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Parte I - “Terzo Settore”, obiettivi della

riforma e valutazioni generali



Il “Terzo Settore”
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Primo settore = STATO

Soggetti e iniziative pubbliche che perseguono interessi pubblici

Secondo settore = MERCATO 

Soggetti e iniziative private che perseguono un profitto

Terzo settore = Soggetti e iniziative private 

che perseguono obiettivi sociali non legati ad un profitto

La definizione del Terzo Settore è contenuta nell’articolo 1 comma 1 della Legge 6 giugno 2016 

n.106 (Legge delega):

«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, […], 

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.»
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Provvedimenti legislativi settoriali pre-riforma

Associazioni riconosciute e 

fondazioni 

(artt.14-35 Codice civile)

Codice civile e legislazione 

speciale non profit

Associazioni non 

riconosciute e 

comitati (artt.36-42 

Codice civile)

Associazioni di promozione sociale (APS, L.287/91; L.383/2000)

Organizzazioni di volontariato (L.266/91)

Cooperative sociali (L.381/91)

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD, L.398/91; L.133/99; art.90 L.289/02)

Imprese sociali (Dlgs. 155/2006)

ONLUS (Dlgs.460/97; Art.10 e ss. del TUIR; Art.150 del TUIR)

Organizzazioni non governative (ONG, L.49/87)

Pro Loco (Leggi regionali)

Vari tipi di fondazioni disciplinate da leggi speciali
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Obiettivi della riforma:

1) mettere ordine nel mondo del terzo settore attraverso l’istituzione

➢ di un solo codice che disciplina gli aspetti civilistici, contabili e fiscali e

➢ di un registro unico

2) dare maggiori agevolazioni fiscali agli enti no profit favorendo quelli più meritevoli

Fornire una disciplina legislativa unitaria che comprende tutti gli aspetti civilistici, gestionali e
tributari del Terzo settore, sostituendosi ai vari provvedimenti legislativi settoriali che, in
precedenza regolavano le diverse tipologie di ente.

Sostanzialmente, vengono assorbite all’interno del Codice del Terzo settore le disposizioni che
prima regolavano le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le
ONLUS.



Valutazioni generali
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Maggiori benefici e risorse statali per

coloro che si iscrivono al RUNTS e che

pertanto garantiscono maggiore

trasparenza informativa

Le ASD dovrebbero rinunciare alle

agevolazioni della L. 398

Solo gli ETS potranno richiedere il

5x1000 (ad eccezione delle ASD che non

perdono il beneficio)

Maggiori benefici a chi eroga liberalità

nei confronti degli ETS

A coloro che non hanno bisogno di

contributi pubblici o erogazioni private

l’iscrizione al RUNTS comporterà solo

obblighi onerosi e complessi di contabilità

e bilancio
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Parte II - Quadro normativo della riforma
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Legge Delega 6 giugno 2016 n.106 in vigore dal 3 luglio 2016:

Delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la 

riforma, tra l’altro, del Terzo Settore e dell’impresa sociale, con lo scopo 

di fissare i principi e i criteri direttivi per:

Revisione della disciplina del 

Titolo II del Libro primo del 

Codice civile in materia di 

associazioni, fondazioni e altre 

istituzioni di carattere privato 

senza scopo di lucro 

riconosciute come persone 

giuridiche o non riconosciute.

Riordino e revisione organica 

della disciplina speciale e 

delle altre disposizioni 

vigenti relative agli enti del 

Terzo Settore, compresa la 

disciplina tributaria, mediante 

la redazione di un Codice del 

Terzo Settore.

Revisione della disciplina 

in materia di impresa 

sociale e Revisione della 

disciplina in materia di 

servizio civile nazionale.

DECRETI DELEGATI

➢Codice del Terzo Settore: Dlgs. 3/7/2017 n.117, in vigore dal 3/8/2017 (G.U. 2/8/2017 

n.179)  

➢Revisione nella disciplina dell’impresa sociale: Dlgs. 3/7/2017 n.112, in vigore dal 

20/7/2017 (G.U. 19/7/2017 n.167)

➢Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF: Dlgs. 3/7/2017 n.111, in vigore 

dal 19/7/2017 (G.U. 18/7/2017 n.166)



Il Codice del Terzo Settore 
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Titolo I 

Artt.1 - 3 ‘’Disposizioni generali’’ 

Titolo II 

Artt.4 - 16 ‘’Gli ETS in 
generale’’

Titolo III 

Artt.17 - 19 ‘’Volontariato e attività 
di volontariato’’

Titolo IV Artt.20 - 31 
‘’Associazioni e 

fondazioni del terzo 
settore’’

Titolo V Artt.32 - 44 
‘’Particolari categorie di 

enti del terzo settore’’

Titolo VI – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Titolo VII – Rapporti con gli enti pubblici

Titolo VIII – Promozione e sostegno degli ETS

Titolo IX – Titoli di solidarietà degli ETS ed altre forme di finanza sociale

Titolo X – Regime fiscale degli ETS

Titolo XI – Controlli e coordinamento

Norme applicabili a tutti 
gli ETS

Norme applicabili a 
ETS (associazioni e 

fondazioni)

Norme speciali 
applicabili a 

singole categorie di 
ETS



Gli ETS: la qualifica
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La definizione di Ente del Terzo Settore (ETS) è contenuta nell’articolo 4 comma 1 del Dlgs.

3/7/2017 n.117.

✓ organizzazioni di volontariato 
(OdV)

✓ associazioni di promozione 
sociale (ApS)

✓ enti filantropici 

✓ imprese sociali*, incluse le 
cooperative sociali, le reti 
associative, le società di mutuo 
soccorso, 

✓ associazioni, riconosciute o non 
riconosciute, 

✓ fondazioni

✓ altri enti di carattere privato 
diversi dalle società 

POSSONO ESSERE QUALIFICATI ETS 

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

*Le imprese sociali sono però disciplinate dal D.Lgs.n.112/2017



Gli ETS: la qualifica
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amministrazioni pubbliche (ex art.1, 
comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 
165)

le formazioni e le associazioni 
politiche

i sindacati, le associazioni 
professionali e di rappresentanza di 
categorie economiche, 

associazioni di datori di lavoro,

enti sottoposti a direzione e 
coordinamento o controllati dai 
suddetti enti, ad esclusione dei 
soggetti operanti nel settore della 
protezione civile 

NON POSSONO ESSERE QUALIFICATI ETS

enti sottoposti a direzione e 
coordinamento o controllati dai 
suddetti enti, ad esclusione dei 
soggetti operanti nel settore della 
protezione civile 

i corpi volontari dei vigili del fuoco 
delle Province autonome di Trento e 
di Bolzano e della Regione autonoma 
della Valle d'Aosta.

le associazioni o fondazioni di diritto 
privato ex Ipab derivanti dai processi 
di trasformazione delle istituzioni 
pubbliche di assistenza o beneficenza, 
ai sensi del DPCM 16 febbraio 1990 e 
del decreto legislativo 4 maggio 2001, 
n. 207

!Agli enti religiosi il CTS si applica solo per le attività di interesse generale, escludendo che l’attività

di culto possa essere esercitata da un ETS. Inoltre è richiesto un patrimonio destinato, scritture

contabili separate e adozione di un regolamento conforme al CTS e depositato nel Registro.



Gli ETS: i requisiti
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Forme sociali normativamente previste (art. 4 CTS)

Lucro oggettivo: l’utile deve essere reimpiegato nel fine perseguito dall’ente 

Destinazione esclusiva del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente (art. 8 CTS)

Svolgimento in via esclusiva o principale di ATTIVITA’ DI INTERESSE 

GENERALE per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 e 6 CTS)

Devoluzione del patrimonio ad enti che perseguano le medesime finalità, in caso 

di scioglimento (art. 9 CTS)

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 



Attività di interesse generale (ex art.5 del Dlgs. 3/7/2017 n.117)
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Servizi sociali

• Prestazioni sanitarie

• Educazione

• Istruzione

• Formazione professionale

• Attività culturali di interesse sociale

con finalità educative

• Protezione dell’ambiente

• Tutela del patrimonio culturale e

paesaggistico

• Formazione universitaria e post universitaria

• Ricerca scientifica

• Attività culturali

• Attività turistiche

• Attività sportive

• Etc.

L’elenco delle attività di interesse generale può

essere aggiornato con DPCM.

L’articolo 5 del Dlgs. 3/7/2017 n.117 prevede un elenco di attività considerate di interesse generale.

Attività diverse (ex art.6 del Dlgs. 3/7/2017 n.117)

Gli enti del terzo settore possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a

condizione che:

1. l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano

2. tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sulla base di

criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto.



Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
(ex art.8 del Dlgs. 3/7/2017 n.117)
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Il patrimonio degli enti del Terzo settore,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è

utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È VIETATA la distribuzione, anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto

associativo.



Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
(ex art.9 del Dlgs. 3/7/2017 n.117)
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In caso di estinzione o scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o

dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale previo parere positivo

dell’ufficio del RUNTS.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a

inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di

devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Denominazione (ex art.12 del Dlgs. 3/7/2017 n.117)

La denominazione sociale in qualunque modo formata deve contenere l’indicazione di ente del Terzo

settore o l’acronimo ETS.

Tale indicazione deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al

pubblico.

L’indicazione di ente del Terzo Settore o dell’acronimo ETS, ovvero parole o locuzioni equivalenti o

ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo Settore.



17

Il RUNTS è una sorta di registro delle imprese per gli Enti (simile sia per i documenti da depositare

sia per i termini). È istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e viene gestito su

base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con le Regioni e le Provincie

autonome. Il Registro è pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il RUNTS si compone di sette sezioni:

1. Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le OdV di cui agli artt.32 e ss. del codice civile;

2. Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le ApS di cui agli artt.35 e ss. del codice

civile;

3. Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli artt.37 e ss. del codice civile;

4. Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al D.Lgs.n.112/2017, incluse le cooperative

sociali;

5. Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’art.41 del codice civile;

6. Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’art.42 del codice civile;

7. Altri enti del Terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o

più sezioni.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)



Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Titolo VI 
Dlgs. 3/7/2017 n.117)
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Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020

• procedure di iscrizione e

cancellazione, le modalità di

deposito degli atti, le regole per

la predisposizione, la tenuta, la

conservazione e la gestione del

degli enti non profit nel

RUNTS

• le modalità di comunicazione

dei dati tra il Registro Imprese

e il Registro unico con

riferimento agli Enti del Terzo

settore iscritti nel Registro delle

imprese.



Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Titolo VI 
Dlgs. 3/7/2017 n.117)
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Domanda di iscrizione da presentare all’Ufficio del RUNTS della 
regione dove ha sede l’ente allegando atto costitutivo e statuto

In sede di istanza di iscrizione, il legale rappresentante deve 
indicare la sezione del RUNTS presso la quale intende 
iscriversi

L’Ufficio regionale del RUNTS entro 60 giorni verifica la 
sussistenza delle condizioni per la costituzione dell’ETS e per 
la sezione richiesta: iscrive l’ETS o respinge l’istanza o chiede 
informazioni

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, nel silenzio 
la stessa si intende accolta. Contro il diniego è ammesso ricorso al 
TAR.
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Parte III – Normativa fiscale attuale degli enti 
no profit



Definizione di Ente non commerciale nel TUIR (ex art.73 del TUIR)
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Sono ENC gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di

investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

OGGETTO PRINCIPALE

Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi

primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto

costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata

o registrata.

In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale

dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio

dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

La natura di ENC è legata al dato documentale. In assenza vale l’attività realmente svolta ex

art.55 del TUIR (Reddito d’impresa).

Tali disposizioni valgono per quegli Enti che, per legge o per scelta, non si iscriveranno al

RUNTS.



Perdita della qualifica di ente non commerciale (art 149 Tuir)
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A prescindere dallo statuto, l’ente perde dall’anno stesso la qualifica di «ente non

commerciale» quando esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di

imposta.

4 parametri indiziari:

1) Immobilizzazioni commerciali nette > attività istituzionali

2) Ricavi commerciali > valore normale di cessione/prestazioni relative alle attività

istituzionali

3) Redditi commerciali > entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità)

4) Costi commerciali > spese istituzionali

L’art. 149 non si applica alle ASD e agli enti religiosi



I 3 livelli di de-commercializzazione
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1° livello di de-commercializzazione (art 143 TUIR):

Si applica agli enti non commerciali in genere.

1) Prestazioni di servizi diversi da quelli ex art. 2195 del codice civile che abbiamo i seguenti

requisiti:

→ Conformi a fini istituzionali

→ Senza specifica organizzazione

→ Con corrispettivi non eccedenti i costi direttamente imputabili

2) RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI (art 143 comma 3)

Non concorre alla formazione del reddito se presenta i seguenti requisiti:

- Pubblica

- Occasionale

- Anche mediante offerta di beni di modico valore o servizi

- In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

→ Obbligo di apposito rendiconto

3) Contributi



I 3 livelli di de-commercializzazione
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2° livello di de-commercializzazione (art. 148 TUIR)

Si applica agli enti di tipo associativo.

Attività interna verso gli associati:

- Quote associative non concorrono al reddito complessivo (comma 1)

- Corrispettivi specifici pagati per attività collegate agli scopi istituzionali sono de-

commercializzati se statuto prevede requisiti di apertura e democraticità interna (comma

3)

Condizioni per l’applicazione del comma 3 (art. 148 comma 8):

- Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili/avanzi/fondi/riserve

- Devoluzione del patrimonio ad altra associazione in caso di scioglimento

- Disciplina uniforme del rapporto associativo

- Diritto di voto a tutti i soci maggiorenni

- Obbligo approvazione rendiconto annuale

- Eleggibilità libera degli amministratori

- Non trasferibilità della quota



I 3 livelli di de-commercializzazione

25

ATTIVITA’ CONSIDERATE SEMPRE COMMERCIALI (art. 148 comma 4)

Presunzione assoluta di commercialità per alcune attività (elenco esemplificativo e non

esaustivo):

- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita

- Somministrazione di pasti

- Prestazioni alberghiere, di alloggio, trasporto, deposito

- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

- Pubblicità commerciale

3° livello di de-commercializzazione (legge 398/1991)

Si applica solo alle ASD/SSD
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Applicazione di coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi (art. 85 TUIR) conseguiti

nell’esercizio di attività commerciali (includendovi, quindi, tutte le attività commerciali

eventualmente esercitate ed escludendo eventuali proventi derivanti dall’attività istituzionale).

INCLUDENDOVI:

+ plusvalenze

+ sopravvenienze attive

+ dividendi e interessi

+ proventi immobiliari

Il regime forfettario degli enti non commerciali (ex art.145 del 
TUIR)
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Parte IV – Regime fiscale degli ETS



Regime fiscale degli ETS (ex art.79 del Dlgs. n.117/2017)
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Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano:

• le disposizioni ad hoc previste dal codice del Terzo Settore al Titolo X del D.Lgs.n.117/2017

• nonché le norme del titolo II del TUIR in materia di IRES (artt.72-161) tra cui quelle relative agli

enti non commerciali in quanto compatibili con le prime.

Per stabilire la natura dell’ente, è fondamentale stabilire la natura delle attività di interesse generale.

I criteri per individuare la non commercialità delle attività svolte dagli ETS sono individuati dai

commi 2, 2-bis, 3, 4 e 6 dell’art. 79 del CTS.

Per tutti gli ETS, diversi dalle imprese sociali, il comma 2 dell’art. 79 chiarisce a quali condizioni le

attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto si considerano di natura non commerciale

(decommercializzate).



Regime fiscale degli ETS (ex art.79 del Dlgs. n.117/2017)
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Ne discendono, alcune condizioni per poter godere della decommercializzazione:

- da una parte la gratuità della prestazione;

- dall’altra, la possibilità di richiedere un corrispettivo all’utente o a terzi anche in presenza di

contributi pubblici (accreditamento, contrattualizzazione, convenzione) per lo svolgimento

dell’attività di interesse generale, a condizione che detti proventi non superino i costi effettivi.

Questo significa - come spiega la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 117/2017 - che “affinché l’attività

dell’ETS possa considerarsi non commerciale, la somma tra il corrispettivo (proveniente dall’utente o

da terzi) e i contributi, non potrà superare i costi effettivi, intendendosi per questi ultimi sia i costi

diretti che quelli indiretti afferenti alla specifica attività”.

A completamento di quanto detto sopra, va ricordato che l’art. 24-ter del D.L. n. 119/2018 prevede

l’inserimento nell’art. 79 del CTS del comma 2-bis: “Le attività di cui al comma 2 si considerano non

commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi relativi per ciascun periodo d’imposta

e per non oltre due periodi di imposta consecutivi”.

Secondo la circolare aprile 2019 del CNDCEC, il calcolo dell’attuale 5% deve essere effettuato per

ciascun periodo di imposta sino ad un massimo di due consecutivi e per ciascuna attività di interesse

generale in modo da verificare se sia stato o meno superato il periodo di imposta previsto.



Regime fiscale degli ETS (ex art.79 del Dlgs. n.117/2017)

Le ipotesi di non commercialità descritte dall’art.79 incidono sulla complessiva qualificazione

dell’ETS sul piano tributario.

A prescindere dalle previsioni statutarie, infatti, l’ETS deve considerarsi commerciale laddove, nel

medesimo periodo d’imposta, i proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte in

forma d’impresa e delle attività secondarie prevalgano sulle entrate derivanti dalle attività di

interesse generale svolte con modalità non commerciali (art. 79, comma 5).

Tra le entrate di natura non commerciale devono includersi i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le

quote associative ed ogni altra entrata assimilabile, nonché il valore normale delle cessioni di beni o

prestazioni di servizi effettuati con modalità non commerciali.

Dal computo delle entrate commerciali devono essere escluse, per espressa previsione legislativa,

quelle derivanti dalle attività di sponsorizzazione (effettuate con i criteri e nei limiti che saranno

definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del CTS).



Regime fiscale degli ETS (ex art.79 del Dlgs. n.117/2017)

IL REQUISITO DELLA PREVALENZA

dei proventi commerciali su entrate da attività non commerciali

È necessario, pertanto, procedere con il confronto tra:

A: Entrate da attività ex articolo 5 (quindi le attività commerciali) inclusi eventuali contributi o

apporti pubblici e quote di partecipazione alla spesa previste dall’ordinamento se, al netto di questi

importi, i corrispettivi praticati superano i costi effettivi + le entrate da attività ex articolo 6

commerciali al netto delle sponsorizzazioni corrispettivi specifici negli enti associativi

B: Entrate da attività non commerciali ex articolo 79 commi 2, 3, 4 lett.b) quali contributi,

sovvenzioni, liberalità, valore normale delle cessioni / prestazioni gratuite + quote di enti associativi

non aventi natura corrispettiva



Regime fiscale degli ETS (ex art.79 del Dlgs. n.117/2017)
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IL REQUISITO DELLA PREVALENZA

Entrate da attività 

commerciali (ex art.5 del 

CTS) 

+ 

Entrate da attività 

commerciali (ex art.6 del 

CTS)

+

Corrispettivi specifici negli 

enti associativi

Entrate da attività 

non commerciali (ex 

art.79 commi 2, 3, 4 

lett.b del CTS) 

+ 

Quote enti associativi 

(non aventi natura 

corrispettiva)

Inferiore a =
ENTE NON 

COMMERCIALE

A B



Il regime forfettario degli ETS non commerciali (ex art.80 del Dlgs. 
n.117/2017)
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Il regime forfettario consiste nella determinazione del reddito applicando un coefficiente di

redditività all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e

delle attività diverse, svolte con modalità commerciali, aggiungendo alcuni componenti positivi

di reddito.

Attività di 
prestazioni di 

servizi

• Ricavi fino a 
130.000 euro

• Ricavi da 130.001 
a 300.000 euro

• Ricavi oltre 
300.000 Euro

Coefficiente di 
redditività

• 7 per cento

• 10 per cento

• 17 per cento

Altre Attività

• Ricavi fino a 
130.000 euro

• Ricavi da 
130.001 a 
300.000 euro

• Ricavi oltre 
300.000 Euro

Coefficiente di 
redditività

• 5 per cento

• 7 per cento

• 14 per cento

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente

si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza

della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
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All’importo determinato con il regime forfettario si deve aggiungere analiticamente l’ammontare dei

seguenti componenti positivi di reddito:

- Plusvalenze (art.86 del TUIR)

- Sopravvenienze attive (art.88 del TUIR)

- Dividendi e interessi (art.89 del TUIR)

- Proventi immobiliari (art.90 del TUIR)

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il

regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del

TUIR, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del

reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario

possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le

regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.

È esclusa l’applicazione degli attuali indici sintetici di affidabilità (ISA).

In ambito IVA si dovrà procedere con la consueta liquidazione ordinaria dell’imposta (cd. IVA da

IVA) con cadenza mensile o trimestrale in dipendenza del volume d'affari commerciale registrato

nell’anno.

Il regime forfettario degli ETS non commerciali (ex art.80 del Dlgs. 
n.117/2017)
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L’opzione per il regime forfettario:

a) deve essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi

b) ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è

revocata e comunque ha validità 3 anni.

La revoca:

a) deve essere effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi

b) ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è

presentata.

Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione

da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633.

Il regime forfettario degli ETS non commerciali (ex art.80 del Dlgs. 
n.117/2017)



36

Per le ODV si considerano non commerciali le attività di: vendita di beni acquisiti da terzi a titolo

gratuito, cessione di beni prodotti da assistiti e volontari e somministrazione di alimenti e bevande in

occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale.

Per le APS si considerano non commerciali le attività istituzionali eseguite a fronte di corrispettivi

specifici (a meno che non riguardino beni o servizi tipicamente commerciali, dettagliatamente

elencati dall’art. 85), le cessioni di pubblicazioni destinate ad associati e loro familiari conviventi, le

somministrazioni di alimenti o bevande presso le sedi istituzionali (APS riconosciute dal Min. Interno

ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. e) della L. n. 287/1991) e la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo

gratuito, curata direttamente dall’APS senza intermediari.

Mentre per gli altri ETS le suddette attività rientrano tra le attività diverse di natura commerciale.

Il regime forfettario per le organizzazioni di volontariato (ODV) e
per le associazioni di promozione sociale (APS) (ex art.86 del Dlgs.
n.117/2017)
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Il regime forfettario per le organizzazioni di volontariato (ODV) e 
per le associazioni di promozione sociale (APS) (ex art.86 del Dlgs. 
n.117/2017)

Per le ODV e APS è previsto un regime contabile e fiscale semplificato di tipo opzionale che

prevede, al fine di determinare l’imponibile, l’applicazione all’ammontare dei ricavi di

coefficienti di redditività pari, rispettivamente, all’1% e al 3%.

Tale regime forfettario è applicabile con ricavi fino a 130.000 euro annui, o alla diversa soglia

che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della

decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o a quella che sarà eventualmente armonizzata in

sede europea.

Fino a tale autorizzazione, si applicherà la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio

dell’Unione europea ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

I soggetti che applicano il suddetto regime sono esentati dagli obblighi previsti dall’art. 87 del

CTS, salvo la predisposizione del rendiconto specifico e della relazione illustrativa per le

eventuali attività di raccolta fondi.
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Il regime forfettario per le organizzazioni di volontariato (ODV) e 
per le associazioni di promozione sociale (APS) (ex art.86 del Dlgs. 
n.117/2017)

Per le OdV e le Aps che applicano il regime forfettario è previsto l’esonero degli obblighi di

registrazione e di tenuta delle scritture contabili (fermo restando l’obbligo di conservare i

documenti emessi e ricevuti) e l’esonero dal versamento dell’IVA e dai relativi obblighi (ad

eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,

di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei documenti).

Per le operazioni per le quali risultino debitori d’imposta (ad es. reverse charge) le OdV e le

Aps che applicano il forfettario devono comunque emettere fattura o integrarla con

l’indicazione della relativa imposta, versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo

a quello di effettuazione delle operazioni.

Tali soggetti, inoltre, non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ma devono indicare in

dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la

ritenuta e l’ammontare degli stessi.
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Parte V - Le agevolazioni fiscali
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Social bonus (ex art.81 del Dlgs. n.117/2017)

Soggetti 
beneficiari

Persone fisiche, 
enti o società

Ambito 
applicativo

Erogazioni 
liberali in denaro 
a favore di Enti 

del Terzo Settore 

Presentazione al Ministero del 
Lavoro un progetto per sostenere 

il recupero degli immobili 
pubblici inutilizzati e dei beni 

mobili e immobili confiscati alla 
criminalità organizzata

L’immobile deve essere dedicato

allo svolgimento di attività di

interesse generale di natura

non commerciale.

Misura del 
credito 

65% persone fisiche

50% società / enti

- Persone fisiche / ENC nei limiti 

del 15% del reddito imponibile;

- soggetti IRES nei limiti del 5 

per mille dei ricavi annui

Ripartito in 3 quote annuali di pari 
importo
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Social bonus (ex art.81 del Dlgs. n.117/2017)

A titolo esemplificativo:

Soggetto erogante Beneficio

Persona fisica

Reddito 100.000 euro

Può erogare fino a 15.000 euro

Credito d’imposta fino a 9.750 euro 

ripartito in 3 quote annuali di 3.250 

euro

Società di capitali 

Ricavi 5.000.000 euro

Può erogare fino a 25.000 euro 

Credito d’imposta fino a 12.500 euro 

ripartito in 3 quote annuali di 

4.161,67 euro
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Social bonus (ex art.81 del Dlgs. n.117/2017)

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA:

- è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art.17 del DLgs. 241/97

- non si applica il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del

modello REDDITI, previsto dall’art.1 comma 53 della L. 244/2007, pari a 250.000 euro e

nemmeno il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art.34

della L. 388/2000, pari a 700.000 euro (attualmente fissato a 1.000.000 euro)

- non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP

- non è cumulabile, in relazione ai medesimi importi, con le erogazioni liberali dell’art.83 o altre

agevolazioni fiscali previste dalla legge.
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Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (ex art.82 del
Dlgs. n.117/2017)

Trasferimenti immobiliari a titolo gratuito Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e 
donazioni (né alle imposte ipotecaria e catastale) 
i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli ETS 
(incluse le imprese sociali costituite in forma di 
cooperativa o in altra veste non societaria). 

Trasferimenti immobiliari a titolo oneroso Per i trasferimenti a titolo oneroso a favore degli 
ETS in genere (incluse le imprese sociali) si 
applica l’imposta di registro, ipotecaria e 
catastale in misura fissa. È previsto l’obbligo di 
dichiarare contestualmente all’atto l’intenzione 
di utilizzare il bene in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali oltre all’effettivo impiego entro 
5 anni.

Modifiche statutarie / Operazioni straordinarie Agli atti costituitivi comprese le operazioni di 
fusione, scissione o trasformazione si applicano 
le imposte di registro, ipotecaria e catastale in 
misura fissa. È prevista anche un’esenzione 
dall’imposta di registro per le modifiche 
statutarie finalizzate ad adeguare gli atti 
costitutivi a modifiche normative.
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Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (ex art.82 del
Dlgs. n.117/2017)

IMU / TASI È prevista l’esenzione da IMU e TASI che viene 
accordata agli ETS non commerciali per gli 
immobili destinati totalmente o in parte allo 
svolgimento delle attività istituzionali (in 
quest’ultima ipotesi l’esenzione darà parziale)

IRAP Le regioni e le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano possono disporre nei confronti degli enti 
la riduzione o l’esenzione dall’IRAP nel rispetto 
della normativa dell’Unione europea e degli 
orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione 
europea.

Imposta di bollo Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, 
nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli 
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le 
attestazioni e ogni altro documento cartaceo o 
informatico in qualunque modo denominato 
posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti 
dall’imposta di bollo.

Imposta sugli intrattenimenti Esenzione (attività svolte occasionalmente o in 
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione) 

Tasse sulle concessioni governative Esenzione
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Esenzione IRES per gli immobili di ODV e APS (ex art.85 del Dlgs.
n.117/2017)

Esclusione da imposizione in relazione ai redditi degli immobili di OdV e ApS destinati in via

esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.
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Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali (ex art.83 del Dlgs.
n.117/2017): trattamento in capo al donante degli ETS

Soggetto donante Beneficio

Soggetto IRPEF Detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti

dal contribuente per le erogazioni(effettuate

attraverso strumenti tracciabili) liberali in denaro o

in natura a favore degli enti del Terzo settore non

commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un

importo complessivo in ciascun periodo d'imposta

non superiore a 30.000 euro (detrazione elevata al

35% qualora l’erogazione liberale sia a favore di

organizzazioni di volontariato)

Enti e società Deducibilità dal reddito complessivo netto nel

limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al

reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le

deduzioni, l'eccedenza può essere computata in

aumento dell'importo deducibile dal reddito

complessivo dei periodi di imposta successivi, ma

non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo

ammontare.
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Parte VI - Entrata in vigore del CTS e regime 
transitorio
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Il regime transitorio

A partire dal 1° gennaio 2018 sono efficaci le nuove norme agevolative del CTS e, in particolare,

quelle dedicate a:

- Social bonus (art.81)

- Agevolazioni relative alle imposte indirette ed ai tributi locali (art.82)

- Altre erogazioni liberali (art.83)

- Esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di

attività non commerciale da parte di OdV e ApS

I suddetti benefici si applicheranno, a regime, nei confronti degli ETS e delle imprese sociali

iscritte al RUNTS.

Nella fase transitoria, cioè in attesa dell’istituzione del suddetto registro, gli attuali enti non profit

possono applicare le nuove disposizioni grazie all’iscrizione nei relativi registri speciali.

Entro i 18 mesi dall’entrata in vigore del CTS è possibile adottare, con deliberazione

dell’assemblea ordinaria, le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi al Codice.
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In base a quanto disposto dall’art.104 comma 2 del CTS, i regimi forfettari per ETS non commerciali,

ODV e APS si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo al verificarsi di due eventi

seguenti:

1. autorizzazione della Commissione europea e,

2. operatività del RUNTS.

L’autorizzazione comunitaria delle suddette norme e l’attivazione del Registro sono condizioni di

efficacia per:

- Il regime fiscale degli ETS ai fini delle imposte sul reddito (art.79)

- I regimi fiscali speciali per le ODV e APS

- Le disposizioni di coordinamento normativo (art.89) e l’abrogazione delle norme previgenti

incompatibili (art.102 comma 2)

Pertanto se entro il 2021 il RUNTS sarà operativo e la piattaforma telematica sarà pronta, le Regioni

disciplineranno i procedimenti per emanare i provvedimenti di iscrizione al RUNTS, sarà ottenuta

l’autorizzazione della Commissione UE:

LE NORME FISCALI SI APPLICHERANNO DAL 2021

Decorrenza norme fiscali
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Parte VII - Le ultime novità applicabili al 
Terzo Settore



51

Decreto Rilancio: le misure per il Terzo Settore

Il decreto Rilancio ha emanato alcune importanti misure applicabili anche al mondo del terzo

settore:

1. l’accesso al contributo a fondo perduto per gli enti non commerciali che esercitano attività

commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti

religiosi civilmente riconosciuti (sono esclusi gli enti non commerciali in possesso del solo

codice fiscale, non svolgenti alcuna attività commerciale)

2. il credito di imposta per i canoni di locazione (disciplinato dall’art. 28 del Decreto Rilancio)

pari al 60 per cento degli importi pagati per gli affitti ad uso non abitativo relativi ai mesi di

marzo, aprile, maggio 2020 misura accessibile anche per gli enti non commerciali che

svolgano solo attività istituzionale e pertanto senza partita iva.

3. agevolazioni fiscali per coloro che voglio eseguire ristrutturazioni di immobili (cosiddetto

“ecobonus”, disciplinato dall’art. 119 del Decreto), che viene esteso agli enti del Terzo

settore (quindi ad Odv, Aps ed Onlus) ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche

per beni di loro proprietà.

Le Odv, le Aps e le Onlus iscritte ai rispettivi registri possono altresì usufruire della detrazione

del 110% per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla

destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando la necessità che gli

interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari

(circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).
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Parte VIII - La fiscalità dello sport 
dilettantistico
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Le associazioni e società sportive dilettantistiche

La disciplina tributaria delle associazioni sportive e delle società sportive

dilettantistiche senza fini di lucro è disciplinata dalle seguenti norme.

Art. 90 legge 

289/2002

Legge 

398/1991
Art. 67, 

143/148 

TUIR

Legge 

133/1999
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Art. 90 legge 289/2002

I commi 17 e 18 dell’articolo 90 individuano nelle ASD (con o senza personalità giuridica) e

nelle SSD costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le tipologie soggettive di

enti non lucrativi che possono operare nel settore dello sport dilettantistico indicandone i

requisiti.

L’art. 90, comma 17, Legge n. 289/2002 impone, altresì, a tali enti di indicare nella propria

denominazione sociale la finalità sportiva, la ragione o la denominazione “dilettantistiche”

In particolare sono tre le possibili forme giuridiche:

Nell’ambito strettamente fiscale, le SSD vengono assimilate alle ASD, giacché l’art. 90, comma

1, Legge n. 398/1991 dispone l’applicabilità delle disposizioni tributarie espressamente previste

in favore di quest’ultime anche nei confronti delle prime.

Comma 8 → presunzione di legge assoluta di spesa di pubblicità per impresa erogante

sponsorizzazioni fino a 200mila euro annui

associazione sportiva 

priva di personalità 

giuridica (ex artt.36 e 

ss C.C.)

associazione sportiva 

con personalità 

giuridica di diritto 

privato (D.P.R. 

361/2000)

società sportiva di 

capitali o cooperativa 

costituita secondo le 

disposizioni vigenti, 

ad eccezione di quelle 

che prevedono le 

finalità di lucro
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Regime ordinario delle ASD e delle SSD: de-commercializzazione di 
livello 1

l’attività istituzionale svolta da questi

non potrà generare proventi rilevanti ai

fini fiscali.

Qualora siano prodotti redditi rientranti

nelle categorie individuate dal T.U.I.R.

(redditi fondiari, etc.), detti proventi

saranno assoggettati a ordinaria

tassazione.

ASD: Applicazione disposizioni art.143 

e ss del TUIR.

• forma classica societaria

• attrazione all’imposta sul reddito

delle società.

SSD
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Regime comune alle ASD e SSD: de-commercializzazione di livello 2

non imponibilità ai fini IRES delle

attività rese in diretta attuazione

degli scopi istituzionali, verso il

pagamento di corrispettivi specifici, nei

confronti degli iscritti, associati o

partecipanti, di altre associazioni 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 partecipanti e dei

tesserati dalle rispettive organizzazioni

nazionali.

Art. 148, comma 3 del TUIR 

(si applica direttamente alle ASD, quali enti non commerciali, ex art. 73, 

comma 1, lett. c), del TUIR e alle SSD in forza dell’art. 90, comma 1, Legge n. 

289/2002)

condizione essenziale 

che i proventi derivino 

dall’esercizio di attività 

rese in diretta 

attuazione degli scopi 

istituzionali.
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Regime IVA

non soggette al tributo le operazioni

effettuate in conformità alle finalità

istituzionali da associazioni politiche,

sindacali e di categoria, religiose,

assistenziali, culturali, sportive

dilettantistiche, di promozione sociale e

di formazione extra-scolastica della

persona, anche se rese nei confronti di

associazioni che svolgono la medesima

attività e che per legge, regolamento o

statuto fanno parte di una unica

organizzazione locale o nazionale,

nonché dei rispettivi soci, associati o

partecipanti e dei tesserati dalle rispettive

organizzazioni nazionali

ASD

Art.4, D.P.R. n. 633/1972

data la forma soggettiva prescelta, ai fini

fiscali non vi saranno deroghe circa

l’assoggettamento al predetto tributo.

SSD
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Legge 398/1991: Regime fiscale agevolato (opzionale) 

Il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro

che hanno optato per il regime agevolativo (i.e. regime forfettario) previsto dalla legge n. 398 del

1991, viene determinato applicando

all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di 

redditività nella misura del 3 per cento, ed aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze 

patrimoniali.

ASD

il coefficiente di redditività del 3% si 

applica su tutti i proventi e componenti 

positivi che concorrono a formare il 

reddito complessivo ai sensi dell’art. 81 

del TUIR, escluse le plusvalenze 

patrimoniali. Al reddito così determinato, 

si aggiunge l’intero importo delle 

plusvalenze patrimoniali.

SSD

occorrerà determinare distintamente le varie categorie 

reddituali e conseguentemente, nel caso di opzione 

per il regime di cui alla Legge n. 398/1991, al reddito 

d’impresa - calcolato applicando il predetto 

coefficiente di redditività del 3% ai proventi 

conseguiti nell’esercizio di attività commerciali ed 

aggiungendo a tale importo forfetizzato le 

plusvalenze patrimoniali - andranno sommati i redditi 

fondiari, di capitale e diversi determinati in base alle 

previsioni recate dagli artt. 143 e ss. del T.U.I.R.
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Legge 398/1991: Regime fiscale agevolato (opzionale) 

In tema di imposte indirette, la Legge n. 398/1991 prevede un regime agevolato IVA costituito da

una detrazione pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, secondo le

disposizioni di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

Le ASD e le SSD affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione

sportiva riconosciute dal CONI possono accedere al regime fiscale in esame

con opzione esercitata mediante una duplice comunicazione: una a mezzo lettera raccomandata da

inviare alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), competente in relazione al domicilio

fiscale dell’ente, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime

agevolativo; un’altra all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 442/1997.

Tale opzione, si ricorda, ha effetto fino a quando non è revocata con le medesime modalità ed è

vincolante per un quinquennio.
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Legge 398/1991: Regime fiscale agevolato (opzionale)

Requisiti di accesso

Per accedere al regime fiscale in esame, le ASD e le SSD non devono conseguire proventi da

attività commerciali superiori a 400.0000 euro.

Con il termine “proventi conseguiti” riferimento deve intendersi i proventi “percepiti”, ossia

fatturati nel periodo d’imposta ancorché non riscossi.

Il superamento del limite del plafond dei 400.000 euro durante il periodo d’imposta costituisce

causa di decadenza dal regime agevolato.

In tali ipotesi l’ente dovrà applicare per il restante periodo d’imposta, e in particolare a partire

dal mese successivo a quello in cui detto limite è superato, le regole generali, previste ai fini

IRES e IVA, sia con riguardo alla determinazione dell’imposta sia ai fini degli adempimenti

fiscali e contabili.
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Art. 67 Tuir

• Tutti i compensi erogati da asd/ssd sono considerati redditi diversi pertanto non sono dovuti 

i relativi contributi e se non superano i 10.000 euro non scontano l’irpef

• Franchigia di 10.000 euro sui compensi pagati ai collaboratori e ritenuta di imposta del 23% 

su eccedenza fino a 30.658 euro

Legge 133/1999

• De-commercializzazione delle attività connesse agli scopi istituzionali (ad esempio

somministrazione di alimenti e bevande durante una manifestazione)

• Occasionalità: 2 eventi l’anno (stessa logica della raccolta fondi).

• Obbligo di rendiconto

• Solo attività connesse

Condizioni per applicare le agevolazioni 

• Iscrizione al CONI

• Presentazione del modello EAS

• Nello statuto oltre alle clausole previste dall’art. 148 deve anche figurare la denominazione

di ASD

• Amministratore non può amministrare altre ASD
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Effetti della riforma del Terzo settore sulle ASD e SSD

Lo sport dilettantistico rientra inoltre tra le attività di interesse generale degli enti del Terzo

settore.

Il D.Lgs. 117/2017 (articolo 5) stabilisce che sono enti del Terzo settore, diversi dalle imprese

sociali, gli enti che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si

considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne

disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto, tra l’altro, l’organizzazione e la gestione di

attività sportive dilettantistiche a prescindere dal riconoscimento da parte del Coni.

Conseguentemente le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno chiedere

anche l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Allo stato attuale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 1° agosto 2018),

le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se:

a) conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina

b) in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei

benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore.
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Effetti della riforma del Terzo settore sulle ASD e SSD

In caso di iscrizione al Registro, il trattamento tributario dei proventi derivanti da tali attività

dipenderà dalla sezione in cui l’ente andrà a collocarsi.

Ad esempio laddove l’ente avesse i requisiti per assumere la qualifica di associazione di

promozione sociale (Aps), e nel periodo d’imposta precedente non avesse percepito ricavi

superiori a 130.000 euro, potrebbe beneficiare di un regime forfettario di tassazione

particolarmente agevolato, determinando il reddito imponibile con applicazione di un

coefficiente di redditività pari al 3% (articolo 86 del Codice).

In aggiunta, con la qualifica di Aps l’ente manterrà un regime di decommercializzazione

(articolo 85) delle attività rese verso corrispettivi specifici simile a quello previsto dall’articolo

148 del Tuir.

In alternativa, l’ente potrebbe iscriversi nella sezione residuale dedicata agli altri enti del Terzo

settore. In tal caso è prevista la facoltà di optare per un regime di tassazione forfettario, che

riguarda tutti i redditi di impresa a prescindere dalla connessione o meno con le attività

istituzionali svolte (applicazione dei coefficienti di redditività).



Grazie per l’attenzione
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