di ricerca di particolare interesse sociale.

• Nelle attività dell’art. 5 comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e

che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
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REGIME FISCALE DEGLI ETS
ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi 
Comma 5: L’ETS DIVENTA ENTE COMMERCIALE QUANDO 

Indipendentemente dalle previsioni statutarie 

Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente
assume natura commerciale, salvo una deroga solo nei primi anni di applicazione
del Codice per i due periodi di imposta successivi al periodo di imposta
successivo all'autorizzazione della Commissione europea(Decreto semplificazioni
n. 73 del 2022)
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Proventi delle attività dell’art. 5
svolte in forma di impresa e senza
rispettare i criteri di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 79

+
Attività secondarie e strumentali
(art. 6) escluse le sponsorizzazioni
rese nel rispetto del decreto che le
disciplinerà

superano 

nel 
medesimo 

periodo 

Entrate derivanti da attività non commerciali
(contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative e
altre entrate assimilabili)

+
Entrate non commerciali – art- 79 commi 2, 3 e 4

+
i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85
(Decreto semplificazioni n. 73 del 2022)

+
Valore normale di cessioni e prestazioni afferenti le
attività svolte con modalità non commerciali (proventi
figurativi)



ART. 84 CTS – REGIME FISCALE DELLE ODV
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi
2 e 3, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte
senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato:
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.

Disposizioni già contenute nel DM del 25/05/1995 sulle attività
commerciali e produttive marginali
NB: per le attività di interesse generale art. 5 le ODV possono ricevere
solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
(art.33 CTS) quindi (???) attività MAI svolte in modo commerciale
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ART. 85 CTS – REGIME FISCALE DELLE APS

1) 1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione
sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari
conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta
percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
(Decreto semplificazioni n. 73 del 2022)

2) Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e
ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in
attuazione degli scopi istituzionali
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ART. 85 CTS – REGIME FISCALE DELLE APS

3) In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si
considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le
cessioni di beni 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 seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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ART. 85 CTS – REGIME FISCALE DELLE APS
4) Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se
effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano
soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati al comma 1.

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento
pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi
dai soggetti indicati al comma 1. (Decreto semplificazioni n. 73 del 2022)

Norme simili all’articolo 148 TUIR tuttora valide fino alla sua vigenza
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ART. 85 CTS – REGIME FISCALE DELLE APS

6) Non si considerano commerciali le 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 e sia svolta

senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di

concorrenzialità sul mercato.

Novità per le APS (esistente per le ODV dal 1995)
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Obblighi contabili

• Art. 80: Obblighi contabili per gli ETS non commerciali che scelgono il regime

forfetario di cui al predetto articolo;

• Art. 86: Obblighi contabili delle ODV e APS che scelgono il regime forfetario di

cui al predetto articolo;

• Art. 87: Obblighi contabili degli ETS non commerciali;

• Art. 14 e segg. D.P.R. n. 600/1973: Obblighi contabili degli ETS commerciali
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Regime forfetario ODV e APS art. 86

PER ODV e APS:

• Non commerciali

• Commerciali

Il regime si applica alle sole attività commerciali

È irrilevante che l’ente eserciti prevalentemente attività con modalità commerciali

Se le attività commerciali sono prevalenti rispetto a quelle svolte in forma non 

commerciale non si verifica la «perdita della qualifica» di ETS
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Regime forfetario ODV e APS art. 86

Requisiti per poter accedere al regime forfetario per ODV e APS

• Ricavi percepiti nell’anno precedente non superiori a 130.000 euro

• Deve essere effettuato il ragguaglio annuale del limite;

• Potrebbe trovare applicazione una diversa soglia che sarà autorizzata in sede 
UE

Comunicazione opzione per l’adozione del regime forfetario:

• Nella dichiarazione annuale

• Nella dichiarazione di inizio attività ex art. 35 DPR IVA
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Regime forfetario ODV e APS art. 86

Calcolo del reddito imponibile in modo forfetario:

Per le Organizzazioni di volontariato

Reddito imponibile = ricavi X 1%

Per le  Associazioni di promozione sociale

Reddito imponibile = ricavi X 3%
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Regime forfetario ODV e APS art. 86

• Esonero da obblighi di registrazione e tenuta scrittura contabili

• Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

• Obbligo conservazione documenti emessi e ricevuti

• Esonero da obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto con obbligo di indicare in 

dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei soggetti percettori e l’ammontare 

corrisposto

• Esclusione da studi di settore, parametri e indicatori sintetici di affidabilità 

fiscale (ISA)
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Regime forfetario ODV e APS art. 86
Ai fini dell’IVA

• Assenza di rivalsa Iva per le operazioni nazionali;

• Divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti;

• Esonero dall’obbligo di versamento dell’Iva;

• Applicazione ordinarie disposizioni IVA per cessioni e acquisti intracomunitari,
importazioni, esportazioni e prestazioni rese e ricevute da non residenti;

• Esonero da tutti gli altri obblighi Iva come ad esempio la presentazione della
dichiarazione Iva annuale, ad eccezione dell’obbligo di numerazione e
conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali

• Certificazione dei corrispettivi, salvo esoneri di cui all’art. 2 del D.P.R. n.
696/1996;

• Applicazione reverse charge e relativi adempimenti, sia contabili che di
versamento
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Regime forfetario ODV e APS ex art. 86

Superamento limite 130.000 euro di ricavi
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I controlli
• Per tutti gli ETS sono previste sanzioni specifiche impartite dall’Ufficio del RUNTS a carico

degli amministratori che violano disposizioni del Codice: mancato deposito dei bilanci al Registro,

distribuzione utili o avanzi in forma diretta o indiretta, devoluzione del patrimonio e contro chi

utilizza illegittimamente gli acronimi o le formulazioni di ETS, APS o di ODV (art. 91).

• Il Min.ro lavoro vigila sul sistema di registrazione degli ETS, promuove l’autocontrollo degli

ETS autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative nazionali e dei CSV (art. 92).

• Gli uffici territoriali del RUNTS esercitano i controlli sui requisiti per l’iscrizione degli ETS,

l’effettivo perseguimento delle finalità previste e l’adempimento degli obblighi derivanti

dall’iscrizione. Le reti associative e i CSV specificamente autorizzati possono svolgere queste

stesse attività nei confronti degli aderenti sotto la vigilanza del Ministero (art. 93).

• Sono previsti controlli autonomi della Amministrazione finanziaria sui requisiti degli ETS per

essere beneficiari di agevolazioni tributarie connesse all’iscrizione al RUNTS (art. 94).

• È previsto l’obbligo di contraddittorio preventivo a pena di nullità dell’avviso di accertamento .
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CTS e Associazioni culturali e di formazione
extrascolastica della persona??

• Non esisteranno più i «corrispettivi specifici», pertanto, tutte le
entrate saranno commerciali (tranne i contributi associativi ai sensi
dell’art. 148, comma 1 TUIR)

• Confronto con quelle di carattere istituzionale ai fini della applicabilità
dell’art. 149 TUIR («Perdita della qualifica di ente non commerciale»),
col rischio di perdita della natura di ente non commerciale

• Perdono il regime forfetario L. 398/91 che potranno adottare
esclusivamente solo le Associazioni sportive dilettantistiche

Roberta Gaudenzi - 13 dicembre 2022 41



CTS e Associazioni culturali e di formazione
extrascolastica della persona??

POSSIBILI SCENARI:

• APS, se lavoro dei soci volontari prevalente e comunque nel rispetto
del rapporto tra persone remunerate e volontari (50%) o soci (5%)

• ALTRO ENTE DEL TERZO SETTORE, con perdita della qualifica fiscale di
ente non commerciale se incassa corrispettivi che superano i costi
effettivi

• IMPRESA SOCIALE
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CTS e Associazioni sportive dilettantistiche??

SE NON ENTRANO NEGLI ETS E 

SONO ISCRITTE SOLO NEL REGISTRO CONI:

• Continuano a esistere i «corrispettivi specifici» però per la sola attività
istituzionale sportiva ai sensi dell’art. 148 TUIR

• Conservano l’applicabilità dell’art. 149 TUIR («Perdita della qualifica di
ente non commerciale»), che garantisce il mantenimento della natura
di ente non commerciale

• Mantengono il regime forfetario L. 398/91

• Per le attività in convenzione con la PA mantengono inalterata la
decommercializzazione ai sensi dell’art. 143 TUIR
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CTS e Associazioni che organizzano
manifestazioni storiche (Es. Rioni)??
• Art. 89 comma 16 CTS
«Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle
tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.»

• Perdono esenzione dall’imposta sui redditi
• Perdono esenzione dagli obblighi contabili previsti dal DPR 600/73
• Non esisterà in termini assoluti che le prestazioni e le dazioni offerte da

persone fisiche in favore delle predette associazioni abbiano, ai fini delle
imposte sui redditi, carattere di liberalità.

valutare per la domanda da presentare per anno ?? 2023??
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CTS e ONLUS DESTINATE A SCOMPARIRE??
Le ONLUS possono confluire negli ETS (pena la devoluzione del 

patrimonio), ma in quale categoria??

Diverse ipotesi:

• ODV

• APS

• ENTI FILANTROPICI

• IMPRESA SOCIALE se, in considerazione degli incassi relativi all’attività
svolta, si trovino a perdere la qualifica fiscale di ente non commerciale
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