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La riforma del terzo settore

Le fonti normative:

- Legge n. 106/2016 (legge delega);

- D. Lgs. n. 117/2017 e D. Lgs. n. 105/2018 (Codice del Terzo Settore CTS);

- D. Lgs. n. 112/2017 e D. Lgs. n. 95/2018 (Riforma dell’impresa sociale);

- D. Lgs. n. 111/2017 (Riforma del 5 per 1000);

- D. Lgs. n. 40/2017 (Riforma del servizio civile).
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La novità più rilevante: l’avvio del RUNTS

- Il 23 novembre 2021 è divenuto operativo il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

- Da tale data gli enti possono iscriversi al RUNTS e le associazioni di volontariato (odv) e

di promozione sociale (aps), iscritte nei registri regionali, sono fatte migrare «d’ufficio»

verso il RUNTS;

- Per odv e aps alla data del 20 agosto 2022 la migrazione nel RUNTS sarà considerata

avvenuta, salvo che in questi mesi intervengano richieste di integrazione documentale o

emergano motivi ostativi alla iscrizione;

- L’Ufficio del RUNTS (ex uffici regionali terzo settore) ha 60gg di temo per esaminare la domanda di

un ente che ha chiesto l’iscrizione al RUNTS;

- Le norme di riferimento sono il D.lgs. n. 117/2017, il DM 106/2020 e il DD 561/2021.
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La «mancanza» più importante: l’OK della Commissione Europea

A) Codice del Terzo Settore

- Manca l’autorizzazione della Commissione Europea (che non è stata ancora richiesta) necessaria

per l’efficacia degli artt. 77 («Titoli di solidarietà»), 79, co. 2° bis («Rapporto ricavi/costi attività

non commerciali»), 80 («Regime forfetario ETS») e 86 («Regime forfetario ODV e APS»), nonché

per l’applicazione agli enti iscritti al RUNTS di tutto il Titolo X del CTS (artt. 79-89 «Regime

fiscale ETS») (artt. 101, co. 10° e 104, co. 2°, CTS);

B) Impresa Sociale

- L’efficacia degli artt. 16 («Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali») e 18

(«Misure fiscali e di sostegno economico») del d.lgs. n. 112/2017 è subordinata alla autorizzazione

della C. E. (che non è stata ancora richiesta).
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Gli enti che gestiscono scuole paritarie e la qualifica di ets

- Le cooperative sociali sono «imprese sociali» di diritto e «enti di terzo settore» di diritto;

- Le imprese sociali (srl, cooperative, fondazioni, associazioni…) sono enti del terzo settore;

- Gli enti ecclesiastici possono costituire il ramo scuola come «ramo impresa sociale» o «ramo

ets», con la predisposizione di un apposito regolamento registrato, la destinazione di un

patrimonio e la iscrizione nel rispettivo registro (RUNTS o Sezione is registro imprese);

- Associazioni (riconosciute e non) e fondazioni possono acquisire la qualifica di impresa

sociale e per questa via essere anche ets o possono acquisire la qualifica di ets iscrivendosi al

RUNTS;

- Vi possono essere enti collegati alla scuola (associazioni genitori, ex alunni, amici della

scuola, enti di raccolta fondi…..) che se sono odv/asp stanno migrando verso il RUNTS e se

sono onlus possono iscriversi al RUNTS.
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Ente gestore di scuola paritaria: le scelte possibili

● L’ ente (senza scopo di lucro) gestore di scuola paritaria può scegliere:

- di acquisire la qualifica di ETS;

- di acquisire la qualifica di Impresa Sociale;

- di mantenere lo status attuale;

● I soggetti giuridici interessati a questa possibilità di scelta sono:

- associazioni riconosciute e non riconosciute;

- fondazioni;

- enti ecclesiastici (che possono costituire rami ets o is);

● Le cooperative sociali sono già «imprese sociali» ed «ets» di diritto;
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GLI ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO DOPO LA RIFORMA

ENTI DEL TERZO SETTORE NO ENTI DEL TERZO SETTORE

 Organizzazioni di Volontariato;

 Associazioni di Promozione Sociale;

 Enti Filantropici;

 Imprese Sociali (incluse le Cooperative 

Sociali);

 Reti Associative;

 Società di mutuo soccorso;

 Associazioni, Fondazioni e altri Enti di 

carattere privato diversi dalle società, 

iscritti nel RUNTS;

 Rami «ETS» e «IS» degli Enti religiosi 

civilmente riconosciuti.

 Associazioni (riconosciute e non);

 Fondazioni;

 Comitati;

 Associazioni Sportive Dilettantistiche;

 Enti Ecclesiastici;

 Associazioni professionali, di categoria, 

sindacali, politiche;

 Enti pubblici;

 Enti controllati e sottoposti a direzione

/coordinamento dei suddetti enti;



Gli enti dotati di personalità giuridica e la iscrizione al RUNTS

- Fondazioni e associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, possono iscriversi al RUNTS;

- La loro posizione nei registri delle persone giuridiche gestiti da Prefetture/Regioni viene «sospesa»

per il tempo in cui permane la iscrizione al RUNTS (art. 22 CTS);

- L’autorità di vigilanza si tali enti diventa l’Ufficio del RUNTS (art.90 CTS);

- La decisione dell’ente di iscriversi al RUNTS deve essere assunta per atto pubblico (alla presenza del

Notaio);

- Il Notaio verifica la congruità del patrimonio alla luce dei parametri ets (30.000 euro per le fondazioni

e 15.000 euro per le associazioni; a tal fine è necessaria una prelazione giurata di un revisore iscritto

nell’apposito registro), redige l’atto (con le necessarie modifiche statutarie) e cura la iscrizione al

RUNTS dell’ente;

- Il RUNTS ha 60gg di tempo per concludere il procedimento, salvo sospensioni per integrazione

documentale (in questi primi mesi il RUNTS conclude i procedimenti prima dei 60gg a disposizione).
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PRO CONTRO

- Serie A enti no profit;

- Soggetti disciplinati, in primo luogo, dal CTS, codice

unitario pluridisciplinare (giuridico, fiscale, amministrativo)

del terzo settore;

- Iniziative promozionali di enti pubblici e privati riservate a

ets (norme, bandi, progetti…);

- Coinvolti dalle PPAA nella co-programmazione e co-

progettazione (art. 56 CTS);

- Accesso alla ripartizione del 5x1000;

- Agevolazioni fiscali rafforzate: imposte dirette-indirette,

tributi locali, detraibilità-deducibilità;

- Attività di interesse generale qualificata come «non

commerciale» ai fini fiscali, anche se vi è il pagamento di

corrispettivi;

- Titoli di solidarietà, social lending, social bonus…;

- Disciplina migliorativa (soglie patrimoniali e sistema

normativo) per la personalità giuridica;

- Possibilità di utilizzo locali in deroga alla destinazione d’

uso;

- Possono utilizzare volontari;

- Vincoli sulle attività che si possono svolgere (di interesse generale

e secondarie, nei limiti di legge);

- Obbligo di iscrizione al RUNTS;

- Obblighi pubblicitari mediante deposito presso il RUNTS (registro

«pubblico» accessibile on line come registro imprese) di statuti,

cariche, bilanci…;

- Obbligo bilancio sociale se ricavi maggiori di un milione di 

euro;

- Obbligo di nomina organo di controllo (sopra due tra tre limiti: i

220.000 euro di ricavi, 110.000 euro di patrimonio e 5

dipendenti) e revisore legale dei conti (sopra due tra tre limiti:

1.100.000 euro patrimonio, 2.200.000 euro di ricavi e 12

dipendenti);

- Obbligo di pubblicare sul sito compensi amministratori, organo

di controllo, dirigenti e associati (se ricavi maggiori di 100.000

euro);

- Obbligo di devoluzione del patrimonio (per scioglimento o 

perdita qualifica) ad altro ets, previo ok ufficio RUNTS;

- Regime fiscale (cap X CTS ) ancora incerto (mancano ancora   

modifiche al CTS e ok Commissione Europea);

- Attività di interesse generale non commerciali se ricavi non 

superiori a relativi costi (max 5% per 2 anni); 

ENTE DI TERZO SETTORE - ETS
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VOLONTARI

 Tutti gli ETS (comprese le IS) possono avvalersi di volontari (art. 17 CTS).

 L’attività di volontariato è personale

spontanea

gratuita

incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito per l’ente di riferimento.

L’attività di volontariato non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario.

L’ente, oltre a prevedere in statuto l’attività dei volontari, è bene che si doti di un apposito regolamento per disciplinarla. 

Gli ETS devono dotarsi di un

apposito registro nel quale

iscrivere i volontari non occasionali

(registro vidimato o tenuto con

sistemi elettronici / telematici che

assicurino l’inalterabilità delle

scritture ex art. 2115 bis cc);

I volontari devono essere

assicurati (art. 18 CTS) contro

infortuni e malattie connessi allo

svolgimento delle attività e per la

responsabilità civile verso i terzi

(il DM 6/10/2021 ha previsto

meccanismi assicurativi

semplificati con polizze collettive

o numeriche, per la quali fa fede

il registro dei volontari);

Le associazioni che hanno

soci volontari possono avere

anche volontari non soci;

Anche le fondazioni possono

avere i volontari.



Attività diverse da quelle di interesse generale 

- Tra le attività di interesse generale l’ art. 5 del CTS prevede anche quelle di «educazione,

istruzione e formazione professionale ex legge 53/2003»;

- La gestione di asilo nido, scuole di ogni ordine e grado, centri di IeFP … rientra a pieno

titolo tra le attività di interesse generale;

- L’ente per essere ETS deve svolgere attività di interesse generale in via esclusiva o

prevalente;

- L’ente può svolgere anche attività diverse purchè strumentali e secondarie (art. 6 CTS);

- Le attività diverse sono «strumentali» se esercitate in ogni caso per la realizzazione delle

finalità dell’ente (DM 107/2021);

- Le attività diverse sono «secondarie» se i relativi ricavi non superano o il 30% delle entrate

complessive dell’ente o il 66% dei costi complessivi dell’ente ( DM 107/2021);
12



ETS e 5 x 1000 

- Il 5x1000 è stato riformato con il dlgs n. 111/2017 (attuativo della legge delega sul terzo settore n.

106/2016) e con il dpcm 23 luglio 2020;

- La riforma ha previsto che gli enti no profit possano accedere alla ripartizione del 5x1000 solo se

iscritti al RUNTS (restano comunque escluse le imprese sociali costituite in forma societaria);

- Tale previsione è entrata in vigore dal 2022 (dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS

ex art. 1 comma 2 dpcm 23/7/2020);

- Il decreto milleproroghe (dl n. 238/2021 convertito nella legge n. 15/2022) ha previsto la proroga del

regime previgente per le Onlus (a tutto il 2022) e la possibilità di regolarizzazione per odv/aps entro il

31 ottobre 2022;

- Associazioni e fondazioni che sono rientrate tra i destinatari del 5x1000 fino al 2021, per fruire del

5x1000 dell’anno 2022 devono risultare iscritte al RUNTS entro il 10 aprile 2022;

- Con l’iscrizione al RUNTS si segnala la volontà dell’ente di accreditarsi quale destinatario del 5x1000

(art. 3 dpcm 23/7/2020 e art. 8 dm 106/2020). 13



Art. 79

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al titolo X (artt. 79 – 89)

nonché le norme del titolo II del TUIR, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, 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, si considerano di natura

non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi

effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla

spesa previsti dall’ordinamento.

2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per 

cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. 

5. Si considerano non commerciali gli enti del terzo settore .. che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui 

all’art. 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

 OK se i ricavi 

non superano di 

oltre il 5% i 

relativi costi, ma

al max per due 

anni consecutivi

Ricavi da rette scolastiche 100.000

Contributi pubblici scuola 20.000 prudenzialmente tra i ricavi 

(-) costi «effettivi» scuola - 115.000

= margine attività scolastica 5.000 OK fino a +5.000 euro 

max per 2 anni consecutivi 

Decisivo: art. 79 CTS (agevolazioni imposte dirette), per il quale l’ 

attività scolastica è «non commerciale» se i corrispettivi non superano i costi 



ETS commerciali e non commerciali (art. 79 CTS)

- Gli ETS si considerano «non commerciali» se svolgono le attività di interesse generale in conformità

ai criteri indicati all’art. 79 commi 2 e 3;

- Gli ETS si considerano fiscalmente «commerciali» qualora i proventi delle attività di interesse

generale svolte non in conformità ai commi 2 e 3 e delle attività «diverse» superano le entrate da

attività non commerciali;

- Il regime forfetario per la determinazione del reddito di impresa di cui all’art. 80 CTS si applica solo

agli ets non commerciali;

- Gli ETS commerciali non possono fruire della esenzione IMU;

- Gli ETS commerciali non fruiscono delle previsioni di cui all’art. 83 CTS su detraibilità e deducibilità

delle liberalità;
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Art. 82 CTS: agevolazioni su imposte indirette e tributi locali

⁻ Le disposizioni dell’art. 82 si applicano a tutti gli ets, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese

sociali costituite in forma di società (spa, srl, snc, cooperative…);

⁻ Il comma 2 prevede la esenzione dalle imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali per i

trasferimenti ricevuti a titolo gratuito e utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie;

⁻ Il comma 3 prevede che l’imposta di registro sia applicata in misura fissa per le modifiche statutarie e le

operazioni di fusione, scissione e trasformazione;

⁻ Il comma 4 prevede che le imposte di registro, ipotecarie e catastali siano applicate in misura fissa anche per

gli atti onerosi traslativi della proprietà o di altri diritti reali (anche per imprese sociali), a condizione che i

beni acquisiti siano utilizzati per 5 anni in diretta attuazione degli scopi sociali;

⁻ Il comma 5 prevede la esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti degli ets;

⁻ Il comma 6 prevede l’esenzione IMU per gli ets non commerciali;

⁻ Gli enti locali e le regioni possono prevedere per gli ets riduzioni o esenzioni dai tributi locali (c. 7);

⁻ Le Regioni possono prevedere per gli ets riduzioni o esenzioni dall’IRAP (c. 8);

⁻ Il comma 9 prevede per gl iest agevolazioni in materia di «imposta sugli intrattenimenti». 16



Art. 83 CTS: detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

- Gli ETS non commerciali permettono ai donanti:

a) Se persona fisica la detraibilità dall’imposta del 30% della liberalità per un importo non superiore a

30.000,00 euro (35% se odv);

b) Se persona fisica o impresa la deducibilità dal reddito del nel limite del 10% del reddito dichiarato;

- Le liberalità è detraibile/deducibile se effettuata con sistemi di versamento tracciabili;

- La perdita della natura non commerciale va comunicata al RUNTS entro 30gg dalla chiusura del

periodo di imposta nel quale si è verificata;

- Le previsioni del presente articolo si applicano anche alle cooperative sociali e alle imprese sociali

costituite in forme non societaria.
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Autorizzazione Commissione Europea: condizione di efficacia e termine di operatività

- In base all’art. 101 comma 10 del CTS l’autorizzazione della Commissione europea è condizione di

efficacia delle previsioni degli articoli CTS:

a) art. 77 «Titoli di solidarietà» (obbligazioni «agevolate» che gli istituti di credito possono emettere per

sostenere gli ets);

b) Art. 79 comma 2 bis (il superamento dei ricavi sui costi delle attività di interesse generale, per non

più del 5% e per non più di 2 anni, che permette considerare non commerciale l’attività);

c) Art. 80 «Regime forfetario degli ets non commerciali»;

d) Art. 86 «regime forfetario per le attività commerciali svolte da aps e odv»;

- In base all’art. 104 comma 2 del CTS «Le disposizioni del Titolo X …. («Regime fiscale degli enti del

terzo settore» artt. 79-89) si applicano agli enti iscritti al nel RUNTS a decorrere dal periodo di imposta

successivo alla autorizzazione della CE di cui all’art. 101 comma 10 e comunque non prima de periodo

di imposta successivo di operatività del predetto Registro» (entrata in vigore differita). 18



Rapporti PA/Ets (dm 72/2021)

 Doppio canale: o rapporti collaborativi (collaborazioni sussidiarie) o

affidamento di appalti e concessioni di servizi.

 Co-programmazione (art. 55 CTS): processo attraverso il quale la PA

individua i bisogni da soddisfare, le modalità di realizzazione e le risorse

disponibili (istruttoria partecipata e condivisa).

 Co-progettazione (art. 55 CTS): definizione ed eventuale realizzazione di

specifici progetti (partenariato anche mediante accreditamento); avviso

pubblico; elenco accreditati; sessioni di co – progettazione; conclusione della

procedura ad evidenza pubblica; sottoscrizione convenzione.
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 ODV/APS iscritte al RUNTS da almeno 6 mesi;

 selezione pubblica del soggetto da «convenzionare»;

 pubblicità per individuazione della procedura e del provvedimento finale;

 svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale (se più favorevoli rispetto al

ricorso al mercato);

 solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

 contenuto convenzione: durata; qualifica professionale delle persone impegnate nelle

attività convenzionate; modalità di intervento e coordinamento dei volontari; copertura

assicurativa (art. 18 CTS, Assicurazione obbligatoria); rimborso spese (anche quota costi

indiretti).

Convenzioni PA/ODV – APS (art. 56 CTS)



Enti no profit e Superbonus 110%

- Il superbonus 110%, di cui all’art. 119 del dl n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020 e ssmmii,

può essere fruito anche da onlus, odv e aps (art. 119 comma 9);

- Tra le Onlus che possono fruire del superbonus rientrano anche le cooperative sociali (risposta AdE

239/2021);

- L’art. 1 comma 28 della legge 234/2021 (legge bilancio 2022) ha esteso il beneficio alle spese

sostenute fino al 2025, seppure in misura calante (110% fino al 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025);

- L’art. 33 del decreto «semplificazioni» (dl 77/2021) ha significativamente aumentato il limite della

spesa ammissibile al beneficio per interventi su immobili B1 (collegi, convitti, conventi, educandati..),

B2 (sanità no lucro) e D4 (sanità a fini di lucro) realizzati da odv, aps e onlus;

- Il limite di spesa ammesso per singola unità immobiliare in tali casi va infatti moltiplicato per il

rapporto tra superficie complessiva e superficie media di una unità abitativa (art. 119 comma 10 bis);

- L’ente, che deve svolgere servizi socio-sanitari e assistenziali, deve avere la disponibilità del bene

immobile o in virtù di un diritto reale o di un contratto di comodato registrato ante 1/6/2021. 21
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IMPRESA SOCIALE (d. Lgs. 112/2017)

Non ha 

scopo di 

lucro

Esercita in via stabile 

e principale (70%dei 

ricavi) una o più 

attività di impresa 

di interesse generale 

per il perseguimento 

di finalità civiche, 

solidaristiche e di 

utilità sociale.

Possono acquisire la 

qualifica di IS:

- Associazioni;

- Fondazioni;

- Società;

- Cooperative.

Le Cooperative 

Sociali sono IS di 

diritto.

Iscrizione:

- Registro

Imprese

Sezione

Imprese sociali

Le attività di 

interesse 

generale sono 

quelle di cui 

all’art. 2 del 

D. Lgs. n. 

112/2017

Non possono essere IS:

- Le società con unico socio 

persona fisica;

- Le Pubbliche 

Amministrazioni;

- Gli enti che operano 

esclusivamente a favore 

degli associati;

- I soggetti controllati da 

quelli sopra indicati.



PRO CONTRO

- Possibile anche forma societaria;

- Svolgimento attività di impresa;

- Utili accantonati a riserva no imponibili (se OK CE);

- Forte deducibilità/detraibilità investimenti ricevuti;

- Agevolazioni per imposte indirette e tributi locali;

- Accesso alla ripartizione del 5x1000 (no se forma

societaria);

- Offerta detraibilità/deducibilità liberalità ricevute ex

art. 83 CTS (no, se forma societaria);

- Agevolazioni imposte indirette (successioni e

donazioni, registro, bollo.. ) ex art. 82 CTS (no, se

forma societaria);

- Vincoli sulle attività che si possono svolgere (attività non

di solo nei limiti di legge);

- Assenza di scopo di lucro diretto e indiretto;

- Obbligo di iscrizione apposta Sezione Registro Imprese

(obblighi pubblicitari mediante deposito statuti, cariche,

bilanci…;

- Obbligo bilancio sociale;

- Obbligo di nomina organo di controllo;

- Obbligo di coinvolgimento di lavoratori e utenti (fino a

riserva posti in cda/odc);

- Autorizzazione ministeriale per operazioni straordinarie;

- Obbligo di devoluzione del patrimonio (se scioglimento

o perdita qualifica) ad ets, previo ok ufficio RUNTS;

IMPRESA SOCIALE - IS



Art. 16

1. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli

utili netti annuali … a fondi istituiti da enti e associazioni… destinati alla promozione

e allo sviluppo delle imprese sociali.. Tali versamenti sono deducibili ai fini

dell’imposta sui redditi dell’impresa sociale erogante.

Art. 18

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali … le 

somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 (art. 3 comma 1: 

«l’impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento della 

attività statutaria o ad incremento del patrimonio»)

Questione decisiva per Impresa Sociale: autorizzazione CE su artt. 16v(fondo per la 

promozione e lo sviluppo delle imprese sociali) e 18

(misure fiscali e di sostegno economico) del d.lgs. n. 112/2017 
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Enti religiosi civilmente riconosciuti

Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti possono iscrivere al RUNTS o nella Sezione Imprese

Sociali del Registro Imprese un «ramo» di attività (ETS o IS) disciplinato da apposito regolamento

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il Regolamento deve prevedere:

A. Le attività di interesse generale e la possibilità di svolgere attività diverse.

B. Il divieto di distribuzione degli utili.

C. Individuazione del patrimonio destinato (anche con atto separato).

D. Obbligo di devoluzione ad altri ETS dell’incremento patrimoniale realizzato negli anni di

iscrizione (non previsto per ramo IS).

E. Obbligo di scritture contabili separate per le attività di interesse generale.

F. Redazione bilancio di esercizio.

G. Poteri di rappresentanza e di gestione, con indicazione delle limitazioni e controlli interni.

H. Condizioni di validità o efficacia degli atti per le regole interne alle confessioni religiose.

La domanda di iscrizione va presentata dal Legale Rappresentante autorizzato, con allegato l’atto di autorizzazione

canonica e il regolamento dell’Ente.
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Ente con attività scolastica prevalente: discipline fiscali a confronto        1/3

ETS

se ok CE

Impresa sociale se 

ok CE

Ente senza scopo 

di lucro

Cooperativa sociale

Qualificazione 

fiscale attività

scolastica

Non commerciale

(entro limiti

art.79)

Commerciale Commerciale Commerciale

Imposte dirette Regime forfetario

per ricavi

commerciali

(attività diverse)

Gli utili destinati a

riserva non sono

tassati

Gli utili sono

soggetti a

tassazione

Gli avanzi destinati a

riserva non sono

tassati

IMU per immobili 

in cui si svolge la 

attività scolastica 

Esenzione, se ets

non commerciale

Dovuta Esenzione (se

proprietà ente non

commerciale e

attività svolta con

modalità non

commerciali ai fini

Imu)

Dovuta
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Attività scolastica: discipline fiscali a confronto         2/3

ETS 

se ok CE

Impresa Sociale 

se ok CE

Ente senza 

scopo di lucro

Cooperativa 

sociale

Imposta 

successione e 

donazioni

Esente Esente, se IS no 

società

Esente Esente

Imposte registro 

ipotecarie 

catastali 

per acquisto  

immobili ist.

Misura fissa Misura fissa, se 

IS no società

Misura 

proporzionale

Misura fissa

Imposta di bollo Esente Esente, se IS no 

società

Dovuta Esente



28

Attività scolastica: discipline fiscali a confronto  3/3        

ETS 

se ok CE

Impresa Sociale 

se ok CE

Ente senza 

scopo di lucro

Cooperativa 

sociale

Riduzione o 

esenzione IRAP

ex art. 82 CTS

Si Si, se IS no 

società

No Si

Deducibilità e 

detraibilità 

liberalità ricevute 

ex art. 83 CTS

Si, se ets non 

commerciali

Si, se IS no 

società

No Si

Possibili 

destinatari 

5 x 1000

Si Si, se IS no 

società

No si
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Attività scolastica: discipline a confronto   1/2      

ETS 

se ok CE

Impresa Sociale se 

ok CE

Ente senza scopo di 

lucro

Cooperativa sociale

Obbligo 

pubblicazione 

compensi cda, 

dirigenti e soci

Si, se ricavi sopra 

i 100.000 euro

No No No

Bilancio sociale 

obbligatorio

Si, se ricavi 

superiori a 1 

milione di euro

Si No Si

Obbligo organo di 

controllo

Si, se fondazione 

o se ricavi 

superiori a 

220.000 euro

Si No Si, se si supera 

almeno uno dei 

seguenti limiti:

- 4 mln patrimonio; 

- 4 mln ricavi; 

- 20 dipendenti.

Se modello spa 

obbligo organo 

collegiale.
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Attività scolastica: discipline a confronto        2/2 

ETS 

se ok CE

Impresa Sociale se 

ok CE

Ente senza scopo di 

lucro

Cooperativa sociale

Obbligo revisore 

legale dei conti 

Si, se si superano 

due su tre dei 

seguenti limiti:

-1,1 mln patrimoni; 

- 2,2 mln ricavi; 

- 12 dipendenti.

Si, se si superano due 

su tre dei seguenti 

limiti:

-4,4 mln patrimonio; 

- 8,8 mln ricavi; 

- 50 dipendenti.

No Si, e se si supera 

almeno uno dei 

seguenti limiti:

- 4 mln patrimonio; 

- 4 mln ricavi; 

- 20 dipendenti.

Nomina da parte dei 

lavoratori di un 

componente in cda e 

odc

No Si, se si superano due 

dei seguenti limiti:

- 4,4 patrimonio;

- 8,8 ricavi

- 50 dipendenti.

No No

Pubblicità atti sociali 

e sistema di 

monitoraggio e 

controllo pubblico

(Ministero o Ass. di 

cat.)

Si Si No Si



Cooperative sociali

● «Le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991 acquisiscono di diritto la qualifica di

imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi le disposizioni del presente decreto si applicano nel

rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili» (art. 1 comma 4 d.lgs. n.

112/2017). Le coop sociali sono anche ETS di diritto (art. 4 CTS).

● Nell’oggetto sociale delle cooperative sociali di tipo A può essere previsto lo svolgimento di alcune delle

attività indicate dall’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 tra le quali «educazione, istruzione e formazione professionale

ai sensi della legge n. 53/2003 nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative» e la

«formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa» ( art. 17 c.1 d.lgs. N.

112/2017);

● Dall’esercizio 2019/2020 (o 2020 per chi segue l’anno solare) le cooperative sociali sono tenute ad approvare

il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida pubblicate dal MLPS (DM 4/7/2019), a depositarlo presso il

Registro Imprese entro la scadenza prevista per il bilancio di esercizio e a pubblicarlo sul proprio sito (nota

congiunta MISE e MLPS 31/1/2019).
31



Organo di controllo e cooperative sociali

● In base all’art. 2477 cc (al quale rinvia l’art. 2543 cc in materia di coop) è obbligatoria la nomina dell’organo di

controllo o del revisore, al superamento per due esercizi di uno dei seguenti limiti:

- 4 milioni di euro di attivo patrimoniale;

- 4 milioni di euro di ricavi;

- 20 unità di dipendenti (ULA);

● Dall’1/9/2021 tali limiti sono dimezzati, in base a quanto stabilito dall’art. 379 del d.lgs. n. 14/2019 («Codice della

crisi di impresa»);

● Nelle coop che seguono modello spa (ex art.2519 cc se più di 20 soci cooperatori e attivo patrimoniale superiore a

1 milione di euro) il revisore è sempre obbligatorio e l’organo di controllo deve essere costituito in forma

collegiale;

● Entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 379 del Codice della crisi di

impresa, occorreva adeguare gli statuti e procedere, se necessario, alla nomina dell’organo di controllo o del

revisore;

● L’organo di controllo può svolgere anche le funzioni di «organismo di Vigilanza» ex art. 6 comma 4 bis d.lgs. n.

231/2001.
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Attuale riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle 

persone giuridiche

● «L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti

soggetti:

b) Istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine

di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifica, di

esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali» (art. 6 DPR n. 601/1973).

● tale norma è abrogata dal periodo di imposta di prima applicazione di un sistema agevolativo «nei

confronti di soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità

sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà» (art. 1 comma 52 bis dl 135/2018

convertito nella legge 12/2019);

● tale norma non si applicherà più agli ETS iscritti al RUNTS (art. 89 c. 5 CTS), dal periodo di

imposta successivo all’autorizzazione della CE (art. 104 c. 2 CTS).
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REGIME FISCALE ONLUS

● Il regime fiscale delle ONLUS rimane in vigore sino alla entrata in vigore del Titolo X del CTS

(regime fiscale ets), cioè sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della CE (art. 102

comma 2 e 104 comma 2 del CTS);

● Le ONLUS (cooperative sociali comprese) possono fruire delle previsioni di alcuni articoli del

Titolo X CTS (artt. 81, 82, 83, 84 e 85) dall’1/1/2018 (ad es deducibilità/detraibilità liberalità;

imposta di registro in misura fissa su acquisto di immobili…);

● Le ONLUS dovranno transitare al RUNTS dal momento in cui l’Anagrafe Onlus pubblicherà

l’elenco ONLUS e il 31 marzo dell’anno di imposta successivo all’ok della CE (art. 34 DM

106/2020);

● Oggi non è più possibile iscrivere alla Anagrafe Onlus nè soggetti giuridici né rami Onlus di enti

ecclesiastici (art. 38 DM 106/2020);

● Con la iscrizione al RUNTS la Onlus viene cancellata dalla anagrafe Onlus, ma non deve devolvere

il patrimonio. 34



L’art. 98 del CTS introduce un nuovo articolo nel Codice Civile

 Art. 42 -bis c.c. (Trasformazione, fusione e scissione) 

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

riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono

operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.»

- La disposizione riguarda tutte le associazioni e le fondazioni (ets e non ets);

- Le regole e le procedure sono mutuate dal Libro V del Codice Civile;

- La norma è già operativa.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE SCISSIONE DI ENTI



- APS e ONLUS (comprese odv e cooperative sociali) con entrate superiori a 1

milione di euro entro il 16 marzo 2022 devono trasmettere all’AdE i dati relativi

alle liberalità ricevute nel 2021 (DM 3/2/2021);

- Dal 2023 tale obbligo riguarderà gli enti con ricavi superiori a 220.000 euro;

- Entro il 16 marzo 2023 le scuole dovranno trasmettere all’AdE i dati riguardanti le

rette scolastiche e le erogazioni liberali ricevute nell’anno di imposta 2022 (DM

10/8/2020);

- Come per tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione dei redditi «pre-

compilata» il contribuente può opporsi all’invio telematico dei dati , utilizzando la

modulistica appositamente predisposta dall’AdE.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 



- Detraibilità dall’imposta delle persone fisiche (art. 15 TUIR) del 19% di:

A) Spese per la frequenza scolastica di scuole paritarie fino a 800 euro annui ad alunno (non cumulabile con

detrazione sub B);

B) Erogazioni liberali a favore di scuole statali e paritarie .. finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia

scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;

C) La detrazione spetta per l’intero se il reddito non eccede i 120.000,00 euro e, per i redditi superiori a tale soglia,

per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro diminuito del reddito complessivo e

120.000,00 euro;

- Deducibilità dal reddito di impresa (art. 100 TUIR):

A) Erogazioni liberali a favore di scuole statali e paritarie .. finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia

scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa nel limite del 2% del reddito di impresa e comunque al max

70.000 euro;

B) Erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono finalità educative e di istruzione per un

ammontare max pari al 2% del reddito d’impresa dichiarato;

- Detraibilità 30% liberalità da persone fisiche a ETS/Coop sociali (art. 83 CTS);

- Deducibilità liberalità a ETS/Coop sociali da reddito persone fisiche e imprese max 10% reddito complessivo

dichiarato (art. 83 CTS).

DETRAIBILITA’ - DEDUCIBILITA’SPESE E LIBERALITA’ 2022
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