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Note alle modifiche di statuto del CSV 
 
Al fine di rendere funzionale lo statuto dell’Associazione di Associazioni Irpinia Solidale alle 

esigenze nuove che si sono manifestate e che si manifesteranno in futuro, è necessario pensare 

all’Associazione di Associazioni Irpinia Solidale come ad un ente che fa tante cose: ad es. iniziative 

per promuovere l’ambiente, i beni culturali, per fare beneficenza, erogare borse di studio per fasce 

deboli ..... ed inoltre per gestire i Centri di Servizio al Volontariato.  In tal caso, si può procedere 

all’elaborazione di un regolamento che disciplini l’attività e i servizi del CSV. 

In tal modo, l’associazione Irpinia Solidale potrà anche presentare progetti e stringere partenariati 

con altri enti ed istituzioni.  

Attualmente ciò non è possibile in quanto lo statuto è finalizzato esclusivamente alla gestione dei 

Centri di Servizio. 

Solo dopo aver chiarito questo passaggio e, quindi, aver fatto uno statuto completo ed amplio al 

fine di permetterci di fare quanto è più possibile (esempio: Bando Regione Campania per care 

given: non possiamo partecipare), sarà fondamentale scegliere una forma giuridica. 

 

Le possibili opzioni tra cui scegliere, sono: 

 

1. Associazione di Associazioni come da Codice Civile 

 Libro I dall’art. 14 all’art. 35 del Codice Civile 

  

 

2. Fondazione  

Non è da escludere il fatto di intraprendere la forma della fondazione, così facendo si potrebbe 
anche pensare nel medio/lungo termine di promuovere una fondazione di comunità. 
In base alla definizione coniata dall’European Foundation Centre di Bruxelles, le fondazioni sono 
"enti senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente, ma non 
esclusivamente, da un patrimonio. Questi enti hanno il loro organo di governo e usano le loro 
risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali, o altri scopi di pubblico beneficio, 
sia sostenendo persone o associazioni e istituzioni (fondazioni di erogazione), sia organizzando e 
gestendo direttamente i loro programmi (fondazioni operative)".  

In Italia la disciplina giuridica delle fondazioni è contenuta principalmente nel Libro I, Titolo II, 
Capo II del Codice civile che, peraltro, le tratta unitamente alle associazioni. 

Costituzione 
La fondazione può essere costituita con atto pubblico. Nell'atto costitutivo della fondazione la 
dottrina maggioritaria e la giurisprudenza individuano due atti giuridici distinti, sebbene 
generalmente uniti nello stesso documento e funzionalmente collegati (sicché la nullità dell'uno si 
riverbera sull'altro): 

http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile_-_Libro_Primo/Titolo_II#Capo_II:_Delle_associazioni_e_delle_fondazioni
http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile_-_Libro_Primo/Titolo_II#Capo_II:_Delle_associazioni_e_delle_fondazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Atto_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Atto_costitutivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Atto_giuridico
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• il negozio di fondazione, negozio giuridico non patrimoniale unilaterale (anche in presenza 
di più fondatori) con il quale il fondatore manifesta la volontà che venga ad esistenza 
l'ente; 

• l'atto di dotazione, negozio giuridico patrimoniale unilaterale con il quale il fondatore 
attribuisce a tale ente il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo; nel caso 
di costituzione con testamento, è un'istituzione di erede o legato. 

All'atto costitutivo è normalmente allegato lo statuto della fondazione. L'atto costitutivo e lo 
statuto devono contenere la denominazione della fondazione, l'indicazione dello scopo, del 
patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione ed i criteri e le modalità 
di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione della 
fondazione e alla devoluzione del patrimonio nonché quelle relative alla sua trasformazione. 

Gli scopi  
Quando si parla di scopo in riferimento alle fondazioni si intende uno scopo non di lucro. Ciò 
significa che l’ente può e deve ricavare degli utili dal proprio patrimonio e dalle attività connesse, 
ma deve spendere quanto ricavato nel raggiungimento dei propri scopi, senza alcun profitto per 
terzi. 
Questi i settori di pubblica utilità verso i quali le fondazioni possono indirizzare le loro attività: 

• ricerca scientifica  

• istruzione  

• arte conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali 

• sanità   

• assistenza alle categorie sociali deboli 

In base agli scopi che scelgono di perseguire, le fondazioni si distinguono in:  

• fondazioni a fini di assistenza e beneficenza 

• fondazioni a fini di filantropia, intesa quest’ultima come interesse e cura per la promozione 
di attività culturali, di ricerca scientifica o che, più in generale, riguardano la sfera umana 

Riconoscimento  
Nell'ordinamento italiano la fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con il 
riconoscimento; in mancanza non dispone di alcuna autonomia patrimoniale, nemmeno 
imperfetta, a differenza dell'associazione non riconosciuta. Tuttavia, una parte della dottrina vede 
una fondazione non riconosciuta, dotata di una limitata autonomia patrimoniale, nel comitato. 

Il riconoscimento è un provvedimento amministrativo adottato, in esito al procedimento 
disciplinato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: 

• dal dirigente dell'ufficio competente secondo l'organizzazione interna di ciascuna regione o 
provincia autonoma, per le fondazioni che operano esclusivamente nelle materie rientranti 
nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e le cui 
finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma (art. 
14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

• dal prefetto della provincia in cui è stabilita la sede della fondazione, negli altri casi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Negozio_giuridico
http://it.wikipedia.org/wiki/Erede
http://it.wikipedia.org/wiki/Legato_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Atto_costitutivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_patrimoniale
http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_(ente)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provvedimento_amministrativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Procedimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_(pubblica_amministrazione_italiana)
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefetto_(ordinamento_italiano)
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L'ufficio regionale competente o la prefettura-ufficio territoriale del governo verificano che siano 
state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione della 
fondazione, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla sua 
realizzazione. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento provvedono 
al riconoscimento e all'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche da loro 
tenuto. Entro lo stesso termine, qualora ravvisino ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di 
integrare la documentazione presentata, ne danno motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, 
nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di 30 
giorni, non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego o non avviene l'iscrizione, questa si 
intende negata. 

Con le stesso procedimento si procede all'approvazione delle modifiche statutarie e alla loro 
iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In questo sono altresì iscritti: il trasferimento della 
sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli 
ai quali è attribuita la rappresentanza, la deliberazione di scioglimento e i provvedimenti che lo 
ordinano o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e gli altri fatti e atti indicati dalla 
legge o dal regolamento. 

Amministrazione 
La disciplina in materia di amministrazione e organi delle fondazioni, contenuta nel codice civile, è 
estremamente laconica. Unico organo necessario della fondazione è, dunque, l'organo di 
amministrazione; mancando l'assemblea, prevista invece per le associazioni, si possano 
concentrare in esso tutti i poteri. Il codice nulla dice circa la sua composizione: potrebbe, quindi, 
essere anche un organo monocratico, sebbene normalmente sia collegiale (variamente 
denominato: frequentemente consiglio di amministrazione ma negli statuti si trova anche 
consiglio dei garanti, consiglio direttivo, consiglio di fondazione ecc.). Lo statuto può stabilire 
liberamente le modalità di nomina degli amministratori e la loro durata in carica, che può anche 
essere vitalizia. Di solito la rappresentanza dell'ente verso l'esterno è attribuita al presidente 
dell'organo di amministrazione; in ogni caso le limitazioni del potere di rappresentanza, che non 
risultano dal registro delle persone giuridiche, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si 
provi che ne erano a conoscenza. Sempre al presidente, che può essere affiancato da uno o più 
vicepresidenti, è solitamente attribuito il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni 
dell'organo di amministrazione, avvalendosi del personale posto alle sue dipendenze. Nella 
fondazioni più grandi la direzione delle attività dell'ente può essere affidata ad un direttore 
generale o segretario generale, posto alle dipendenze del presidente, che può anche avere poteri 
di rappresentanza. Stante la libertà concessa allo statuto in materia di organizzazione, lo stesso 
può prevedere una pluralità di organi in luogo di un solo organo di amministrazione, adottando, ad 
esempio, un sistema dualistico di amministrazione, simile a quello delle società per azioni. Può 
inoltre affiancare all'organo di amministrazione altri organi, come quello di controllo (di solito 
denominato collegio dei revisori dei conti, ma in certi statuti è invece previsto un revisore dei conti 
monocratico) con un ruolo simile al collegio sindacale delle società per azioni, oppure un organo 
consultivo di esperti nel campo di attività della fondazione (collegio o comitato o consiglio 
scientifico, culturale ecc.). 
 
Vigilanza 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_monocratico
http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_collegiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_dualistico_(societ%C3%A0_per_azioni)
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_sindacale
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La fondazione, a differenza dell'associazione, non dispone di un organo come l'assemblea in grado 
di controllare l'operato degli amministratori e, se del caso, sostituirli o, addirittura, deliberare 
un'azione di responsabilità nei loro confronti. Lo stesso organo di controllo, oltre a non essere 
obbligatorio, risulta meno efficace dell'omologo organo di un'associazione o società, in mancanza 
di un'assemblea alla quale riferire le anomalie riscontrate. Queste considerazioni hanno indotto il 
legislatore ad affidare la vigilanza sulle fondazioni all'autorità amministrativa ("autorità 
governativa" nel linguaggio del codice civile). L'autorità di vigilanza è la stessa che ha riconosciuto 
la fondazione, quindi il dirigente dell'ufficio regionale (o della provincia autonoma) competente o il 
prefetto. Essa: 

• esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della fondazione; 
• provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando 

le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; 
• annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le loro deliberazioni 

contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; 
l'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti 
compiuti in esecuzione della deliberazione; 

• può sciogliere l'organo di amministrazione e nominare un commissario straordinario, 
qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della 
fondazione o della legge; 

• autorizza le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità, 
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori; 

• può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o addirittura l'unificazione 
della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà dei fondatori. 
Questo potere è finalizzato ad accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'operato delle 
fondazioni, evitando duplicazioni e sprechi. 

Estinzione, liquidazione e trasformazione 
La fondazione si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto oppure quando 
il suo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. L'autorità che ha riconosciuto la 
fondazione - prefetto oppure dirigente della regione o provincia autonoma - accerta, su istanza di 
qualsiasi interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione e ne dà 
comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale territorialmente competente. A 
seguito di tale accertamento la fondazione non cessa di esistere ma si apre la fase di liquidazione, 
durante la quale si procede alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti residui dell'ente. 
Alla liquidazione provvedono uno o più liquidatori, nominati secondo quanto stabilito dallo statuto 
o dall'atto costitutivo oppure, in mancanza di siffatte previsioni, dal presidente del tribunale, che 
in ogni caso vigila sul loro operato. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni 
dopo che gli è stato comunicato l'atto di accertamento della causa d'estinzione; in caso contrario, 
sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte. I beni della 
fondazione che restano al termine della liquidazione sono trasferiti ad altri soggetti, secondo 
quanto stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto: è la cosiddetta devoluzione, una successione a 
titolo particolare. Se l'atto costitutivo o lo statuto nulla dispongono, i beni sono devoluti ad altri 
enti che hanno fini analoghi, individuati dall'autorità che ha riconosciuto la fondazione. I creditori 
che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a 
coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_ordinario
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proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto. Chiusa la fase di liquidazione, il presidente del 
tribunale ne dà comunicazione all'autorità che ha riconosciuto la fondazione, la quale provvede 
alla cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche, ponendo così fine alla sua 
esistenza. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità oppure il 
patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità che ha riconosciuto la fondazione, anziché accertare 
la causa di estinzione, può disporne la trasformazione, che comporta il mutamento dello scopo, 
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non può essere 
disposta quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati dall'atto costitutivo o dallo statuto 
come causa di estinzione. Non è inoltre consentita per le fondazioni destinate a vantaggio soltanto 
di una o più famiglie determinate, norma questa che dimostra un certo disfavore nel legislatore 
verso le fondazioni di famiglia. 
 
 
I tipi di fondazione  
A seconda delle modalità con cui gestiscono le proprie attività istituzionali, esistono tre tipi di 
fondazioni: le fondazioni operative, di erogazione e miste.  
 
Le fondazioni operative realizzano direttamente servizi di pubblica utilità attraverso la gestione di 
attività o strutture che possono essere, tra le altre, case di cura, scuole, musei, biblioteche, centri 
di ricerca, teatri. Le fondazioni operative sono le più diffuse in Italia.  
 
Le fondazioni di erogazione sono enti che raggiungono lo scopo indirettamente, erogando sussidi 
e contributi ad altri soggetti che possono essere persone o altre istituzioni non-profit. Questi, a 
loro volta, intervengono con la propria struttura per offrire beni e servizi alla collettività. 
Appartengono a questo gruppo, tra le altre, le fondazioni bancarie. 
 
Le fondazioni miste svolgono entrambe le funzioni indicate sopra. 
 

3. LE ONLUS 

 
Il d.lgs. 460/97 ha definito la nuova figura fiscale delle Onlus, introducendo numerose novità e 
agevolazioni. E’ importante specificare che quello di Onlus è solo uno status fiscale, non una 
specifica figura giuridica. 
L’articolo 10 del d.lgs. 460/97 prevede, nella Sezione II, che “l’atto costitutivo e lo statuto di 
un’associazione, un comitato, una fondazione, una società cooperativa e gli altri enti di diritto 
privato, con o senza personalità giuridica, devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata o registrata”, e devono prevedere espressamente: 

- lo svolgimento di attività, istituzionali o connesse, in uno o più dei seguenti settori, per 
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale: 
1. assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, promozione o valorizzazione delle 

cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell’arte 
con apporti economici dello Stato. 

Per le attività svolte in questi settori il fine di solidarietà sociale viene considerato inerente 
all’attività stessa. 
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2. assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della 
cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, solo se tali attività vengono rivolte a soggetti 
svantaggiati. Per perseguire finalità di solidarietà sociale, le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie devono essere necessariamente 
dirette ad arrecare benefici a “persone svantaggiate” in ragione di condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali o familiari, o a componenti collettività estere, 
limitatamente agli aiuti umanitari. 

- il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse; 

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che 
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 

- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per 
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica 
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 
- 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; 

- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al 
pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo 
"ONLUS". 

Nei successivi commi dell’articolo 10, la legge delimita ulteriormente l’ambito di applicazione del 
decreto legislativo 460/1997 e in particolare: 

- Al comma 6, si definisce cosa viene considerato distribuzione indiretta di utili o di avanzi 

di gestione: 

Lettera a): le cessioni di beni e servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai 

componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che operino per l’organizzazione a 

qualsiasi titolo o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ai loro parenti 

entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi 

direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in 

ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, i vantaggi ai soci, partecipanti o soggetti che 

effettuano erogazioni liberali aventi significato onorifico e di valore economico modico, nel 

caso di enti non commerciali che svolgono attività di tutela di cose di interesse artistico, storico 

e di quelle a tutela dell’ambiente; 

Lettera b): l’acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, 

siano maggiori del loro valore normale; 
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Lettera c): la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di 

emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla legge7;  

Lettera d): la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari 

autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti del 

tasso ufficiale di sconto; 

Lettera e): la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per 

cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 

- Al comma 10 si stabilisce, inoltre, che “non vengono considerate ONLUS gli enti pubblici, le  
società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni 
di datori di lavoro e le associazioni di categoria”. 

 
Di recente è intervenuta in materia l’Agenzia delle entrate che con la Circolare n.14/E del 26 
febbraio 2003, ha posto ulteriori obblighi per le associazioni che richiedono la qualifica di ONLUS. 
Una ragione per cui sicuramente conviene ad un’associazione assumere la denominazione Onlus 
che, è importante specificare, indica solo uno status fiscale dell’associazione e non una specifica 
figura giuridica, è che molte istituzioni pubbliche stanno iniziando a richiedere questo status come 
condizione per partecipare a bandi, erogare finanziamenti e stabilire collaborazioni. 
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto 460/97 riguardano non solo le attività istituzionali ma 
anche quelle connesse al raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale dell’ente non  
commerciale. 
L’articolo 10 al comma 4, stabilisce che si considerano attività connesse: 
- quelle di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della 
cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili quando non dirette ai soggetti svantaggiati; 
- quelle “accessorie per natura a quelle istituzionali, purché integrative”. 
 
Ad esempio se un’associazione ambientalista vende magliette per finanziare la propria campagna  
contro la deforestazione, l’attività istituzionale è “la campagna di tutela della natura” e quella  
accessoria è la vendita di magliette. 
Le attività connesse sono soggette a due limiti: 

- qualitativo: non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali, in termini di 
investimenti, ed impiego delle risorse materiali ed umane; 

- quantitativo: i proventi delle attività connesse non devono superare il 66% delle spese 
complessive dell’organizzazione. 

 
Inoltre, sempre l’articolo 10, al comma 8, stabilisce che “il regime fiscale delle Onlus si applica  
automaticamente alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (legge 266/91), le 
cooperative sociali (legge 381/91) e le organizzazioni non governative (l. 49/87)”. Significa che 
queste organizzazioni non devono adeguare i propri statuti alle disposizioni dell’art. 10.  
Sono inoltre fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalle rispettive discipline, dunque 
queste organizzazioni possono optare, per ogni singolo caso, per quale normativa applicare. 
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Agevolazioni fiscali 
L’art. 10 del decreto 460/1997, recita che “le attività istituzionali svolte dalle Onlus, ad eccezione 
delle cooperative, non costituiscono esercizio di attività commerciale e i proventi derivanti 
dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile”.  
Questo significa che le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commerciabilità e 
dunque completamente irrilevanti ai fini dell’imposta sui redditi. A differenza di quelle 
istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali ma non concorrono 
alla formazione del reddito imponibile. Questa distinzione ha effetto sul piano degli adempimenti 
contabili, poiché per le attività connesse è necessaria la tenuta delle “normali” scritture contabili 
previste per gli enti commerciali. 
Queste disposizioni non si applicano alle cooperative sociali, poiché si tratta comunque di enti 
commerciali, anche se con finalità particolari. 
Alle Onlus si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Enti non commerciali. 
Questo significa che le Onlus sono assoggettate all’Irpeg per quel che riguarda i redditi diversi da 
quello d’impresa, dunque redditi fondiari, di capitale e diversi. 

Le Onlus, tranne le cooperative sociali a cui si applicano gli adempimenti contabili delle società, 
possono redigere scritture contabili semplificate. Per le attività istituzionali è sufficiente la tenuta 
del libro giornale, dove vengono annotate le operazioni poste in essere, e del libro degli inventari. 
Per le attività connesse, nel caso in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore ai 15.494 
€ per la prestazione di servizi e di 25.823 € per gli altri casi, la contabilità può essere semplificata. 
Nel caso in cui nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non si siano conseguiti in un  
anno proventi superiori a 51.646 € possono tenere semplicemente il rendiconto delle entrate e 
delle spese. 
Quando i proventi superino per due anni consecutivi 1.032.914 € il bilancio deve essere sottoposto 
alla certificazione di revisori contabili. 
 
 
Donazioni 
Le erogazioni in denaro a favore di Onlus sono deducibili se: 

- effettuate da persone fisiche per un importo fino a 2066 €. Il versamento delle donazioni 
deve però essere effettuato tramite banca, ufficio postale o mezzi quali carte di credito, 
carte prepagate, assegni bancari e circolari. Non si possono cumulare le detrazioni 
spettanti per le erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus con quelle effettuate a 
favore di organizzazioni non governative (lex 49/87). 

- effettuate da imprese e società fino a 2066 € o al 2% del reddito d’impresa dichiarato. 
Anche in questo caso la deducibilità non è cumulabile con altre. 

 
Notevole importanza rivestono anche le novità introdotte per le erogazioni liberali in natura. 
Le imprese possono “prestare” i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di una deduzione 
nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese sostenute dall’azienda per prestazioni di 
lavoro dipendente, sempreché si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato;  
gli enti emittenti i “titoli di solidarietà” (banche e intermediari finanziari) possono dedurre dal 
reddito d’impresa la differenza del tasso di rendimento praticato rispetto al tasso di riferimento  
indicato dalla Banca d’Italia; 
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le imprese possono cedere alle Onlus derrate alimentari e prodotti farmaceutici destinati 
all’eliminazione dal circuito commerciale gratuitamente e senza alcun limite, mentre le cessioni di 
altri beni sono limitate solo fino ad un costo pari ai 1.033 €. 
 
Devono però essere rispettati i seguenti adempimenti formali: 

- preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa cedente, al 
competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

- dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria attestante l’impegno ad utilizzare 
direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo 
utilizzo diretto. 

- annotazione, da parte dell’impresa cedente, entro 15 giorni nei registri ai fini IVA dei beni 
ceduti. 

 
 
IVA 
L’art. 14 detta la disciplina relativa all’IVA, e questa è sicuramente la parte che più interessa la  
maggior parte delle organizzazioni di terzo settore. In verità si scopre che le novità introdotte non 
sono sempre così rilevanti. 
 
Esenzioni 
Sono esenti dal pagamento dell’IVA: 
- le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus. (Esempio: 
non si paga l’IVA su manifesti, locandine, volantini che pubblicizzino l’organizzazione). 
- prestazioni di trasporto di malati e feriti con ambulanza; 
- prestazioni di ricovero e cura; 
- prestazioni educative e didattiche di ogni genere; 
- prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in 
favore di anziani, tossicodipendenti e malati di Aids. 
Tutte queste prestazioni, che riguardano le organizzazioni impegnate in attività socio-sanitaria, 
non sono esenti quando effettuate in obbligazione di contratti d’appalto, convenzioni, ecc. 
Alle organizzazioni impegnate in queste attività, visto che si tratta prevalentemente di 
organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, conviene prima verificare se la normativa 
specifica è più vantaggiosa. 
Scontrini e ricevute  
Per le attività istituzionali svolte dalle Onlus non è necessario emettere scontrino o ricevuta fiscale 
(NB Le Onlus, in quanto enti non commerciali, non emettono fattura e non possiedono partita 
IVA). Per le attività connesse sì. 
La possibilità di usufruire delle agevolazioni ai fini Iva (operazione esente), previste nei casi di 
cessione gratuita di beni a favore di una onlus, è subordinata alle seguenti particolari formalità: 

a. comunicazione al competente Ufficio delle Entrate, almeno cinque giorni prima 
della consegna e solo nei casi in cui l'ammontare del costo dei beni sia superiore a 
5.164,57 euro, con indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, 
della destinazione, nonché dell'ammontare complessivo del prezzo di acquisto degli 
stessi; 

b. emissione obbligatoria del documento di trasporto di cui al d.p.r. 14 agosto 1996, n. 
472; 
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c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'ente attesti la natura e la 
qualità dei beni ricevuti e la rispondenza della merce ai dati contenuti nel 
documento di cui al punto precedente 9. 

 
 
Altre agevolazioni 

- esenzione dall’imposta di bollo 
- esenzione dalle tasse sulle concessioni governative 
- esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni 
- gli enti locali possono prevedere esenzioni in materia di tributi locali 
- imposta di registro fissa nel caso di atti costitutivi e atti recanti modifiche statutarie 
- esenzioni dall’imposta sugli spettacoli, quando siano svolti occasionalmente, in 

concomitanza di campagne di sensibilizzazione e sia data comunicazione alla SIAE 
- agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 

 


